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eCONOMIa L’andamento delle quotazioni settimanali riscontra però un calo per i cereali

Prezzi, torna a crescere il latte spot
Rimbalzo dei listini del latte spot
a Milano e Verona con aumenti
rispettivamente del 4,3 e 3,3%.
e’ il dato che spicca questa setti-
mana, mentre restano su terreno
negativo i prezzi dei suini e degli
avicoli. per quanto riguarda i ce-
reali dopo i rialzi delle settimane
scorse si registrano flessioni sia
alla granaria di Milano, sia alla
Borsa merci di Bologna. Intanto
Borsa merci telematica sottoli-
nea che dopo gli aumenti di
marzo, in piena emergenza
Covid 19, ad aprile le quotazioni
dei cereali si sono mantenute sta-
bili. su grano tenero e duro ha
pesato il calo della domanda
della ristorazione.
Carni - Dalle rilevazioni Ismea
emerge un mercato fermo per le
carni bovine. unici movimenti a
Cuneo, con un aumento
derll’1,6% per i vitelli incroci ,
del 3,2% per i vitelli incrocio
francese e dell’1% per i vitelli

piemontesi e a Montichiari con
il calo del 10,8% dei vitelli Fri-
sona pezzata nera I qualità.
ancora male i suini. ad arezzo
giù del 9,1% le scrofe, i suini da
allevamento hanno perso dal
2,9% per la taglia 20 kg a – 4,9%
per i 40 kg. Flessioni dal 4,7 al
4,9% per i capi da macello.
anche a parma scendono i
prezzi dell’allevamento (-3,1/-
5,5%), mentre i suini da macello
si riducono tra il 4,1 e il 5%.
analogo l’andamento a peru-

gia:- 2,1/-5,9% per i capi da al-
levamento,-1/-5,7% per quelli da
macello.
settimana negativa per gli avi-
coli. ad arezzo le faraone la-
sciano sul terreno il 2,4%, le
galline il 13,6%. Male le uova
tra -2 delle Xl e 2,5 delle small.
a Cuneo listini giù tra il 14,6 e
14,9% per i polli. a Firenze per-
dite per le uova tra -2,3 e 3%.
anche a Verona galline a – 15%
e uova tra – 2 e - 3%.
ad arezzo scendono del 10,8%
i conigli.
Cereali - Dai dati Ismea si rileva
per i cereali a Cuneo una fles-
sione dei prezzi del grano tenero
estero (-0,4%), dell’orzo estero
(-1,1%) e del mais ( - 0,6%). ad
alessandria perde l’1,1% il fru-
mento tenero buono mercantile e
mercantile , lo 0,9% il tenero, lo
0,4% il tenero estero extra ue
Northern spring.
anche a Bari male il frumento

duro buono mercantile (2,6%) e
mercantile (2,7%).
alla Borsa merci di Bologna
segni meno per i grani teneri ita-
liani speciali di forza, fino,
buono mercantile e mercantile.
stesso scenario per il grano duro
buono mercantile e mercantile.
Male i frumenti teneri esteri.
Fermi i prezzi di risoni e risoni.
Le Cun - Il trend negativo dei
suini è confermato dai prezzi
formulati dalle Commissioni
uniche.
segno meno per lattonzoli e ma-
groni, per i suini e le scrofe da
macello.
stabili (con qualche segno
meno) i tagli di carne suina fre-
sca e grasso&strutti.
Nessuna variazione per i conigli,
mentre sono in calo i listini delle
uova provenienti sia da alleva-
menti in gabbia che a terra.
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Dl Rilancio, le misure per le imprese

Dai fondi per le filiere all’anticipo dei fondi pac ecco gli ultimi provvedimenti del governo

Stanziati 450 milioni per i settori più colpiti, contributi a fondo perduto agli agricoltori

Prandini: 
“Il decreto
non risolve
la mancanza
di lavoratori”

L’eMeRgeNza

Oltre all’emersione dei rapporti
di lavoro che riguarda solo mar-
ginalmente l’agricoltura, sia per
il numero dei lavoratori stranieri
interessati (tra 1.500 e 2.000),
sia per i tempi della sanatoria
inevitabilmente lunghi, il de-
creto Rilancio contiene un pac-
chetto di misure per
l’agricoltura che si aggiungono
a quelle generali. Il contributo a
fondo perduto per i soggetti col-
piti dall’emergenza Covid 19 è
riconosciuto anche alle imprese
agricole titolari di reddito agra-
rio (articolo 28). 

Fondi per le filiere più colpite,

dal vino ai vivai

Inoltre è istituito un “Fondo”
d’emergenza per le filiere in
crisi con uno stanziamento di
450 milioni per l'anno 2020 de-
stinato ai settori più colpiti: flo-
rovivaismo, lattiero-caseario,
zootecnico, vinicolo, pesca e ac-
quacoltura.
Via libera agli aiuti all’ammasso
privato con uno stanziamento di
45 milioni per latte bovino, bu-
falino e ovicaprino oltre ai rela-
tivi semilavorati e prodotti
trasformati. Il fondo può essere
utilizzato anche per l’aiuto al-
l’ammasso di carne bovina e
suina. sono stati rafforzati poi il
fondo per gli agrumi e per l’al-
levamento ovino con 5 milioni .
si interviene per il ricambio va-

rietale degli agrumi e per favo-
rire l’accesso al credito degli al-
levamenti ovini.
per il vino un importo di 100
milioni è destinato a vendemmia
verde. L’obiettivo è di ridurre la
produzione di vino proveniente
dalla prossima vendemmia per
mantenere così l’equilibrio del
mercato e garantire prezzi remu-
nerativi. Con la vendemmia
verde la riduzione di produzione
di uve per la vinificazione non
può essere inferiore del 20% del
valore medio delle quantità pro-
dotte negli ultimi 5 anni. La mi-
sura si andrà ad affiancare ad
una distillazione volontaria di
crisi finanziata con fondi comu-
nitari del pns vino.

Anticipo degli aiuti Pac

e’ stato anche deciso un anticipo
del 70% degli aiuti pac per il
2020. In particolare, il Decreto
ha l’obiettivo di salvaguardare
le aziende agricole che non si
siano riuscite a presentare la do-
manda “semplificata” di antici-
pazione al 70% estendendo la
possibilità anche a loro.

Proroghe per i contributi

Interessa il settore anche la pro-
roga delle agevolazioni dei
“patti territoriali” e “Contratti
d’area” per quelle imprese che,
a causa del Covid 19, non hanno
potuto rispettare i termini degli

adempimenti. (articolo 49).
Via libera poi alla deroga al di-
vieto di concessione degli aiuti
di stato alle imprese che li ave-
vano percepiti illegalmente e
non li hanno rimborsati. La nor-
mativa ue stabilisce che l’im-
presa che ha beneficiato di
contributi illegali e incompati-
bili e che ha ricevuto un ordine
di recupero non può incassare
altri aiuti fino al recupero di
quelli contestati. Questo princi-
pio, spiega il decreto, già ora
non si applica per gli indennizzi
dei danni da calamità. allo
stesso modo è stata autorizzata
l’assegnazione di aiuti adottati
per l’emergenza Covid 19 anche
a chi deve rimborsare quelli il-
legali. (articolo 58). Il decreto,
derogando a questo principio,
consente l’accesso agli aiuti al
netto dell’importo dovuto e non
rimborsato, comprensivo degli
interessi maturati fino alla data
dell’erogazione.

Le misure sul lavoro agricolo

sul fronte del lavoro agricolo i
percettori di ammortizzatori so-
ciali, Naspi e Dis-Coll e reddito
di cittadinanza possono stipulare
contratti con datori di lavoro del
settore agricolo per un massimo
di 2 mesi senza perdere i bene-
fici delle prestazioni, nel limite
di 2mila euro per il 2020. (arti-
colo 101).

“secondo
il nostro
C e n t r o
s t u d i ,
solo 2
mila delle
p e r s o n e
che po-
tranno es-
s e r e
regolarizzate hanno lavorato nei
campi. e lo potranno fare per la
fine della vendemmia, non prima
di metà settembre”. e’ quanto af-
ferma il presidente della Coldiretti
ettore prandini nell’intervista ri-
lasciata a Michelangelo Borrillo
del Corriere della sera. per il pre-
sidente “la regolarizzazione dei
migranti decisa dal governo non
risolverà il problema della man-
canza di 200mila braccianti a
causa del coronavirus, con gli sta-
gionali stranieri rientrati nei paesi
di origine che non possono tornare
in Italia”. “Oggi, di definito, non
c`è nulla. C`è stato il Consiglio
dei ministri, ma adesso il decreto
dovrà essere votato dalle Camere,
convertito, pubblicato sulla gaz-
zetta ufficiale. poi aspetteremo la
modulistica. e lasceremo il 40%
del raccolto nei campi, per man-
canza di braccianti”.

Autorizzato il benfluralin contro le infestanti delle lattughe
e’ stato autorizzato dal Mini-
stero della salute l’uso d’emer-
genza del benfluralin.
L’impiego è possibile dal 5
maggio 2020 al 1° settembre
2020 su lattughe e simili (com-
prese baby leaf, in campo e

serra), nelle fasi di presemina e
pre trapianto. Tra le infestanti
graminacee é efficace contro le
seguenti specie: Digitaria spp.,
echinochloa crusgalli, setaria
spp., sorghum halepense (solo
da seme), panicum spp., poa

annua, Lolium spp. (da seme).
Tra le infestanti a foglia larga é
efficace contro: portulaca olera-
cea, polygonum aviculare,
amaranthus spp., Chenopo-
dium album, Mollugo verticil-
lata, stellaria media. Il prodotto

va incorporato nel terreno su-
bito dopo l'applicazione ad una
profondità di cm 5-10 con frese,
motozappe o erpici a dischi. per
ottenere buoni risultati é essen-
ziale che il terreno sia ben pre-
parato e senza zolle

Tabacco, approvato l’uso d’emergenza del Dimetomorf
Via libera del Ministero della salute alla
richiesta di Coldiretti di autorizzazione al-
l’uso d’emergenza del dimetomorf su ta-
bacco contro peronospora (peronospora
tabacina, phytophtora parasitica var. nico-
tinae) per il periodo 14 maggio 2020-10
settembre 2020.
Il Dimetomorf é una sostanza attiva con-
tenuta in un formulato, in corso di regi-
strazione, dotata di attività specifica per il
controllo della peronospora, una delle
maggiori avversità della coltura che, come
evidenziato dalla letteratura scientifica,
può distruggere il tabacco in campo, in
pochi giorni, se le condizioni ambientali

sono favorevoli. Il cambiamento climatico
in atto ha reso tale malattia ancora più ag-
gressiva soprattutto nel territorio italiano.
La sua attività è particolarmente elevata
all’inizio dell’infezione durante ed alla
fine del periodo di incubazione quando
avviene la sporulazione. Viene assorbita
rapidamente (1,2 ore) per via fogliare
dove si sposta translaminarmente dalla pa-
gina superiore a quella inferiore e dal cen-
tro verso i margini fogliari. Dal momento
che la sua diffusione prosegue anche nei
giorni successivi al trattamento, la sua
protezione segue la crescita della foglia.
L’Italia, nel 2019, ha destinato 14.422 et-

tari alla coltivazione del tabacco, per una
produzione stimata di 55.680.047 di kg,
realizzata da 1.983 produttori così distri-
buiti sul territorio nazionale. La Campania
è in testa con 17.999.887 kg di prodotto ,
3.521 ha coltivati e 1.321 produttori se-
guita, in ordine di importanza, da umbria,
Veneto, Toscana e Lazio. Nel 2019, si è ri-
levata una sostanziale stabilità del com-
parto in Italia, da un punto di vista delle
superfici investite, grazie anche alla forte
spinta all’innovazione ed all’ efficienza
della filiera per la migliore sostenibilità
economica, sociale e ambientale delle col-
tivazioni.
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Albo imprese forestali, ecco i requisiti
eseguire lavori o fornire ser-
vizi nel settore forestale e am-
bientale; svolgere attività di
prima trasformazione e com-
mercializzazione dei prodotti
legnosi (tronchi, ramaglie e ci-
mali) congiuntamente ad al-
meno una delle attività di
gestione forestale; iscrizione
nel registro delle imprese per
l'esercizio di attività di ge-
stione forestale, secondo
quanto previsto dal Testo
unico in materia di foreste e fi-
liere forestali (decreto legisla-
tivo 34/2018); non essere in
stato di fallimento, di liquida-
zione coatta, di concordato
preventivo; non aver riportato
nei tre anni precedenti alla ri-
chiesta di iscrizione condanna
penale definitiva per viola-
zioni delle norme in materia
ambientale, paesaggistica, fo-
restale, del lavoro e di sicu-
rezza dei cantieri; titolare o
addetto assunto a tempo inde-

terminato in possesso di com-
petenze specifiche professio-
nali. sono alcuni dei requisiti
definiti dal decreto Mipaaf
pubblicato sulla gazzetta uffi-
ciale del 12 maggio per l’iscri-
zione delle imprese che
eseguono lavori forestali negli
elenchi o albi regionali. sulla
stessa gazzetta ufficiale è

stato anche pubblicato il de-
creto con i criteri minimi na-
zionali per la formazione
professionale degli operatori
forestali e per l'esecuzione
degli interventi di gestione fo-
restale. I due decreti fanno
parte di un pacchetto che com-
plessivamente annovera 9 de-
creti che una volta approvati

completeranno l’iter di appro-
vazione del Testo unico Fore-
stale. Tra questi il decreto
relativo alla strategia Fore-
stale Nazionale in consulta-
zione pubblica entro il
prossimo 28 maggio. succes-
sivamente la sFN verrà appro-
vata con decreto del Ministro
delle politiche agricole ali-
mentari e forestali di concerto
con il ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e
del mare, il ministro dei Beni
e delle attività culturali e del
turismo e il ministro dello svi-
luppo economico e d'intesa
con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo stato, le re-
gioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. spe-
riamo in tempi brevi. atten-
dono di ultimare l’iter i infine
i decreti attuativi relativi a
pianificazione, Viabilità, eso-
nero Compensazioni e aree
abbandonate e neoformazione.

aMBIeNTe Definite le regole per l’iscrizione negli elenchi regionali per l’esecuzione degli interventi

“La suinicoltura italiana rischia il
collasso, con i prezzi riconosciuti
agli allevatori che stanno precipi-
tando di settimana in settimana.
Dopo tanti ragionamenti, servono
interventi veramente efficaci e ur-
genti, sia di filiera che da parte dei
livelli istituzionali europei e nazio-
nali. Le risorse e le iniziative pro-
messe fino ad adesso, sono ancora
insufficienti”.Non usa mezzi ter-
mini il presidente di Coldiretti et-
tore prandini nel commentare la
situazione di assoluta crisi che sta
attraversando la suinicoltura ita-
liana. L’ultima riunione della CuN
(Commissione unica Nazionale
che si riunisce settimanalmente) ha
quotato il suino italiano DOp a 1,15
euro/kg, contro una media 2019 di
1,49 (e punte a 1,80), valore ampia-
mente sotto i costi di produzione. e
le avvisaglie per le prossime setti-

mane sono tutt’altro che positive.
“Come stiamo facendo per tutte le
emergenze e per tutte le filiere – ri-
lancia il presidente prandini– Col-
diretti non è semplice spettatrice,

ma concretamente attiva con idee e
proposte. Questa settimana ab-
biamo presentato a livello europeo
una specifica richiesta per attivare
l’ammasso privato dei prosciutti
DOp”.Questo intervento si deve

sommare all’avvio del bando indi-
genti, per il quale sono stati già
stanziati 12 milioni di euro (9 per
prosciutti DOp e 3 per i salumi), e
alla previsione di un aiuto diretto
per le scrofaie, che sono il vero pa-
trimonio della suinicoltura e delle
DOp italiane. “e’ urgente e fonda-
mentale anche una sinergia di fi-
liera – conclude il presidente
prandini – per favorire l’utilizzo di
cosce italiane per la produzione di
prosciutto cotto italiano: a fronte di
50 milioni di cosce estere che ogni
anno entrano in Italia, lo “sforzo”
richiesto alla filiera italiana sarebbe
nell’ordine di 1,5 – 2 milioni di
cosce, preferendo finalmente quelle
dei nostri allevamenti”.
e infine, per Coldiretti, servono mi-
sure urgenti e subito cantierabili, la-
sciando definitivamente alle spalle
vecchie lungaggini burocratiche.

eCONOMIa I prezzi continuano a precipitare e le risorse stanziate non sono ancora sufficienti

La suinicoltura italiana rischia il collasso

Piante da frutto, on line il catalogo Ue
La legislazione ue prevede la costituzione di un
registro del materiale da propagazione delle
piante da frutto e delle piante da frutto basato sui
registri nazionali dei singoli stati. L’11 maggio
scorso è stato attivato il nuovo sistema informa-
tico sul materiale da propagazione dei fruttiferi,
chiamato Frumatis (Fruit Reproductive Material
Information system). sul sito
https://ec.europa.eu/frumatis/ si possono trovare

informazioni sull’identificazione delle varietà, la
durata della loro registrazione, i diritti di proprietà
intellettuale e altre informazioni utili. La stima del
valore del materiale da propagazione dei fruttiferi
e delle piante da frutto prodotte nell’unione è pari
a circa 760 milioni di euro, due miliardi di piante
che sono prodotte su una superficie di oltre 11.400
ha. Frumatis contiene attualmente una lista di
oltre 14.000 varietà di fruttiferi.

La prossima settimana, salvo
ritardi ulteriori, dovrebbe es-
sere presentata la strategia
della Commissione europea
“Farm to Fork”. Due punti in
particolare riguarderanno la
trasparenza verso i consuma-
tori: l’obbligo dell’origine in
etichetta e l’indicazione nutri-
zionale degli alimenti.sul
primo punto la comunica-
zione dovrebbe contenere un
importante, seppur non suffi-
ciente, passo in avanti, con la
proposta di un’indicazione
obbligatoria dell’origine dei
prodotti del latte e delle carni
utilizzate come
ingrediente.sul secondo in-
vece si registrano importanti
aperture da parte della Com-
missaria alla salute, stella
Kyriakides, affinché si apra
una discussione sui sistemi di
etichettatura nutrizionale oggi
esistenti (il più famoso dei
quali è il Nutriscore) senza
che tale indicazione diventi
obbligatoria. Durante una re-
cente audizione al parlamento
europeo la Commissaria ha
affermato che si “lavorerà ad
un’armonizzazione dei si-
stemi senza che la Commis-
sione obblighi all’utilizzo di
un sistema specifico”.si tratta
di un primo passo in avanti
per quanti, Coldiretti in testa,
hanno da anni portato avanti
la richiesta di un sistema tra-
sparente, basato su considera-
zioni scientifiche, che guidi il
consumatore nella scelta di
diete equilibrate, piuttosto che
condizionare le sue scelte at-
traverso l’utilizzo dei colori,
dettando “ciò che fa bene” e
“ciò che non fa bene”.

Etichette,
l’Europa fa
un passo
avanti

QuaLITà

Prandini: “Decreto non risolve

la mancanza di lavoratori”

CONTINua Da pag 1

Ma i percettori di ammortizzatori sociali e di Red-
dito di cittadinanza adesso potranno lavorare nei

campi chiede il giornalista. “Ma anche in questo
caso la politica resta distante dai tempi delle im-
prese: l`idea è buona, ma mancalo strumento. per
questo noi insistiamo, oltre che sui corridoi verdi
dai paesi dell`est, sui voucher” afferma prandini
che precisa “i voucher sono l`unico strumento agile
utile in questo momento e comunque il 25% viene
versato in contributi”.

Dl Rilancio, le misure 

per le imprese 

CONTINua Da pag 1

Trova finalmente composizione e organica
disciplina nel decreto la cassa integrazione
salariale operai agricoli (Cisoa) che, per
eventi riconducibili all’emergenza epide-
miologica da Covid-19, viene concessa di-
rettamente dall’inps senza autorizzazione
da parte della commissione provinciale e
per un numero di 120 giornate (20 setti-
mane) utilizzabili fino al 31 dicembre
2020. La cassa integrazione in deroga per
gli Otd del settore agricolo aumenta da 9 a
18 settimane e vengono accelerate le pro-
cedure di pagamento diretto da parte del-
l’Inps. sono prorogate anche per il mese di
aprile le indennità di 600 per i coltivatori
diretti, i coadiuvanti iscritti e gli Iap.

La regolarizzazione dei lavoratori stranieri

Complessa l’operazione di emersione o
l’instaurazione ex-novo dei rapporti di la-
voro che interessa agricoltura, allevamento
e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività
connesse; assistenza alla persona e lavoro
domestico. La richiesta può essere presen-

tata dai datori di lavoro o dai cittadini stra-
nieri con permesso di soggiorno scaduto
dal 31 ottobre 2019 non rinnovato che pos-
sono chiederne uno nuovo temporaneo alla
questura della validità di 6 mesi. La do-
manda va presentata, anche per l’emer-
sione dei rapporti di lavoro con lavoratori
italiani o comunitari, dal 1° giugno al 15
luglio 2020 all’Inps o allo sportello unico
secondo le modalità indicate da un decreto
che dovrà essere definito dal ministro
dell’Interno di concerto con economia e
Finanze, Lavoro e politiche agricole entro
dieci giorni dall’entrata in vigore del “Ri-
lancio”. Il decreto deve anche fissare la du-
rata del rapporto e le soglie mininime della
capacità reddituale del datore di lavoro ri-
chieste per l’assunzione o la regolarizza-
zione. per presentare la domande il datore
di lavoro deve pagare un contributo forfet-
tario di 400 euro per lavoratore per gli
oneri dell’adempimento. Inoltre è previsto,
sempre su base forfettaria, un contributo
per le somme dovute dal datore di lavoro
per retribuzioni, tasse e previdenza che
dovrà essere determinato da un successivo
decreto del ministero del Lavoro di con-
certo con economia, Interno e politiche
agricole (articolo 101 bis).

mutui ai Consorzi di Bonifica e cre-

dito alle famiglie

Tra le misure spunta anche la conces-
sione di mutui ai consorzi di bonifica ed
enti irrigui nell’importo massimo di 500
milioni con capitale da restituire in rate
annuali di pari importo in 5 anni dal
2021 al 2025. Termini e modalità opera-
tive saranno stabiliti da un decreto del
ministero dell’economia di concerto con
le politiche agricole.
e viene rafforzato con 250 milioni per il
2020 il Fondo emergenze alimentari.
per il 2020 è riconosciuto un credito in
favore dei nuclei familiari con Isee non
superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal
1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pa-
gamento di servizi offerti in ambito na-
zionale dalle imprese turistico ricettive,
nonché dagli agriturismo e dai bed &bre-
akfast.
Il credito è utilizzabile da un solo com-
ponente per nucleo familiare ed è attri-
buito nella misura massima di 500 euro
per ogni nucleo familiare. La misura del
credito è di 300 euro per i nuclei fami-
liari composti da due persone e di 150
euro per quelli composti da una sola per-
sona.

Dopo il virus arrivano pure le cavallette
Dopo i danni dell’emergenza coro-
navirus a livello nazionale e la
paura causata dal sisma a Roma
adesso arriva anche l’invasione di
milioni di cavallette che stanno de-
vastando ettari ed ettari di terreno
in sardegna nella provincia di

Nuoro. e’ l’allarme lanciato dalla
Coldiretti sulla marea dei famelici
insetti che assediano le case e
fanno strage di pascoli e raccolti
divorando foraggio, grano, erba
medica e quanto trovano sulla loro
strada. I paesi più colpiti sono

quelli della Valle del Tirso, nel cen-
tro della regione, in particolare a
Ottana, Bolotana, Orotelli e sarule.
L’unica speranza è nei predatori
naturali, come gli uccelli che po-
trebbero aiutare a contenere le po-
polazioni di locuste.


