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ECONOMIA Le quotazioni settimanali vedono anche un recupero dei suini da macello

Prezzi agricoli: in rialzo i frumenti teneri
In ripresa i prezzi dei frumenti teneri nazio-
nali, mentre Borsa Merci telematica segnala
un avvio di campagna commerciale
2020/2021 senza variazioni significative. Di-
versa la situazione del frumento duro che,
dopo i rialzi nella prima parte di luglio, è in
fase di ripiegamento. Cereali - Dalle rileva-
zioni Ismea emerge un calo del frumento te-
nero estero dello 0,8% a Cuneo. Ad
Alessandria il frumento tenero buono mer-
cantile ha guadagnato l’1,1%, il tenero mer-
cantile l’1,2%, perde lo 0,8% il tenero estero
extracomunitario Northern Spring. A Bari -
4,3% per il frumento duro buono mercantile
e mercantile e – 2,6% per il fino. A Mortara
su il Riso selenio (+1,4), giù il Vialone nano
(-1,8%). Per i semi oleosi ad Alessandria
colza a + 0,3%, a Genova guadagna l’8,5%
l’olio di semi raffinati di mais. Alla Granaria
di Milano si segnalano aumenti per il fru-
mento tenero panificabile, biscottiero e altri
usi, mentre il frumento tenero estero (panifi-
cabile, altre origini e Canada West R. Spring

n. 2) è contrassegnato dal segno meno. Su ter-
reno negativo i grani duri nazionali fino e
buono mercantile e gli esteri non comunitari.
In aumento mais, orzo e avena nazionale
(male quella estera). Tra gli oli vegetali grezzi
in crescita l’olio di semi di soia delecitinata.
Per quanto riguarda gli oli vegetali raffinati
alimentari in salita i semi di arachide, di soia
e girasole. Ferme le quotazioni di risi e risoni. 
Latte - Il latte spot perde a Milano lo 0,7%.
Carni - Sul fronte delle carni stabili nei mer-
cati monitorati da Ismea quelle bovine.
Per i suini ad Arezzo recupero del 3,2% per i
capi da macello 115/130 kg e del 3,1% per
180/185 kg. A Parma in aumento i suini da

allevamento dal + 1,7% della taglia 156/176
kg al 2,1% degli 80 kg al 2,4% dei 100 kg.
Anche a Perugia aumenti per i suini da ma-
cello:+ 3,1% (144/156 kg ),+ 2,9 (156/176
kg), + 3,2% (180/185 kg), + 3,3% (90/115
kg). A Mantova i capi da allevamento cre-
scono del 2,1% (80 kg) e dell’1,6% (100 kg).
Nel settore degli avicoli ad Arezzo segno più
per galline (12,5%) e tacchini (1,7%), mentre
sono in calo le uova (da -1,4% delle Xl a –
1,9% delle Medium). Guadagnano i polli a
Cuneo, in flessione le uova (-1,7% le Large e
– 1,9% le Medium) a Firenze. Bene a Verona
anatre (+2,4) e tacchini (+1,7%). Segno meno
ad Arezzo per i conigli (-5%). 
Le Cun - Secondo la formulazione del 23 lu-
glio per i suinetti sono in rialzo le quotazioni
dei lattonzoli da 7 e 15 kg e dei magroni da
65 e 100 kg, stabili le altre taglie. In aumento
i suini da macello, non formulati i listini delle
scrofe da macello. Tagli di carne fresca stabili
con qualche rialzo, fermi grasso e strutti. Co-
nigli in calo. Senza variazioni le uova.
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Ecco il piano Coldiretti per rilanciare il Paese
Sfilata di Ministri all’Assemblea a Roma con la presenza di Patuanelli, Speranza e Bellanova

Infrastrutture, qualità e sicurezza al centro degli interventi per sostenere l’economia
Nella giornata della firma dello storico accordo
del Recovery Fund, la Coldiretti ha dimostrato
ancora una volta la capacità di essere in prima
linea non solo sulle questioni agricole, ma sulle
più importanti problematiche del momento su
cui si giocherà il futuro del Paese. L’agricoltura
d’altra parte ha dimostrato il suo valore strate-
gico nell’emergenza Covid 19. Dopo aver for-
nito il suo contributo agli Stati generali
dell’economia, in occasione dell’assemblea dei
dirigenti che si è svolta a Roma il 21 luglio
scorso, alla presenza di tre ministri, del direttore
dell’Ismea, Raffaele Borriello, dell’europarla-
mentare Paolo De Castro, del direttore del-
l’Agea, Gabriele Papa Pagliardini, del
consigliere delegato di Filiera Italia, Luigi Scor-
damaglia, e del segretario generale dell'organiz-
zazione Vincenzo Gesmundo, il presidente della
Coldiretti, Ettore Prandini, ha presentato il pac-
chetto di proposte per il rilancio economico e per
un cambio di passo a 360 gradi.
Al centro i capisaldi della strategia Coldiretti e
cioè sviluppo sostenibile, solidarietà, innova-
zione e soprattutto trasparenza. Nei confronti dei
propri soci, ma anche dei consumatori perno
delle politiche associative ormai da più di 20
anni. E infatti l’assemblea si è aperta con la firma
in diretta dei ministri delle Politiche agricole, Te-
resa Bellanova e dello Sviluppo economico, Ste-
fano Patuanelli (il ministro della Salute, Roberto
Speranza firmatario del provvedimento è inter-
venuto più tardi) del decreto interministeriale con
l’obbligo di indicazione dell’origine per tutti i
prodotti della salumeria made in Italy.
Un altro tassello che compone quel puzzle co-
struito negli anni grazie al pressing dell’organiz-
zazione e che sarà completato quando l’etichetta
super trasparente sarà su tutti i prodotti alimen-
tari. Qualità e sicurezza sono assi rilevanti di un
progetto Paese di ampio respiro. Proprio in vista
delle nuove risorse finanziarie assegnate all’Ita-
lia, Prandini ha sostenuto che ci sono le condi-
zioni economiche per realizzare un progetto
strategico per il futuro. Prioritario è superare il
gap dei trasporti che oggi rappresenta un ostacolo
all’export con un deficit di competitività dell’Ita-
lia nei confronti di competitor come la Spagna e
la Francia soprattutto per quanto riguarda l’orto-
frutta. Occorre creare una rete di collegamenti
connessa con i porti – ha spiegato Prandini - per-

ché bisogna valorizzare le autostrade marittime
affinché si possano far viaggiare i prodotti anche
dell’ultimo Comune del Sud. Ma occorre anche
investire sulla digitalizzazione perché oggi biso-
gna fare i conti con un altro player oltre alla Gdo,
le vendite dirette. E l’Italia, che ha i migliori pro-
dotti agroalimentari del mondo, non può perdere
la competizione. Il presidente ha chiesto anche
di rafforzare Agricoltura 4.0 che, già grazie al la-
voro fatto da Coldiretti con il Governo, da pro-
getto spot si è trasformato in intervento
pluriennale perché durerà fino al 2023 e sarà
un’opportunità per tutte le aziende agricole. Sul
fronte delle infrastrutture la Coldiretti ha lanciato
un suo progetto immediatamente cantierabile che
riguarda una risorsa primaria, l’acqua fondamen-
tale non solo per l’agricoltura, ma per tutti i set-
tori economici e dunque per il sistema-Paese. Si
tratta di un piano per la realizzazione di mille ba-
cini di accumulo progettato con Terna, Snam e
Università e finalizzato a frenare la dispersione
di acqua piovana che oggi si perde per il 90%,
garantendo così approvvigionamenti alle cam-
pagne e a tutti i cittadini, ma anche a fornire ener-
gia pulita nell’ottica di quell’economia circolare
entrata ormai nelle linee guida italiane ed euro-
pee. Un intervento di grande interesse per le aree
interne e del Mezzogiorno in grado di coinvol-
gere edilizia, industria e di creare nuovi posti di
lavoro e dunque con le carte in regola per rien-
trare nel Recovery plan italiano. Prandini ha
anche parlato di un piano strategico per la zoo-
tecnia che punti a una maggiore sostenibilità e
distintività perché “questo è il nostro modello

produttivo”. Fondamentale la collaborazione
con l’industria come dimostra la costituzione
di Filiera Italia. La linea, secondo Prandini, è
quella dei contratti di filiera pluriennali per pro-
grammare gli investimenti e assicurare prezzi
giusti all’agricoltore. Massima attenzione poi
alle fasce più deboli soprattutto in vista del-
l’emergenza economica attesa in autunno che
aumenterà l’esercito dei poveri. Per questo
Prandini ha chiesto di rafforzare il fondo indi-
genti passando dagli attuali 300 milioni a un
miliardo. E infine la proposta di valorizzazione
dei fabbricati rurali con l’estensione del bonus
110%. Ma soprattutto la richiesta di tagliare la
burocrazia per spendere bene e subito i nuovi
finanziamenti. Una linea condivisa da Bella-

nova, Patuanelli e Speranza che hanno sottoli-
neato le grandi opportunità che si aprono per
realizzare investimenti attesi da anni, sottoline-
ando l’impegno del ghoverno a sostenere le im-
prese e creare nuove opportunità di lavoro.
Anche sul fronte caro alla Coldiretti dell’etichet-
tatura i tre ministri si sono espressi in assoluta
sintonia sottolineando la necessità di dare tutte le
garanzie al consumatore su quello che porta in
tavola. Etichetta dunque grande sfida a Roma,
come a Bruxelles. Ora la Coldiretti chiede mag-
giore coraggio anche sulla trasparenza dei flussi
di importazione anche alla luce dei problemi sa-
nitari per sapere quale materia prima arriva, da
dove e soprattutto dove va e da chi viene trasfor-
mata. Il segretario generale della Coldiretti, Vin-
cenzo Gesmundo, l’ha definita la madre di tutte
le battaglie, perché ha evidenziato i rischi che po-
trebbero derivare lasciando in vigore il codice
doganale che consente di italianizzare i prodotti
per i quali è avvenuta nel nostro Paese l’ultima
lavorazione sostanziale. Ma questo – ha detto
Gesmundo - va bene per i tessuti non per i cibi e
ha dato atto a Speranza di essere stato il primo
ad aver accolto la richiesta della Coldiretti e di
aver fornito l’elenco delle importazioni. Il passo
successivo per Coldiretti deve essere una legge
ad hoc che consenta di visionare sul monitor pro-
venienza e destinazione finale delle merci che
varcano le nostre frontiere. Il ministro della Sa-
lute ha assicurato che “la trasparenza è nel nostra
macro disegno. E’ inaccettabile – ha aggiunto-
che il consumatore non sia informato in modo
corretto”.

Xylella: ecco le istruzioni per gli aiuti alle imprese
Arrivano le istruzioni per accedere agli aiuti con-
cessi alle imprese olivicole colpite dalla Xylella
fastidiosa nella Regione Puglia. E’ stato pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 luglio il de-
creto Mipaaf con i criteri e le modalità applicative
dei contributi compensativi del Fondo di solida-
rietà nazionale fino ad un massimo di tre esercizi
a favore delle imprese agricole danneggiate. Si
tratta di sostegni finalizzati alla ripresa econo-
mica e produttiva delle aziende olivicole che a
causa dell’infezione hanno subito danni supe-
riore al 30% della produzione lorda vendibile.

Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda
agricola interessata o a un'associazione od orga-
nizzazione di produttori di cui l'azienda è socia.
I contributi sono concessi sulla base dei danni
causati dal batterio e riconosciuti dall’autorità
competente. L'aiuto è limitato a una sola annata
agraria, ad eccezione delle imprese che si impe-
gnano a proseguire l'attività attraverso coltiva-
zioni arboree, adottando tutte le misure previste
per il contenimento e l'eradicazione dell'infezione
di Xylella fastidiosa.Possono essere compensati
costi o perdite che si sono verificati fino a tre anni

prima dell'entrata in vigore del decreto e gli aiuti
sono erogati entro quattro anni dalla data in cui
si sono registrati. L'indennizzo, relativo solo alla
perdita di prodotti, si calcola sulla base del valore
di mercato dei vegetali distrutti a causa della Xy-
lella. Il valore di mercato è stabilito in base al va-
lore delle piante immediatamente prima
dell'insorgere dell’infezione. Gli aiuti sono limi-
tati all'80% dei costi ammissibili che può salire
al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali. Gli
aiuti inoltre possono essere cumulati con altri
aiuti di Stato, inclusi quelli «de minimis».

Trinciato, insilato e pastone di mais: Iva al 10%
Si applica l’aliquota Iva ridotta al 10% alle ces-
sioni di trinciato, insilato e pastone di mais. E’
il parere espresso dall’Agenzia delle Entrate in
merito all’aliquota IVA applicabile alle cessioni
di tali prodotti, non indicati esplicitamente nella
Tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
L’Agenzia, acquisito il parere preventivo
dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha
chiarito quanto segue. Per trinciato di mais si
intende il prodotto ottenuto dalla trinciatura
della pianta intera (fusto, foglie e pannocchia)

nel momento in cui la spiga è allo stadio di ma-
turazione. La massa raccolta viene trasportata
all'interno di un'area dedicata dove viene distri-
buita in strati orizzontali e compressa tramite
pala o trattore e quindi sigillata con uno o più
strati di film plastico che viene appesantito con
materiali diversi. Queste operazioni vengono
definite "insilamento" che ha lo scopo di con-
servare l'umidità della massa per favorire i pro-
cessi di fermentazione e acidificazione in
ambiente anaerobico. Il "pastone di mais" si ot-
tiene dalla trinciatura esclusivamente della pan-

nocchia; lo stesso si distingue in due tipologie:
il pastone integrale, che contiene oltre alla gra-
nella anche una parte di tutolo e di brattee, e il
pastone costituito solo dalla granella che viene
velocemente ridotto in farina e insilato per evi-
tare fenomeni di ossidazione. L’Agenzia ha
chiarito che i prodotti in questione (trinciato,
insilato e pastone di mais) sono classificabili
nella voce doganale 23.06 e conseguentemente
alle loro cessioni si applica l’aliquota IVA ri-
dotta al 10 % prevista dal n.90) della tabella A,
parte III, allegata al d.P.R. 633/72.
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Gli agricoltori possono abbattere i cinghiali
Storica sentenza della Corte Costi-
tuzionale che boccia il ricorso del
Tar delle Marche contro la legge
regionale che autorizza gli agricol-
tori muniti di licenza di caccia a
partecipare all’abbattimento dei
cinghiali all’interno delle proprie
aziende. Contro il provvedimento
avevano fatto ricorso al Tribunale
amministrativo regionale alcune
associazioni ambientaliste, lamen-
tando che, tra le altre cose, l’esten-
sione ai proprietari dei fondi della
possibilità di prendere parte all’at-
tività di selezione prevista dall’ar-
ticolo 25 fosse di fatto
incostituzionale. Una tesi che la
Suprema Corte ha ora respinto,
aprendo di fatto la possibilità per
tutte le Regioni di seguire l’esem-
pio delle Marche. Un’opportunità
importante per porre un freno a un
fenomeno, quello della prolifera-
zione degli animali selvatici, che

sta devastando le campagne ita-
liane. La popolazione dei cinghiali
è più che raddoppiata negli ultimi

dieci anni, salendo a due milioni di
capi.  Ma se si considera la sola
dorsale appenninica, la concentra-
zione media sale a un animale ogni
cinque abitanti. Il risultato è che
nelle campagne si registrano ogni
anno danni stimati in almeno 200
milioni alle colture ma a preoccu-

pare sono anche i rischi per la sa-
lute provocati dalla diffusione di
malattie e soprattutto gli incidenti
stradali in grande aumento. I cin-
ghiali sempre più spesso si spin-
gono fin dentro i cortili e sugli usci
delle case, scorrazzando per le vie
dei paesi o sui campi, nelle stalle e
nelle aziende agricole. Una situa-
zione che costringe ormai le
aziende a lasciare i terreni incolti,
stravolgendo l’assetto produttivo
delle zone. Ma la proliferazione
senza freni dei selvatici sta met-
tendo anche a rischio l’equilibrio
ambientale di vasti ecosistemi ter-
ritoriali. Studi ed esperienze rela-
tive all’elevata densità dei cinghiali
in aree di elevato pregio naturali-
stico hanno mostrato notevoli cri-
ticità in particolare per quanto
riguarda il rapporto tra crescita
della popolazione dei selvatici e
vegetazione forestale.

IL CASO Storica sentenza della Corte Costituzionale, ok alla selezione da parte dei proprietari dei fondi 

Accordo tra Coldiretti e i biodinamici
Sostenere le imprese agricole im-
pegnate nella biodinamica che
conta in Italia su 4500 realtà, dove
si seguono, le tecniche codificate
dal 1924 da Rudolf Steiner, un
metodo rigoroso di economia cir-
colare agroecologica. E' questo
l'obiettivo dell'accordo di collabo-
razione tra la Coldiretti e l'Asso-
ciazione per l'agricoltura
biodinamica da realizzare anche
attraverso i servizi offerti dal Cen-

tro Assistenza Agricola, per soste-
nere la svolta green in atto nei
consumi e nella produzione. Un
accordo che vuol segnare il futuro
del bio e del biodinamico in Italia.
Le aziende biodinamiche sono
caratterizzate da una grande sen-
sibilità ambientale e sono presenti
in tutti i comparti, dagli ortaggi
all'allevamento, dal florovivaismo
al vino al quale si dedicano il 20%
del settore. La superficie media è

di 30 ettari per azienda (con una
media di fatturato ettaro annuo
quadrupla rispetto alla media na-
zionale, oltre 13.000 euro), ma ci
sono realtà anche più grandi che
contano centinaia di ettari da nord
a sud della Penisola. L'accordo è
stato siglato a pochi giorni dalla
dolorosa scomparsa Giulia Maria
Crespi che è stata pioniera nella
diffusione in Italia dell'agricoltura
biodinamica.

Pubblicato il decreto Mipaaf
di concerto con il ministero
dell’Economia e Finanze che
dà il via libera alla presenta-
zione delle domande per acce-
dere agli aiuti per la
“vendemmia verde” (finan-
ziata con risorse nazionali) fi-
nalizzata al contenimento
volontario della produzione e
miglioramento della qualità
dei vini a denominazione di
origine e a indicazione geo-
grafica. Il budget stanziato con
la legge Rilancio è di 100 mi-
lioni.La domanda, salvo pro-
roghe, va presentate entro il 31
luglio 2020. Il contributo–
precisa il provvedimento –
sarà determinato partendo
dalle superfici tipologie di
produzione che il viticoltore
ha rivendicato nella dichiara-
zione di raccolta uva della
campagna 2019/2020. Il pro-
duttore si impegna a non in-
crementare per la campagna
2020 la resa media storica
aziendale sui propri vini co-
muni e per le aziende che in-
sistono su più regioni anche
per vini Dop e Igp nelle re-
gioni in cui non avessero ri-
chiesto e/o ottenuto il
contributo. Sono esclusi i pro-
duttori che beneficiano del-
l’aiuto della misura della
“vendemmia verde” nell’am-
bito dell’Organizzazione co-
mune di mercato del settore
vitivinicolo per la campagna
2020 per superfici a DO/IG.
L’aiuto è così determinato: im-
porto massimo di 500 euro per
uve destinate a vini Igt; 800
euro per quelle a vini Doc e
1.100 euro per vini Docg. 
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Vendemmia
verde: 

domande
entro il 31/7

Storico via libera all’etichetta
con l’indicazione di provenienza
su salami, mortadella, prosciutti
e culatello per sostenere il vero
Made in Italy e smascherare l’in-
ganno della carne tedesca o olan-
dese spacciata per italiana. E’
quanto afferma il presidente
della Coldiretti Ettore Prandini
in occasione della firma del de-
creto interministeriale all’As-
semblea a Roma con la
partecipazione dei Ministri delle
Politiche Agricole Teresa Bella-
nova e dello sviluppo economico
Stefano Patuanelli, tra gli ap-
plausi dei dirigenti dell’organiz-
zazione agricola storicamente
impegnata nella battaglia per la
corretta informazione sull’ori-
gine degli alimenti in Italia ed in
Europa. A garantire il distanzia-
mento sociale e la sicurezza di
ministri e presidente, due maxi-
mortadelle della lunghezza di tre
metri.
“In un momento difficile per
l’economia dobbiamo portare sul
mercato il valore aggiunto della
trasparenza con l’obbligo di in-
dicare in etichetta il Paese d’ori-
gine di tutti gli alimenti per
combattere la concorrenza sleale
al Made in Italy” ha affermato il
presidente della Coldiretti Ettore
Prandini nel sottolineare che
“l’Italia ha la responsabilità di
svolgere un ruolo di apripista in
Europa, anche sfruttando le op-

portunità offerte dalla storica
apertura dell’Ue all’obbligo
dell’origine con l’indicazione
dello Stato membro con la nuova
Strategia Farm to Fork nell’am-
bito del Green New Deal”.
Un obiettivo condiviso da ben il
93% dei cittadini che ritiene im-
portante conoscere l’origine
degli alimenti, secondo l’inda-
gine on line del Ministero delle
Politiche agricole. Il decreto na-
zionale interministeriale intro-
duce l’indicazione obbligatoria
della provenienza per le carni
suine trasformate, dopo che ha
avuto il nulla osta da parte della
Commissione Europea, per ga-
rantire trasparenza nelle scelte ai
35 milioni di italiani che almeno
ogni settimana portano in tavola
salumi, secondo un’analisi Col-
diretti su dati Istat, ma anche per
sostenere i 5mila allevamenti na-

zionali di maiali messi in ginoc-
chio dalla pandemia e dalla con-
correnza sleale. Si tratta di una
misura importante anche per fer-
mare le speculazioni con i prezzi
dei salumi in aumento del 3,5%
al dettaglio mentre secondo
un’analisi Coldiretti, dall’inizio
della pandemia, le quotazioni dei
maiali tricolori si sono quasi di-
mezzate e scese a poco più di un
euro al chilo, mettendo a rischio
le stalle e, con esse, la presti-
giosa norcineria Made in Italy a
partire dai 12,5 milioni di pro-
sciutti a denominazione di ori-
gine (Dop) Parma e San Daniele
prodotti in Italia.
A preoccupare è l’invasione di
cosce dall’estero per una quan-
tità media di 56 milioni di
“pezzi” che ogni anno si river-
sano nel nostro Paese per otte-
nere prosciutti da spacciare

come Made in Italy. La Coldi-
retti stima, infatti, che tre pro-
sciutti su quattro venduti in Italia
siano in realtà ottenuti da carni
straniere senza che questo sia
stato fino ad ora esplicitato in
etichetta a vantaggio di Paesi
come la Germania e la “frugale”
Olanda ma a discapito degli al-
levatori del Belpaese.
Il decreto sui salumi prevede che
i produttori indichino in maniera
leggibile sulle etichette le infor-
mazioni relative a: “Paese di na-
scita: (nome del paese di nascita
degli animali); “Paese di alleva-
mento: (nome del paese di alle-
vamento degli animali); “Paese
di macellazione: (nome del
paese in cui sono stati macellati
gli animali).
Quando la carne proviene da
suini nati, allevati e macellati
nello stesso paese, l’indicazione
dell’origine può apparire nella
forma: “Origine: (nome del
paese)”.La dicitura “100% ita-
liano” è utilizzabile dunque solo
quando la carne è proveniente da
suini nati, allevati, macellati e
trasformati in Italia.
Quando la carne proviene da
suini nati, allevati e macellati in
uno o più Stati membri del-
l’Unione europea o extra euro-
pea, l’indicazione dell’origine
può apparire nella forma: “Ori-
gine: UE”, “Origine: extra UE”,
“Origine: Ue e extra UE”.
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Firmato il decreto sull’etichetta dei salumi

Estendere l’ecobonus del 110% ai fabbricati rurali
“Estendere l’ecobonus del 110% per le ri-
strutturazioni anche a 2 milioni di edifici
rurali per salvare il patrimonio storico unico
di malghe, cascine, fattorie, masserie e
stalle a rischio degrado lungo tutta la Peni-
sola dove rappresenta un tratto essenziale
del paesaggio Made in Italy”. E’ quanto ha
chiesto il presidente della Coldiretti Ettore
Prandini nel corso dell’incontro dei presi-
denti dell’Organizzazione. 
Sarebbe un’occasione importante – sottoli-
nea Prandini – per recuperare fabbricati
spesso abbandonati e salvare l’architettura
rurale che dà forma al paesaggio ed esprime
l’identità dei luoghi in una relazione di in-

tegrazione tra i sistemi produttivi locali e la
conservazione della biodiversità agricola.
Una opportunità per rivitalizzare le aree in-
terne valorizzando l’identità territoriale e i
sistemi produttivi locali ma anche per pro-
muovere nuovi flussi turistici nelle campa-
gne offrendo allo sguardo del visitatore la
bellezza del paesaggio, le tradizioni e la
cultura di un’agricoltura in armonia con la
storia e l’ambiente. La previsione di misure
incentivanti, come il bonus ristrutturazioni
al 110%, rappresenta dunque – continua
Prandini – un valido strumento per miglio-
rare la qualità delle strutture, contrastare lo
spopolamento delle campagne e incentivare

l’afflusso di turisti alla ricerca di esperienze
di benessere in contesti rurali che intrec-
ciano natura e cultura, tradizione e innova-
zione. Una esigenza – conclude Prandini –
anche per diversificare l’offerta turistica
Made in Italy ed evitare gli affollamenti
nelle località turistiche più tradizionali a ga-
ranzia della sicurezza dei viaggiatori. Due
italiani su tre (66%) ritengono necessario
ed opportuno il sostegno di borghi, prodotti
enogastronomici e tradizioni nelle realtà ex-
traurbane secondo l’indagine
Coldiretti/Univerde nell’ambito della cam-
pagna #ioviaggioitaliano.

Macchinari innovativi: aperto il bando
Si è aperto il 23 luglio lo sportello e dalle ore 10 del
30 luglio si possono inviare le domande per accedere
alle agevolazioni previste dal bando “Macchinari in-
novativi” del ministero dello Sviluppo economico che
si rivolge alle imprese manifatturiere e dei servizi com-
presa l’agroindustria. La dotazione è di 265.000.000 e
i beneficiari sono Piccole e medie imprese, professio-
nisti e reti di impresa delle Regioni Basilicata, Cala-
bria, Campania, Puglia e Sicilia. Il bando finanzia
programmi di investimento da 400.000 a 3.000.000
euro per l’innovazione tecnologica con contributi in
conto impianti e finanziamenti agevolati che coprono
il 75% delle spese ammissibili. Questo intervento ri-

servato all’agroindustria si affianca ad altre agevola-
zioni che interessano anche il settore agricolo. Si ri-
corda infatti che, grazie al pressing della Coldiretti, è
stato introdotto con la legge di Bilancio 2020 il credito
di imposta all’interno di Industria 4.0 che consente così
anche alle aziende agricole di accedere alle agevola-
zioni fiscali che precedentemente erano riservato solo
alle aziende con bilanci. E’ inoltre in fase di definizione
un’altra misura della legge di Bilancio, il Fondo per
gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con
un budget di 5 milioni per il 2020. Le modalità attua-
tive devono essere definite da un decreto del ministero
dello Sviluppo economico (sentito il Mipaaf).


