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ECONOMIA Le quotazioni settimanali dai mercati vedono anche un aumento per i suini da macello

Prezzi agricoli: recuperano latte e avicoli
In ripresa i prezzi del latte spot e degli
avicoli. Un trend positivo per polli e tacchini rilevato da Borsa Merci telematica
(Bmti) che segnala a luglio su giugno un
incremento dell’1,9% per i primi e del
7% per i secondi.
Latte - Il latte spot ha messo a segno un
aumento del 2,9% a Milano e del 3,5% a
Verona rispetto alla settimana precedente.
Carni - Bene anche i suini. Secondo i
mercati monitorati dall’Ismea aumenti
ad Arezzo del 2,3% per le scrofe e del
3% per i suini da macello da 115/130 kg
e del 2,9% per 180/185 kg. Anche a
Parma segno positivo per i capi da macello (+3,5% la taglia 144/156 kg, +
3,2% per 156/176 kg e + 2,9% per
180/185 kg.).
A Perugia in flessione i suini da allevamento (da -0,6% per i 65 kg a -7,1% per
25 kg), in ripresa invece le quotazioni

dei capi da macello: + 3% i 144/156 kg,
+ 5,3% i 90/115 kg.
Su terreno positivo ad Arezzo le anatre
(+2,3%), le faraone (+2,6%) e i tacchini
(+3,3%). Anche a Cuneo + 4,2% le quotazioni dei polli. Stesso andamento a Verona con ritocchi del 2,3% per le anatre,
2,2% per le faraone e dell’1,2% per i
tacchini.
Cereali - Sul fronte dei semi oleosi ad
Alessandra colza in salita dello 0,5%. A

Genova l’olio di semi raffinati di arachide mette a segno +1,9% e +1,2%
quello di girasole. Alla Granaria di Bologna (rilevazioni del 3 settembre) in crescita i listini dei frumenti teneri
nazionali, speciali forza, fino, speciali,
buono mercantile. In calo il frumento
duro nazionale del Nord (fino, buono
mercantile e mercantile). Guadagna
l’orzo. Andamento analogo rilevato alla
granaria di Milano il 1° settembre con
l’incremento dei frumenti teneri nazionali e il calo di quelli esteri. Giù grano
duro nazionale ed estero.
Le Cun - Per quanto riguarda i suinetti
formulate quotazioni in rialzo per lattonzoli e magroni. Segno più per suini e
scrofe da macello. Stabili e in rialzo i
tagli di carni suine fresche. Bene anche
grasso e strutti. In aumento i conigli.
Nessuna variazione per le uova sia da allevamenti a terra che in gabbia.

L’Ue abbassa il Limite di residuo del Clorpirifos
Il Ministero della Salute ha reso noto che
la Commissione Ue ha introdotto una
modifica del Limite Massimo di Residuo
(LMR) del Clorpirifos e del Clorpirifos
metile su tutte le matrici alimentari abbassandolo a 0.01 a partire dal 13 novembre 2020. Il Clorpirifos ed il
Clorpirifos metile non hanno ottenuto
come è noto la ri-autorizzzazione all’immissione in commercio, a seguito della
revisione dei rispettivi dossier da parte

dell’Ue. Il Clorpirifos su richiesta di Coldiretti ha ottenuto il decreto di uso
d’emergenza per la lotta alla cimice asiatica in considerazione dell’estrema gravità dei danni causati dal parassita la cui
presenza è ormai invasiva in alcuni areali
italiani anche a seguito del cambiamento
climatico in atto. Il Ministero ha chiarito
che il regolamento comunitario con cui
è stato modificato il Limite Massimo di
Residuo non prevede un periodo transi-

torio e comprende anche i prodotti alimentari già raccolti e tenuti a scopo di
vendita (inclusi quelli stoccati nei magazzini degli agricoltori). Pertanto, la
data di applicazione del regolamento
sopra citato, fissata al 13 novembre
2020, coincide con il termine di smaltimento dei prodotti alimentari trattati con
Clorpirifos e Clorpirifos metile sia come
prodotto alimentare fresco che come prodotto trasformato.

Mauro Donda nuovo Direttore Generale dell’Aia
Il Comitato Direttivo dell’Associazione Italiana
Allevatori - Aia, riunito a Roma sotto la presidenza di Roberto Nocentini, ha nominato
Mauro Donda nuovo Direttore Generale, in avvicendamento a Roberto Maddé, che ha ricoperto la carica per quasi un quinquennio. Mauro
Donda, friulano di Aquileia, in provincia di
Udine, 56 anni, laureato in Scienze Agrarie, proviene da una consolidata esperienza in seno
all’Organizzazione Professionale Agricola della
Coldiretti, di cui ha diretto la Federazione Provinciale di Cremona negli ultimi tre anni e

mezzo oltre ad aver ricoperto vari incarichi dirigenziali in diverse regioni italiane, dal Veneto
alla Sicilia, dal Friuli-Venezia Giulia alla Lombardia. “Accetto con grande onore e soddisfazione l’incarico ricevuto – ha detto Donda a
margine del Comitato Direttivo - ; provengo da
esperienze in province ad alta vocazione zootecnica e quindi conosco la difficoltà e complessità del quadro dei nostri allevamenti. Lavorerò
in continuità ed a supporto degli Organi direttivi
dell’Associazione per affrontare le impegnative
problematiche che attendono Aia e il Sistema

Allevatori nazionale. Il settore zootecnico è cruciale per l’agricoltura e l’agroalimentare italiano. Le principali sfide che abbiamo davanti
partono dalla sostenibilità dell’attività di allevamento, sotto il profilo economico, ambientale,
del benessere animale. “Accogliamo Mauro
Donda, nuovo Direttore Generale – ha dichiarato il presidente Aia Roberto Nocentini – con
la certezza che saprà dare un fattivo e propositivo contributo nel portare avanti gli impegni
che ci attendono: dalla prosecuzione del progetto ‘Leo’ e delle altre attività’.
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Nei Piano di sviluppo delle regioni attivate misure mirate per far fronte al’emergenza coronavirus

Covid, ﬁno a 7mila euro di fondi ad azienda
Fino ad ora sono stati messi in cantiere progetti per un valore di 140 milioni
ECONOMIA

Al via i piani straordinari
delle Regioni per l’emergenza Covid nelle campagne
con un contributo forfettario
fino a 7mila euro per agricoltore e 50.000 per le piccole
medie
imprese
agroalimentari. E’ quanto
emerge dal primo monitoraggio elaborato dalla Coldiretti sullo stato di attuazione
regionale della nuova misura
semplificata dello Sviluppo
rurale introdotta dalla Commissione Ue per aiutare le
imprese agricole e agroalimentari a superare l’emergenza economica e la crisi di
liquidità provocate dal
Covid 19. Fino ad ora le regioni hanno messo in cantiere progetti per 140 milioni
che per la gran parte hanno
privilegiato l’agriturismo e
le fattorie sociali, ma sono
stati aperti o sono comunque
messi in cantiere interventi
per comparti come il florovivaismo e la zootecnia.Le
risorse da utilizzare sono
quelle dei singoli Piani di
Sviluppo rurale (Prs) finanziati dall’Unione Europea e
non spese e dunque non tutte

le regioni hanno le stesse disponibilità finanziarie. Tra
gli altri fino ad ora il Veneto
ha impegnato 23 milioni, la
Calabria 21, la Lombardia
19,5, la Toscana 18,9, il Piemonte 10, l’Abruzzo 9,5,
l’Umbria 7, le Marche 6,5,
la Liguria 6,2, la Campania
6, la Sardegna 4, Friuli Venezia Giulia 3,3, l’Emilia
Romagna 2,9, la Basilicata
1,6 e la Valle D’Aosta
310mila euro. L’aiuto che
sarà erogato entro il 30 giugno 2021 varia da Regione a
Regione con un massimale
per azienda di 7mila euro
nelle Marche, Calabria,
Friuli Venezia Giulia, Campania, Umbria, Basilicata e
Liguria mentre il tetto massimo scende a 5mila euro in
Lombardia e Valle d’Aosta
fino ai 4mila euro in Veneto
e 2mila euro in Emilia Romagna. Tranne poche regioni,
la
stragrande
maggioranze di esse ha dedicato agli agriturismi un’attenzione
particolare
destinandovi una Misura
specifica nelle opportunità
previste per lo Sviluppo ru-

rale o in alcuni casi al di
fuori dei Psr. È il caso di Veneto, Lombardia, Calabria,
Valle d’Aosta, Marche,
Friuli Venezia Giulia, Campania, Emilia Romagna,
Umbria, Toscana (in fase di
valutazione), Basilicata, Liguria (per tutti i settori produttivi ed attività connesse),
Piemonte (fuori Psr), Trento
(fuori Psr), Lazio (fuori Psr)
e Sardegna. Accanto a questo intervento sugli agriturismi e fattorie sociali, le
singole regioni hanno aperto
o sono in procinto di farlo
interventi anche per altri
comparti sempre nelle opportunità dello Sviluppo rurale
(in
primis
florovivaismo) ma anche
zootecnia ed altro. In particolare, il Veneto (per i vitelli
a carne bianca, latte vaccino,
orticole primaverili), Lombardia (florovivaismo e zootecnia da carne), Calabria
(Floricolo, Latte e Vitivinicolo), Piemonte (Florovivaismo, zootecnia da carne e
apicoltura), Liguria (aperto a
tutti i settori produttivi), Marche (zootecnia).

Prandini:
“Includere
l’agricoltura
nel Recovery
Fund”
L’agroalimentare va
incluso nei
progetti strategici da realizzare con
le risorse del
Recovery
Fund. E soprattutto bisogna spendere i 209 miliardi assegnati all’Italia per evitare
di restituire i fondi a Bruxelles e consentire ad altri partner di investire utilizzando i soldi non utilizzati dal
nostro Paese,come è già accaduto nel
passato. E’ l’appello che il presidente
Ettore Prandin ha lanciato nel suo intervento a Cibus Forum. Si tratta di
finanziamenti importanti che devono
coinvolgere anche l’agroalimentare.
Per questo Prandini sta facendo pressing sul Governo per dribblare
l’orientamento che serpeggia. Dal
momento che c’è un budget ad hoc
per l’agricoltura si punta a escludere
l’agroalimentare dal fondo di 209
miliardi per riservarlo ad altri settori.
Si tratta di risorse che invece potrebbe sostenere la filiera e il presidente di Coldiretti ha chiesto anche
di togliere i limiti degli aiuti di Stato.
segue a pag 2
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i criteri e le modalità per l’accesso al fondo emergenziale contro la crisi

Operativi gli aiuti alle ﬁliere zootecniche
Con la pubblicazione il 29 agosto scorso del decreto Mipaaf
che definisce i criteri e le modalità di ripartizione diventa operativo il «Fondo emergenziale per
le filiere in crisi» istituito dalla
legge 77/2020 con una dotazione
di 90 milioni per il 2020. Si tratta
di interventi finalizzati a risollevare alcuni settori strategici penalizzati dall’emergenza Covid
19.
Le filiere zootecniche interessate
sono: suinicola, ovi-caprina, cunicola, del latte bufalino e del vitello da carne.
Alla filiera suinicola sono assegnati 30 milioni; a quella cunicola 4 milioni; alle carni di
vitello 20 milioni; alla filiera caprina 0,5 milioni; alla filiera ovicaprina 8,5 milioni; all’ammasso
privato di carni di vitello 15 milioni; all’ammasso privato di
prosciutti di suino Dop 10 milioni; alla filiera del latte bufalino
2 milioni come incremento delle

risorse già previste dal Fondo per
la competitività delle filiere.
Ecco come si spalmano i contributi.
Alle imprese agricole di allevamento di suini è concesso un
aiuto fino a 20 euro per ogni
capo di suino macellato nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno
2020 nei limiti di spesa di 23 milioni e fino a 18 euro per ogni
scrofa allevata nel periodo dal 1°
gennaio al 30 giugno 2020 nei limiti di spesa di 7 milioni.

Alle imprese agricole
di allevamento di conigli l’aiuto è fino a 1
euro per ogni capo
macellato nel periodo dal 1° aprile al
30 giugno 2020.
Agli allevamenti di
caprini è concesso un
aiuto fino a 6 euro
per ogni capo di capretto macellato nel
periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020. Per gli
ovi caprini il contributo è fino
a 3 euro per ogni pecora e/o
capra allevata nel periodo dal
1° maggio al 30 giugno 2020.
Per le imprese agricole di allevamento di vitelli da carne
l’aiuto è fino a 110 euro per
ogni capo di età inferiore agli 8
mesi macellato nel periodo dal
1° marzo al 30 giugno 2020.
Il decreto precisa che in caso di
soccida gli aiuti sono concessi
per il 25% al soccidario e per il

75% al soccidante. Per quanto
riguarda gli ammassi per i prosciutti Dop (10 milioni) sono
ammissibili all’aiuto i Prosciutti Dop stagionati di età di
almeno diciotto mesi, per un
periodo di stoccaggio pari a
novanta giorni; Prosciutti DOP
stagionati di almeno quindici
mesi, per un periodo di stoccaggio pari a novanta giorni e
destinati al congelamento al
momento dell’inizio delle operazioni di stoccaggio, con conseguente declassamento ed
esclusione dalle Dop.
Per l’ammasso privato di carni
fresche o refrigerate di bovini
di età inferiore a otto mesi
(budget di 15 milioni) gli aiuti
sono riservati a carni fresche o
refrigerate. Il periodo di stoccaggio è di novanta giorni, con
un importo dell’aiuto di 1.785
euro per tonnellata di prodotto.
I capi devono essere allevati e
macellati in Italia.

Ristrutturazione vigneti: domande entro il 15/9
Slitta al 15 settembre il termine per presentare le domande di sostegno per la riconversione e la ristrutturazione dei
vigneti relative alla campagna 2020/2021.
Lo rende noto l’Agea che ricorda che il
decreto ministeriale 22 maggio 2020
aveva fissato la scadenza al 30 agosto. Ma
a seguito delle richieste pervenute dalle
Regioni e dagli Organismi pagatori è stato
deciso di concedere più tempo.Inoltre,
spiega Agea, anche a seguito della pro-

roga e per consentire l’effettuazione dei
controlli ex-ante sul campione del 5%, i
richiedenti non potranno provvedere alle
operazioni di estirpazione, sovrainnesto o
miglioramento degli impianti del vigneto
da ristrutturare o riconvertire, indicato
nella domanda di aiuto, prima del 16 novembre 2020. Restano invariati gli altri
termini fissati dalla circolare Agea del 28
maggio scorso.

Prandini: “Includere l’agricoltura
nei progetti del Recovery Fund”
continua da pag 1
"Chi ha progetti – ha aggiunto - deve presentarli in modo semplificato”. Per l’organizzazione agricola va colta l’occasione
del Recovery Fund per superare il gap delle infrastrutture, dai
trasporti alla logistica fino alle energie rinnovabili, che penalizza le produzioni agroalimentari nazionali. “Serve una mag-

giore pianificazione per il trasporto merci su rotaia e per le infrastrutture via mare” tenendo conto che l’Italia è al settimo/ottavo posto nell’Unione europea. Prandini ha detto che occorre
superare le limitazioni della filiera coinvolgendo anche tutta
la Grande distribuzione organizzata.E poi ancora, spazio all’internazionalizzazione, agli investimenti in nuovi mercati,
ma senza trascurare quelli consolidati come gli Stati Uniti dove
l’Italia è forte, ma restano alcuni stati ”dove ancora non ci
siamo”. E infine il taglio del costo del lavoro:” bene le misure
nel Mezzogiorno, ma le criticità ci sono anche al Nord, l’intervento non va fatto in zone geografiche, ma in tutto il paese”.
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ECONOMIA La misura è stata estesa anche a vini e altre specialità a denominazione, ecco come funziona

Pegno rotativo per i prodotti Dop e Igp
Non più soltanto formaggi e
prosciutti Dop. Il pegno rotativo è esteso a tutti i prodotti
agricoli e alimentari a denominazione d'origine protetta e a indicazione
geografica,
compresi
vini e bevande spiritose.
E’ stato pubblicato il 29
agosto il decreto del Mipaaf che dà il via libera
alla costituzione del
pegno rotativo. Tutti i
prodotti Dop e Igp dunque possono essere sottoposti a pegno, a
decorrere dal giorno in cui le
unità di prodotto- precisa il
provvedimento - sono collocate nei locali di produzione
e/o stagionatura e/o immagazzinamento. Per i produttori è
così possibile incassare subito

il credito mantenendo la disponibilità del prodotto che può
essere sostituito con altri aventi
le medesime caratteristiche.

Il pegno rotativo si realizza infatti con la sostituzione delle
unità di prodotto date in pegno,
senza spossessamento o specifiche stipulazioni di un titolo
genera la garanzia. In particolare il pegno rotativo si costi-

tuisce con l’iscrizione, da parte
del creditore, dei beni che ne
sono oggetto in appositi registri conformi alle prescrizioni
del decreto Mipaaf e
conservati a cura del debitore. In particolare, il
creditore, nel momento
in cui viene costituito il
pegno, deve annotare
ogni operazione di rotazione nei registri che
sono annualmente vidimati da un notaio. Fanno
eccezione i prodotti vitivinicoli e l’olio di oliva
per i quali il debitore può procedere all'annotazione nei registri telematici ad hoc istituiti
dal Mipaaf comunicando al
creditore tale annotazione
entro i giorno successivo alla
registrazione.

Mutui a tasso zero per le imprese rosa
Agevolazioni finanziarie per sostenere le
aziende agricole condotte da imprenditrici.
È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il
Decreto relativo alle misure in favore dell’imprenditoria femminile in agricoltura,
con una dotazione finanziaria iniziale pari
a 15 milioni di euro per il 2020, grazie all'istituzione di un fondo rotativo.
L’obiettivo è quello di valorizzare e potenziare il ruolo delle donne in agricoltura, sostenendo iniziative finalizzate allo
sviluppo o al consolidamento di aziende
agricole condotte da imprenditrici, attraverso investimenti nel settore agricolo e in
quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Lo strumento gestito da Ismea prevede la
concessione di mutui agevolati a tasso
zero, della durata minima di 5 e massima
di 15 anni, comprensivi del periodo di preammortamento, di importo non superiore a
300.000 euro e comunque non superiore al
95% delle spese ammissibili.
I progetti finanziabili dovranno perseguire
almeno uno dei seguenti obiettivi:
· miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell’azienda agricola
mediante una riduzione dei costi di produ-

zione o un miglioramento e riconversione
della produzione e delle attività agricole
connesse;
· miglioramento delle condizioni agronomiche e ambientali, di igiene e benessere
degli animali purché non si tratti di investimenti realizzati per conformarsi alle
norme dell’Unione europea;
· realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all’adeguamento ed alla modernizzazione
dell’agricoltura.
“Il settore agricolo è tra quelli con una più
alta occupazione femminile: le misure contenute nel Decreto rappresentano un aiuto
concreto per le imprenditrici agricole italiane in questi mesi di particolare difficoltà, ma rappresentano anche - ha
commentato Floriana Fanizza, Responsabile Nazionale di Coldiretti Donne Impresa– il riconoscimento del ruolo e delle
potenzialità delle donne in un settore
chiave per l’economia e per la società italiana, con circa 210 mila aziende che
stanno affrontando con caparbietà questo
momento di crisi”.
Gli uffici della Coldiretti sono a disposizione per fornire maggiori informazioni.
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Ferrarini,
il Governo
sostenga
il fronte salva
Made in Italy
Il Governo sostenga concretamente la svolta strategica per
valorizzare il vero Made in
Italy con diretto coinvolgimento dell’intera filiera per
evitare una pericolosa delocalizzazione del lavoro e degli
approvvigionamenti in un settore dove operano cinquemila
allevamenti duramente provati
dall’emergenza Covid. E’
quanto afferma il presidente
della Coldiretti Ettore Prandini
nel sottolineare l’importanza
per il Paese del piano di rilancio
presentato da Intesa Sanpaolo
e Unicredit per il salvataggio
dello storico salumificio Ferrarini insieme al Gruppo Bonterre – Grandi Salumifici
Italiani, O.P.A.S. (la più grande
organizzazione di prodotto tra
allevatori di suini in Italia) e HP
s.r.l. Una cordata innovativa in
grado di promuovere – sottolinea Prandini - un reale cambiamento valorizzando sul
territorio nazionale gli investimenti e l’occupazione dalla
stalla alla tavola. E’ inaccettabile invece – denuncia Prandini
– qualsiasi ipotesi di una partecipazione pubblica a fragili
ipotesi imprenditoriali che, in
continuità con gli errori del
passato, rischiano di portare
all’estero un pezzo importante
dell’attività industriale con un
danno pesante per l’economia,
il lavoro e l’immagine del
Made in Italy in un settore che
vale 20 miliardi di euro.

