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ECONOMIA Le quotazioni settimanali sui mercati vedono segnali positivi anche per il grano

I prezzi “premiano” latte spot e suini
Prezzi agricoli in aumento per il
latte spot e i suini,  Anche
Borsa merci telematica segnala
l’andamento positivo del latte
spot tra fine agosto e  settembre.
L’ultima rilevazione a Milano
evidenzia un incremento del
2,1% (36,60/37,63 euro). Ferme
le quotazioni a Verona che
aveva messo a segno la setti-
mana precedente +3,5%.
Carni - Continua la ripresa dei
suini. Secondo i mercati moni-
torati da Ismea ad Arezzo
+3,8% per i listini delle scrofe,
mentre i suini da allevamento
segnano +1,2% per i 20 kg, +
2,2% per 30 kg, + 1,6% (40 kg).
Bene anche i capi da macello:
+1,7%  la taglia 115/130 kg e +

1,6 per 180/185 kg. A Parma
scrofe in crescita del 2%, per
quanto riguarda  i capi da alle-
vamento si va dal + 0,9% per i
15 kg a + 2,1% dei 40 kg. Ana-
logo il trend a Perugia dove i
suini da allevamento registrano
aumenti dall’0,5% al 2,8%, e
quelli da macello tra + 0,8% a
+2,5%. Bene anche gli avicoli a
Firenze con il recupero del
2,4% delle faraone e a Verona

con +1,6% dei tacchini. Su ter-
reno positivo  i conigli che in-
cassano una crescita dell’8,3%
ad Arezzo. Mercati fermi per le
carni bovine, solo a Montichiari
segno più per i vitelli
Frisona/pezzata nera (+4,9%) e
calo del  6,9% per i baliotti da
ristallo razze varie I qualità.
Cereali - Sempre dai mercati
Ismea viene evidenziato a
Cuneo  l’aumento del frumento
tenero dell’1,2 e dello 0,5% del-
l’orzo. A Milano -0,7% per  il
frumento duro , + 2,3% per
l’avena e -1,7% per il mais.
Tra i semi oleosi incrementi dei
listini dell’olio di semi raffinati
di girasole (+3,6%) a Genova.
Alla Granaria di Bologna nel-

l’ultima rilevazione del 10 set-
tembre  aumenti per il frumento
tenero nazionale  (speciali di
forza), mentre cala il frumento
duro produzione del Nord. Giù
il mais e  tra i semi oleosi cre-
scono quelli di soia.
Le Cun - I prezzi formulati il
10 settembre confermano la ri-
presa dei listini per i suinetti. In
rialzo infatti le quotazioni dei
lattonzoli e  dei magroni, con la
sola eccezione per questi ultimi
della taglia 80 kg che restano
stabili. In crescita anche suini e
scrofe da macello. Segni più per
i tagli di carne suina fresca e per
grasso e strutti. Bene le uova
provenienti sia da allevamenti a
terra che in gabbia, e i conigli.
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Cade il segreto di Stato sulle importazioni
Nel Decreto Semplificazioni via libera all’accesso ai nomi delle aziende che usano cibo straniero

Tutte le novità dai mutui agevolati per i giovani agricoltori alle modifiche per il vino

Il provvedimento di maggior rilievo è
quello che dà il via libera all’accesso alle
informazioni sui prodotti agroalimentari
provenienti dai Paesi Ue e Terzi, ma nel de-
creto Semplificazioni, convertito in legge il
10 settembre scorso, sono entrate
anche altre misure di interesse
agricolo, dai giovani al vino. La
trasparenza sui flussi commerciali
dei prodotti agricoli rappresenta
una pietra miliare per la strategia
della trasparenza nel campo
agroalimentare. Cade infatti il “se-
greto di Stato” sui cibi stranieri
che arrivano in Italia e sarà final-
mente possibile conoscere il nome
delle aziende che importano gli
alimenti dall’estero dai quali di-
pende ben l’84% degli allarmi sa-
nitari scattati in Italia nel 2019.
La norma sostenuta da Coldiretti
prevede che il Ministero della Salute renda
disponibili, ogni sei mesi, attraverso la pub-
blicazione sul sito internet nella sezione
“Amministrazione trasparente” tutti i dati
relativi ad alimenti, mangimi e animali de-
stinati al consumo in arrivo dalla Unione e
dai Paesi extracomunitari. Inoltre saranno
resi noti anche i dati identificativi “degli
operatori che abbiano effettuato le opera-
zioni di entrata, uscita e deposito dei sud-
detti prodotti”. Basterà dunque un click e il
consumatore potrà ottenere tutte le infor-
mazioni sull’import e sulle destinazioni dei
prodotti agricoli.
“In un momento difficile per l’economia
dobbiamo portare sul mercato il valore ag-
giunto della trasparenza per combattere la
concorrenza sleale al Made in Italy - ha
commentato il presidente della Coldiretti
Ettore Prandini – e il superamento del “se-
greto di Stato” sulle informazioni che atten-
gono alla salute ed alla sicurezza di tutti i
cittadini realizza una condizione di piena
legalità diretta a consentire lo sviluppo di
filiere agricole tutte italiane che sono osta-
colate dalla concorrenza sleale di imprese

straniere e nazionali, che, attraverso marchi,
segni distintivi e pubblicità, si appropriano
illegittimamente dell’identità italiana dei
prodotti agroalimentari”.

PIÙ INFORMAZIONI SULL’ORIGINE

Restando sempre nel campo delle indicazioni
al consumatore nel pacchetto agricolo c’è una
norma che prevede per i prodotti agricoli e
agroalimentari e per gli alimenti o per il loro
ingrediente primario che vengono sommini-
strati negli agriturismi che possa essere evi-
denziato il luogo di produzione con
informazioni facilmente leggibili da parte del
consumatore. Le liste delle vivande sommi-
nistrate nell’ambito delle attività indicate dal-
l’articolo 3 comma 6 della legge 287/1991
(dalle prestazioni agli alloggiati in esercizi
annessi ad alberghi, pensioni, ecc, agli eser-
cizi nelle aree di servizio n elle autostrade o
nelle stazioni ferroviarie, marittime, aeropor-
tuali, dalle mense aziendali e spacci alle
scuole, ospedali, comunità) possono ripor-
tare: Paese, regione o località di origine e di
produzione delle materie prime utilizzate per
la preparazione di ogni vivanda, nome, ra-
gione sociale o marchio e sede legale del pro-
duttore o importatore nel caso di tratti di un
alimento proveniente dall’estero, caratteristi-
che organolettiche e merceologiche delle ma-
terie prime impiegate.

DEROGHE SUI FITOSANITARI

Un'altra norma inserisce una deroga alle
indicazioni sull’impiego di fitosanitari ri-
portati in etichetta per chi aderisce al Si-
stema di qualità nazionale di produzione

integrata.

CAMBIA IL TESTO UNICO SUL

VINO

Scattano poi alcune modifiche al
Testo unico della vite e del vino
(legge 238/2016). Tra l’altro il
divieto di abbinare la menzione
“superiore” a novello a ecce-
zione delle denominazioni pree-
sistenti, il riconoscimento della
Docg riservato a vini ricono-
sciuti Doc da almeno 7 anni e ri-
tenuti di particolare pregio oltre
ad alcune precisazioni sui con-
trolli dei Consorzi di tutela.

Abrogata anche la norma che obbliga a in-
dicare in modo indelebile sul sistema di
chiusura dei contenitori nome, ragione so-
ciale e marchio dell’imbottigliatore o del
produttore. Via poi alla modifica del pe-
riodo della vendemmia con l’inizio antici-
pato al 15 luglio (dal 1° agosto).

MUTUI PER I GIOVANI AGRICOLTORI

In prima linea i giovani ai quali saranno
concessi mutui agevolati per gli investi-
menti a tasso zero della durata di massimo
10 anni, per un importo che non può supe-
rare il 60% della spesa. Previsto anche un
contributo a fondo perduto pari al 35%
della spesa. Si tratta di un’agevolazione ri-
servata in questa formula finora agli under
41 delle Regioni del Sud e che ora viene
estesa su tutto il territorio nazionale.
E infine una deroga per le coltivazione ar-
boree sui terreni di origine vulcanica: non
perdono il marchio bio in caso di supera-
mento dei limiti dell’acido fosforoso se
l’organismo di controllo verifica che la
contaminazione è dovuta alla natura del
suolo.

Pubblicato il 2° bando per gli incentivi al biogas
Il Gestore dei servizi energetici (Gse) ha
pubblicato il secondo Bando relativo al Re-
gistro per gli impianti a Biogas agricoli, pre-
visto dalla Legge di bilancio 2019. Grazie
all’impegno di Coldiretti il Milleproroghe ha
infatti prorogato anche al 2020 gli incentivi
per nuovi impianti a biogas, con potenza
elettrica non superiore a 300 kW, aventi de-
terminate caratteristiche.
I Registri per accedere al 2° bando si apri-
ranno il giorno 18 settembre 2020 alle ore
9.00 e si chiuderanno improrogabilmente
alle ore 18.00 del 17 novembre 2020.
Possono richiedere gli incentivi gli impren-
ditori agricoli e le società agricole, organiz-
zati anche in forma consortile. Gli impianti
devono necessariamente far parte del ciclo
produttivo di una impresa agricola e/o di al-
levamento. E se realizzati in aree agricole
vulnerabili ai nitrati avranno priorità nella
formazione delle graduatorie.
È obbligatorio recuperare l’energia termica
dell’impianto di biogas, con esclusione del
calore impiegato per la regolazione termica
del processo di digestione, per alimentare
delle utenze termiche dei processi aziendali.
La biomassa di alimentazione dell’impianto
deve provenire da allevamenti, attività agri-
cole dell’azienda agricola realizzatrice o di

uno o più soggetti consorziati, ovvero, nel
caso di prodotti o colture di secondo rac-
colto, dai terreni degli stessi. La tariffa in-
centivante massima di 233 €/MWh (al netto
di eventuali riduzioni) è riconosciuta solo se
le matrici che compongono l’alimentazione
sono per almeno il 70% reflui e sottoprodotti
(ricompresi in Tab.1-A del DM 23 giugno
2016); e il 30% di prodotti di origine biolo-
gica (ricompresi in Tab. 1-B del DM 23 giu-
gno 2016), come il sorgo, triticale, loiessa,
trifoglio, erba medica, favino, veccia, ta-
bacco, canapa, panico, ecc.), tra cui è am-
messa la possibilità di utilizzare un 20% di
colture di secondo raccolto.
In tutti i casi i requisiti di provenienza e le
quantità delle materie utilizzate devono es-
sere verificate dal Ministero delle Politiche
agricole con la procedura semplificata. Inol-
tre il Gse verifica le quantità e la provenienza
delle biomasse anche sulla base del piano di
coltivazione del fascicolo aziendale.
L’ammissione agli incentivi dovrà avvenire
secondo le stesse procedure e modalità defi-
nite dal Gestore e nel limite di un ulteriore
costo annuo di 25 milioni di euro. 
Nel dettaglio, sono state previste due diverse
modalità, a seconda della potenza dell'im-
pianto:

- accesso diretto: gli impianti fino a 100 kW
possono presentare, in alternativa all’iscri-
zione ai Registri, domanda a seguito del-
l'entrata in esercizio;
- iscrizione ai Registri: gli impianti di po-
tenza superiore a 100 kW e fino 300 kW
devono essere iscritti allo specifico Regi-
stro per l'assegnazione del contingente di
potenza disponibile e, se rientrati in posi-
zione utile, possono presentare domanda
dopo aver realizzato l'impianto. Gli im-
pianti fino a 100 kW possono optare per
l'iscrizione al Registro invece dell'accesso
diretto.
Il Gestore dei servizi energetici, dopo il 17
novembre, formerà e pubblica la graduato-
ria delle domande iscritte a registro nel suo
sito internet, secondo i seguenti criteri di
priorità, da applicare in ordine gerarchico
fino a eventuale saturazione del contingente
di potenza messo a bando:
a) impianti localizzati, in tutto o in parte, in
aree agricole classificate vulnerabili ai ni-
trati;
b) impianti che richiedono una tariffa pari
al 90 per cento;
c) anteriorità della data ultima di completa-
mento della domanda di partecipazione a
registro.
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Accordo con Tim sul digitale nei campi
Superare il digital divide tra città
e campagne portando la banda
ultralarga nelle aziende e soste-
nere con nuove soluzioni tecno-
logiche il grande potenziale di
innovazione del settore a bene-
ficio della ripresa economica del
Paese, accelerando la transizione
digitale dell’agroalimentare
Made in Italy. E’ questo l’obiet-
tivo dell’accordo firmato da Col-
diretti, TIM e Bonifiche
Ferraresi alla presenza, rispetti-
vamente, del Presidente Ettore
Prandini, e degli Amministratori
Delegati Luigi Gubitosi e Fede-
rico Vecchioni. L’emergenza co-
ronavirus ha fatto emergere la
strategicità della digitalizzazione
del Paese a sostegno anche della
competitività del Made in Italy
agroalimentare, dal commercio
elettronico all’ottimizzazione dei
processi, per ottenere un incre-
mento di produttività accompa-
gnata dalla riduzione dei costi e
a favore della sostenibilità am-
bientale. L’intesa darà forte im-
pulso al processo di
digitalizzazione delle aree in-
terne e rurali al fine di favorire
l’adozione di applicazioni inno-

vative che si avvalgono delle po-
tenzialità della fibra e dei servizi
connessi a supporto delle im-
prese agroalimentari che produ-
cono, trasformano e
commercializzano beni e servizi
essenziali anche grazie alla rete
dei Consorzi Agrari. L’Agricol-
tura 4.0 rappresenta uno stru-

mento strategico per l’economia
post covid, con l’obiettivo di
coinvolgere entro due anni il
10% della superficie coltivata in
Italia. Inoltre, l’accordo prevede
che TIM, attraverso il pro-
gramma Operazione Risorgi-
mento Digitale – realizzato
insieme a primari partner – con
l’obiettivo di diffondere la cul-
tura digitale nel Paese, organiz-

zerà seminari e momenti di for-
mazione professionale agli asso-
ciati Coldiretti per favorire
l’apprendimento dei processi di
digitalizzazione del settore.
Un altro esempio di collabora-
zione è il Portale del Socio della
Coldiretti con la creazione di
Demetra, il primo sistema inte-
grato per la gestione on line
dell’azienda agricola con lettura
in tempo reale dello stato di sa-
lute delle coltivazioni, dati su
previsioni meteo e temperature,
fertilità dei terreni e stress idrico
che saranno ulteriormente po-
tenziati proprio grazie all’intesa
con TIM. L’accordo punta anche
alla valorizzazione del commer-
cio elettronico attraverso la Piat-
taforma di Coldiretti Campagna
Amica, la grande rete di vendita
diretta con oltre 1.300 mercati
sparsi nella penisola che sta al-
largando la sua azione anche alle
piattaforme digitali di e-com-
merce. L’intesa contribuirà inol-
tre ad elaborare nuove soluzioni
per abbattere il carico burocra-
tico che pesa sulle imprese e a
rafforzare il ruolo della block-
chain nella tracciabilità dei cibi.

INNOVAZIONE Firmata l’intesa per sviluppare banda larga e soluzioni tecnologiche per le imprese

Distillazione vinacce, ecco le istruzioni
L’Agea ha pubblicato le istruzioni per l’accesso
alla  misura della “distillazione dei sottopro-
dotti della vinificazione – alcool uso indu-
striale”  relativa alla campagna 2020/2021.
Possono accedere all’intervento i distillatori. I
produttori  che hanno trasformato uve in vino
devono consegnare fecce e vinacce - al distil-
latore per la  trasformazione in alcool  a fini  in-
dustriali o energetici. Il documento Agea
precisa che  gli aiuti  per grado e per ettolitro
sono pari a 1,10 euro  per l’ alcool etilico da vi-
naccia 1,10  e 0,50 euro per l’ alcool etilico da
vino e fecce. Mentre il distillatore riconoscerà
al produttore  0,016 euro per Kg. Se però il tra-
sporto al centro di raccolta è a carico del distil-
latore  l’aiuto  è nel limite massimo del 10%
rispetto al volume di alcool contenuto nel vino
prodotto su base nazionale.Definito anche il ca-
lendario per le consegne dei sottoprodotti ai di-

stillatori: per le vinacce, entro 30 giorni dalla
fine del periodo vendemmiale; per le fecce,
entro 30 giorni dal loro ottenimento e comun-
que entro il termine ultimo del 31 luglio.La di-
stillazione dei sottoprodotti deve avvenire entro
il 20 giugno 2021, sia per le vinacce che per le
fecce. Tuttavia, per i quantitativi di fecce e vi-
nacce non distillate entro tale termine l’ultima
scadenza per la distillazione è  il 31 luglio
2021. Quanto alle caratteristiche dei prodotti
per le vinacce sono richiesti 2,8 litri di alcool
anidro (effettivo e potenziale) per 100 kg.;  per
le fecce di vino 4 litri di alcool anidro per 100
Kg., a 45% di umidità, previa denaturazione.
Per incassare l’aiuto l’alcool ottenuto dalla di-
stillazione dei sottoprodotti deve avere un titolo
alcolometrico pari o superiore al 92% volume
e deve essere utilizzato esclusivamente per fini
industriali o energetici.

Con le istruzioni applicative
pubblicate da Ismea e il via
alle presentazione delle do-
mande diventa operativo il
bonus “Donne in Campo” in-
trodotto dalla legge di bilan-
cio 2020 che ha stanziato un
plafond di 15 milioni nel
2020 per promuovere l’im-
prenditoria agricola femmi-
nile. Criteri operativi,
requisiti e modalità erano
stati definiti da decreto del
Mipaaf del 9 luglio 2020.
L’agevolazione prevede
mutui a tasso zero fino a
300.000 euro (non superiore
al 95% delle spese ammissi-
bili) per la realizzazione di
progetti di sviluppo o conso-
lidamento nel settore agricolo
e in quello della trasforma-
zione e commercializzazione
di prodotti agricoli. La durata
del mutuo è compresa tra 5 e
15 anni ed è erogato in
un’unica soluzione. Per acce-
dere alle agevolazioni previ-
ste è necessario presentare
domanda che saranno valu-
tate secondo l’ordine crono-
logico di presentazione
pertanto risulta fondamentale
la tempistica di presentazione
delle stesse attraverso il por-
tale dedicato Ismea. Sulla
piattaforma e-learning di
Coldiretti è stata attivata una
sezione specifica dove sono
state caricate tutte le informa-
zioni utili alla presentazione
della domanda.  
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Agevolazioni
imprese

rosa, 
domande

al via

Il rilancio del florovivaismo made
in Italy passa anche dal Recovery
Fund. Il presidente della Coldi-
retti, Ettore Prandini, nel suo in-
tervento alla riunione della
Consulta florovivaismo della Col-
diretti, ha infatti affermato che il
settore deve essere coinvolto nei
piani strategici finanziati con i
fondi Ue. Nuove prospettive si
aprono con il progetto di nuove
piantumazioni in particolare nelle
aree metropolitane. Coldiretti sta
infatti collaborando a una inizia-
tive dell’Università la Sapienza di
Roma. I numeri del piano sono ri-
levanti, ma ha spiegato Prandini –
non è possibile garantire subito la
fornitura di 50 milioni di piante.
La proposta di Coldiretti è di ve-
rificare l’effettiva disponibilità per
il 2021. E poi con accordi di filiera
procedere per i due anni succes-
sivi aumentando la produzione.
Per arrivare alla copertura del pro-
getto in 5 anni. Il presidente Col-
diretti ha anche sottolineato che
non esistono solo le aree metropo-
litane, ma si può investire anche

nelle aree rurali per abbellire atti-
vità produttive agricole, per esem-
pio quelle zootecniche. L’invito
lanciato da Prandini è comunque
di accelerare nella presentazione
dei progetti legati al Recovery
fund. Il presidente della Consulta,
Mario Faro, da parte sua, ha riba-
dito che un aspetto importante è il
fattore tempo, in un momento par-
ticolarmente critico. L’emergenza
Covid 19 ha infatti provocato in-
genti danni alle aziende con riper-
cussioni su tutto il tessuto
economico diretto e dell’indotto,
con rischi per la sopravvivenza

stessa dell’impresa e dell’occupa-
zione. Un’altra misura ritenuta
prioritaria dagli operatori è la ri-
conferma del bonus verde (che
scade il prossimo 31 dicembre) ,
aumentandone l’aliquota di detra-
zione e l’ammontare complessivo
delle spese attualmente previste.
Si tratta, tra l ’altro, di una norma
di facile attuazione perché non ri-
chiede particolari formalismi. La
filiera è fondamentale anche per il
settore florovivaistico, come ha
spiegato Nada Forbici, presidente
di Assofloro, perché con i contratti
di filiera o di coltivazione per
l’impresa è possibile program-
mare investimenti e produzione.
Un altro elemento strategico è
l’accesso al credito. Il direttore ge-
nerale dell’Ismea, Raffaele Bor-
riello, ha ricordato come l’Istituto
abbia investito sull’iniezione di li-
quidità e ha ricordato il grande
successo della cambiale agraria
(“un assegno circolare di 30mila
euro a tasso zero”), uno strumento
a cui hanno aderito molte imprese
florovivaistiche e agrituristiche.

Borriello ha anche evidenziato
come il Fondo di garanzia gestito
da Ismea pratichi condizioni par-
ticolarmente favorevoli preve-
dendo mutui allungati e tasso zero
anche per la ristrutturazione del
debito. Per le imprese agricole
guidate dagli under 41 ha annun-
ciato risorse disponibili fino al
2029 e ha ricordato l’estensione al
Centro e Nord dei mutui agevolati
e contributi a fondo perduto per
sostenere gli investimenti. Una
misura valutata positivamente da
Prandini perché – ha detto -è im-
portante offrire le stesse opportu-
nità su tutto il territorio
nazionale.Il presidente della Con-
sulta, Faro, ha sottolineato l’im-
portanza per le imprese
florovivaistiche di disporre di ri-
sorse finanziarie e ha anche evi-
denziare la necessità di rafforzare
la comunicazione con il consuma-
tore per convincerlo ad acquistare
piante e fiori italiani, perché i pro-
dotti made in Italy fanno bene
all’ambiente, al territorio e al-
l’economia.

ECONOMIA Le proposte del presidente Prandini alla riunione della Consulta del settore

Recovery Fund anche per il florovivaismo

Nasce la filiera delle arachidi 100% italiane
Con i consumi di frutta secca degli italiani
che sono praticamente raddoppiati negli ul-
timi dieci anni per le importanti proprietà
salutistiche, arrivano le prime arachidi
100% italiane, dal seme allo scaffale per
iniziativa di Coldiretti con Filiera agricola
italiana spa (Fdai), Noberasco e SIS, So-

cietà Italiana Sementi del gruppo agroindu-
striale Bonifiche Ferraresi. La domanda di
arachidi sul mercato italiano è oggi quasi
interamente coperta da prodotto straniero,
importato generalmente da Israele, Egitto e
Stati Uniti d’America. Una filiera dell’ara-
chide nazionale presenta dunque un enorme

potenziale di sviluppo e vedrà nei prossimi
anni tutto il comparto impegnato a riattivare
tutti gli aspetti agricoli e industriali neces-
sari a rispondere ad una richiesta dei con-
sumatori che si preannuncia di grande
valore e che potrebbe portare alla coltiva-
zione di oltre trentamila ettari sul territorio. 

Inps, come accedere all’esonero contributivo
L’Inps ha pubblicato il messaggio 3341 con
le prime indicazioni operative, in attesa della
modulistica, per accedere all’esonero stra-
ordinario della contribuzione a carico dei
datori di lavoro destinato alle filiere agri-
cole, della pesca e dell'acquacoltura per su-
perare le conseguenze economiche derivanti
dall'emergenza Covid 19. Per le imprese
delle filiere agrituristiche, apistiche, brassi-

cole, cerealicole, florovivaistiche, dell'alle-
vamento, dell'ippicoltura, della pesca e del-
l'acquacoltura, scatta l'esonero straordinario
dal versamento dei contributi previdenziali
e assistenziali a carico dei datori di lavoro,
per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giu-
gno 2020. Il beneficio è per le aziende che
svolgono attività agricole, per quelle impe-
gnate in attività non prettamente agricole,

vale solo per i lavoratori inquadrati nel set-
tore agricolo. L’esonero riguarda i contributi
Inps dovuti per il primo e secondo trimestre
2020, con scadenza rispettivamente al 16
settembre 2020 e al 16 dicembre 2020, dun-
que l’Istituto spiega che saranno tempora-
neamente sospese le attività di verifica della
tempestività del versamento della contribu-
zione dovuta per il 1° trimestre 2020.


