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Primo via libera alla Riforma della Pac
Il Consiglio Ue ha approvato il pacchetto della nuova Politica agricola in vigore nel 2023

Sale il peso degli aiuti agroambientali, contributo ai giovani fino a 100mila euro

Summit
Prandini
Gentiloni

sul Recovery
Fund

ECONOMIA

Primo via libera del Consi-
glio Ue al pacchetto della
Politica agricola comune
(Pac) post 2020 che do-
vrebbe entrare in vigore a
gennaio 2023. Ora il Consi-
glio ha il mandato a nego-
ziare con l’Europarlamento.
La nuova Pac ha obiettivi
più ambiziosi sull’ambiente
anche se viene proposta una
maggiore flessibilità agli
Stati membri sul raggiungi-
mento degli stessi. E’ previ-
sto un contributo aggiuntivo
per quegli agricoltori che
vanno oltre i requisiti am-
bientali e climatici di base
con l’introduzione di
“schemi ecologici” nei quali
rientrano agricoltura di pre-
cisione, agroforestale e agri-
coltura biologica. Agli
schemi ecologici dovrebbe
essere riservato il 20% degli
aiuti diretti il cosiddetto
primo pilastro della nuova
Pac. La percentuale desti-
nata alle misure agroam-
bientali sale al 30% per
quanto riguarda lo Sviluppo
rurale (secondo pilastro).
Tutti gli agricoltori sareb-
bero comunque vincolati a

standard ambientali più ele-
vati; anche i più piccoli. E
per sostenere questi ultimi
verso la transizione di una
Pac più green si adottereb-
bero controlli semplificati.
Per i giovani è previsto un
contributo per avviare l'atti-
vità fino a 100.000 euro.
Tra le altre misure la possi-
bilità per gli Stati di desti-
nare l’1% dei pagamenti
diretti per la costituzione di
fondi di mutualizzazione, la
franchigia di 2.000 euro per
azienda nel caso di applica-
zione della disciplina finan-
ziaria, l’applicazione del
capping alla singola persona
giuridica titolare del-
l’azienda. Negli stessi giorni
in cui era in corso il Consi-
glio agricolo anche il Parla-
mento Ue ha esaminato e
approvato gli emendamenti
alla proposta di riforma Pac.
Bocciata a maggioranza la
richiesta di rigettare total-
mente la proposta della
Commissione. L’Europarla-
mento ha votato a favore di
una politica con ambizioni
agricole, ambientali e sociali
comuni a tutti i territori del-

l'Unione Europea, una poli-
tica che riconcilia economia
e ambiente, per l’agricoltura
europea e per le nostre zone
rurali, una politica traspa-
rente nella gestione dei fondi
europei e capace di dimo-
strarne l'efficacia e misu-
rarne i risultati che genera,
una politica che non con-
fonda la flessibilità necessa-
ria con la
rinazionalizzazione. "Oc-
corre garantire un budget
adeguato a sostegno degli
agricoltori per fare fronte
alle nuove sfide ambientali e
climatiche e non dipendere
dall’estero per cibo e be-
vande che sono diventanti
un elemento strategico per la
ripresa economica dell’Ue -
commenta il presidente della
Coldiretti Ettore Prandini -.
Serve una Pac forte, sem-
plice ed efficace e con ri-
sorse adeguate per garantire
la competitività delle im-
prese e consentire di svol-
gere un ruolo essenziale nel
presidio territoriale, nel con-
trasto alla crisi climatica e
contro il dissesto idrogeolo-
gico".

Dal Reco-
very fund
ai limiti
degli aiuti
di Stato,
dalla poli-
tica agri-
c o l a
c o m u n e
(Pac) alla Brexit, dall’ etichetta
di origine al Nutriscore fino alla
sostenibilità degli allevamenti e
le denominazioni ingannevoli.
Sono i temi al centro della riu-
nione bilaterale avvenuta in
forma digitale tra il Presidente
della Coldiretti Ettore Prandini
e il Commissario Ue all’econo-
mia Paolo Gentiloni. E’ stata
condivisa la strategicità del set-
tore agroalimentare per l’econo-
mia nell’ambito dell’emergenza
Coronovirus e l’esigenza di una
maggiore flessibilità sugli aiuti
di Stato per evitare di penaliz-
zare gli investimenti privati
nonchè la valutazione sulle cri-
ticità dell’etichettatura nutrizio-
nale e l’importanza
dell’indicazione di origine degli
alimenti. 

segue a pag 2
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Il Presidente della Coldiretti Prandini ha sottolineato l’impor-
tanza di aprire una discussione su possibili modifiche, per il
settore agroalimentare, al codice doganale per quanto riguarda
le regole d’origine e la definizione di prima trasformazione so-

stanziale e ha illustrato a Gentiloni la difficile situazione dei
molti settori del comparto agricolo e della filiera dell’alleva-
mento oggetto di continui attacchi nonostante l’impatto occu-
pazionale e i forti investimenti che ne hanno rafforzato la
sostenibilità. Ma è necessario – ha precisato Prandini - superare
lo storico squilibrio nella distribuzione dei fondi europei che
ha sempre penalizzato l’agricoltura italiana che è prima in Eu-
ropa per valore aggiunto, qualità e sostenibilità ma è solo
quarta per sostegni ricevuti da Bruxelles, respingendo l’idea
di ulteriori livellamenti degli aiuti tra Stati membri che hanno
condizioni di produzione diversi.

Entro 20 giorni dalla pubblica-
zione del decreto interministe-
riale in Gazzetta Ufficiale il 20
ottobre, l’Inps dovrà emanare
una circolare con modalità e
istruzioni per la presentazione
delle domande per accedere al-
l’esonero straordinario dal ver-
samento dei contributi
previdenziali assistenziali a ca-
rico dei datori di lavoro, dovuti
per il periodo dal 1° gennaio
2020 al 30 giugno 2020. Si
tratta del decreto del ministro
del Lavoro di concerto con i
ministri delle Politiche agricole
e delle Finanz che attua l'art.
222, comma 2, del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34
con le misure per il rilancio
delle filiere agricole, della
pesca e dell'acquacoltura, agri-
turistiche, apistiche, brassicole,
cerealicole, florovivaistiche,
vitivinicole, dell'allevamento,

dell'ippicoltura colpite dal-
l’emergenza Covid 19. Il bud-
get disponibile per il 2020 è di
426,1 milioni. In attesa del mo-
dello Inps per la domanda di
esonero il decreto spiega che i
versamenti della contribuzione
riferita ai periodi retributivi og-
getto dell'esonero già scaduti e
non ancora versati, sono sospe-
sifino alla data di definizione
delle domande. Se i contributi
relativi al periodo considerato
(1° gennaio-30 giugno 2020)

sono stati già versati possono
essere compensati con i contri-
buti futuri a carico del datore di
lavoro. I settori per i quali si
applica l’agevolazione sono:
coltivazione di cereali, coltiva-
zioni agricole associate all'alle-
vamento animale e attività
mista, coltivazione di spezie,
piante aromatiche e farmaceu-
tiche, coltivazione di fiori in
piena aria e in colture protette,
coltivazione di uva, coltiva-
zione di altre colture perma-
nenti (inclusi gli alberi di
Natale), riproduzione di piante,
allevamento di bovini e bufale
da latte, produzione di latte
crudo, allevamento di bovini e
bufalini da carne, allevamento
di cavalli e altri equini, alleva-
mento di cammelli e camelidi,
allevamento di ovini e caprini,
allevamento di suini, pollame,
conigli, animali da pelliccia,

altri animali, bachicoltura, api-
coltura, pesca in acque marine
e lagunari e servizi connessi, in
acque dolci e servizi connessi,
acquacoltura in acqua di mare,
salmastra o lagunare e servizi
connessi, in acque dolci e ser-
vizi connessi, commercio al-
l'ingrosso di sementi e alimenti
per il bestiame (mangimi),
piante officinali, semi oleosi,
patate da semina, commercio
all'ingrosso di fiori e piante,
commercio al dettaglio di fiori
e piante, commercio al detta-
glio ambulante di fiori, piante,
bulbi, semi e fertilizzanti, ser-
vizi di gestione di pubblici
mercati e spese pubbliche, atti-
vità di ristorazione connesse
alle aziende agricole, attività di
alloggio connesse alle aziende
agricole, cura e manutenzione
del paesaggio inclusi parchi
giardini e aiuole.

ECONOMIA Attesa a breve la circolare Inps con le modalità per la presentazione delle domande

Esonero contributivo: istruzioni in arrivo 

Summit Prandini-Gentiloni
sul Recovery Fund

continua da pag 1

Sisma, scattano le agevolazioni per le imprese
La Conferenza Stato-Regioni ha dato il
via libera allo schema di decreto intermi-
nisteriale “Decreto aree sismiche” rela-
tivo alla concessione di mutui agevolati
(a tasso zero) alle imprese agricole e bo-
schive che operano nelle aree colpite
dagli eventi sismi di ottobre 2016 e gen-
naio 2017 nelle regioni Abruzzo, Marche,
Lazio e Umbria. Il decreto sblocca così 4
miliardi per le agevolazioni di cui pos-
sono beneficiare le micro, piccole o
medie imprese attive nella produzione
agricola primaria, nella trasformazione e

commercializzazione di prodotti agricoli,
nel settore forestale e nelle attività con-
nesse all'agricoltura, in qualsiasi forma
costituite per progetti di investimento di
sviluppo o consolidamento. Le attività di
istruttoria, concessione ed erogazione
delle agevolazioni, nonché quelle di mo-
nitoraggio e controllo, sono affidate a
Ismea. Le imprese possono accedere a
mutui della durata massima di 10 anni,
comprensiva del periodo di preammorta-
mento, e di importo non superiore al 75
% della spesa ammissibile al finanzia-

mento con investimenti compresi tra
300.000 e 500.000 euro Iva esclusa o in
alternativa a un contributo a fondo perdut
fino al 35 % della spesa ammissibile non-
ché mutui agevolati, di importo non supe-
riore al 60 % della spesa ammissibile al
finanziamento.Le agevolazioni per la pro-
duzione agricola primaria hanno durata
massima di 15 anni comprensiva del pe-
riodo di preammortamento. I progetti de-
vono avere durata massima di 36 mesi. E’
possibile rivolgersi agli uffici di AgriCor-
porateFinance per ulteriori dettagli.
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Al via i contratti di filiera del latte ovino
Procedono i lavori sul bando
per il finanziamento dei con-
tratti di filiera del latte ovino.
Coldiretti, con il supporto di
Filiera Bovini Italia e Ager srl,
sta costruendo un pro-
getto multiregionale
che coinvolga piccole e
grandi realtà del set-
tore, che vogliano spo-
sare l’idea di
valorizzare il prodotto
italiano, garantendo un
prezzo adeguato.L’av-
viso per la presenta-
zione delle domande
per il sostegno agli in-
vestimenti per la filiera
del latte ovino è stato pubbli-
cato sul sito del Ministero
delle Politiche agricole (Mi-
paaf) il 25 giugno scorso. Il
nuovo termine di scadenza per
la presentazione delle do-
mande di accesso, come da
proroga del 21/10/20, è il 1°
febbraio 2021 alle 16:00. Gli
obiettivi sono favorire la qua-

lità e la competitività del latte
ovino attraverso il sostegno ai
contratti di filiera, supportare
la ricerca, il trasferimento tec-
nologico e gli interventi infra-

strutturali nel settore di
riferimento. Le risorse a dispo-
sizione ammontano a 30 mi-
lioni di euro, di cui 10 milioni
di euro a fondo perduto (De-
creto Mipaaf dell’8 gennaio
2020), e 20 milioni di euro del
Fondo rotativo per le imprese.
Le spese ammissibili vanno
dagli investimenti per la pro-

duzione primaria (fino al 40%
in conto capitale nelle regioni
del sud Italia, fino al 25%
nelle regioni del centro-nord,
con investimento minimo di

100.000 euro per le
aziende agricole), la
trasformazione e com-
mercializzazione dei
prodotti agricoli, fino
alla promozione, e
alla ricerca e speri-
mentazione. Gli uffici
sono a disposizione
per fornire supporto
nella presentazione di
eventuali proposte
progettuali, la cui fat-

tibilità sarà valutata in consi-
derazione del progetto
complessivo, comprensivo di
tutte le regioni partecipanti e,
del minimo di spesa ammissi-
bile del progetto finale pari a 4
milioni di euro. Contattare gli
uffici all’indirizzo email
info@filieraboviniitalia.it per
avere informazioni.

ECONOMIA Le domande di accesso ai finanziamenti vanno presentate entro il 1° febbraio 2021

Si ampliano gli interventi
del Quadro temporaneo
Aiuti di Stato Ue per soste-
nere l’economia colpita
dal Covid-19, mentre
scatta una proroga delle
scadenze. La Commis-
sione ha infatti pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale eu-
ropea del 13 ottobre la
quarta modifica. La sca-
denza del Quadro tempora-
neo per gli aiuti di Stato,
prevista per il 31 dicembre
2020 viene allungata al 30
giugno 2021,mentre le mi-
sure di ricapitalizzazione
sono prorogate al 30 set-
tembre 2021. La nuova mi-
sura introdotta nella
Comunicazione della
Commissione relativa alla
Quarta modifica del Qua-
dro temporaneo consente
agli Stati membri di garan-
tire un sostegno alle im-
prese che subiscono, per
effetto dell’emergenza
Covid 19, un calo del fat-
turato di almeno il 30% ri-
spetto allo stesso periodo
del 2019. Il contributo può
coprire una parte dei costi
fissi che non sono coperti
dai beneficiari con le loro
entrate per un importo
massimo di 3 milioni di
euro per impresa. L’inten-
sità massima è del 70% dei
costi fissi non coperti che
arriva al 90% per le micro
e piccole imprese.

EUROPA

Covid: nuova
misura

negli Aiuti
di Stato e
proroghe

Agriturismi, le novità del nuovo Dpcm
Chiusura alle ore 24, sei persone massimo per
ogni tavolo, stop a sagre e fiere. Sono le misure
per la ristorazione contenute nel nuovo Dpcm
del 18 ottobre che interessano anche gli agritu-
rismi. Le disposizioni mirano a frenare la nuova
ondata di contagi da Covid e saranno valide fino
al 13 novembre 2020. Le attività di ristorazione
sono permesse dalle ore 5 sino alle ore 24 per
quanto riguarda il consumo al tavolo, altrimenti
lo stop si anticipa alle ore 18. Definito anche un
numero massimo di commensali: sei per ogni

tavolo. All’ingresso del locale dovrà essere
esposto un cartello che riporti il numero mas-
simo di persone ammesse contemporaneamente
all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee
guida vigenti. L’obiettivo è scongiurare ogni pe-
ricolo di assembramento anche nei punti di ac-
cesso. Rimane consentita la consegna a
domicilio mentre per quella da asporto vale il
limite delle ore 24, con divieto di consumazione
sul posto o nelle vicinanze. Vietate le sagre e le
fiere di comunità. 

Bando Isi Inail: la data entro il 9/11
Entro il 9 novembre saranno
pubblicate le regole tecniche per
inviare la domanda on line rela-
tiva al bando Isi Agricoltura con
risorse per il 2019 e il 2020. Sa-
ranno anche fissate le date del
click day con l’’apertura dello

sportello informatico. Lo rende
noto l’Inail che ricorda che il
bando Isi Agricoltura è stato
pubblicato lo scorso 6 luglio.
L’intervento ha messo 65 mi-
lioni di euro a disposizione delle
micro e piccole imprese del set-

tore agricolo per l’acquisto di
nuovi macchinari e attrezzature
di lavoro caratterizzati da solu-
zioni innovative per abbattere in
misura significativa le emissioni
inquinanti, ridurre la rumorosità
e il rischio infortunistico.
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ECONOMIA Le ultime quotazioni settimanali vedono buoni risultati sopratutto per il grano tenero

Prezzi: in rialzo i cereali, suini in flessione 
In ripresa i prezzi dei cereali, in
particolare il frumento tenero. Il
trend è confermato da Borsa merci
telematica (Bmti) che registra un
incremento dell’1,4% a settembre
sul mese precedente e un anda-
mento positivo anche a ottobre.
Anche dalle rilevazioni Ismea
emerge un + 1,7% a Cuneo per il
grano tenero buono mercantile e
mercantile. A Milano il frumento
duro segna +0,7% per buono mer-
cantile e fino e +1,9% per il tenero
fino e varietà speciali, +1,3% per i
grani teneri di forza. In salita anche
mais (2,3%) e orzo (1,2%). A Bari
le quotazioni del frumento duro
mercantile, buono mercantile e
fino sono cresciute dello 0,7%.
Bene anche il riso. A Vercelli +
4,8% per Arborio , + 1,3% per
Baldo, + 5% per Balilla e Cen-
tauro, + 7,1% per Carnaroli, +
6,3% per S. Andrea. Su terreno
positivo a Novara con incrementi
del 3,7% per Arborio e Volano, del
4,3% per Carnaroli, del 5,3% per

Indica e Thaibonnet, dell’1,7% per
Balilla e Centauro, del 4,2% per
Roma e del 2,7% per S.Andrea.
Anche a Mortara aumenti dal
2,4% di Arborio e Volano al 5,4%
del S. Andrea.Segni più per i semi
oleosi a Milano +1% l’olio di semi
raffinati di arachide e +1,6% quelli
di soia. Ad Alessandria colza a +
0,8%. A Genova l’olio di semi raf-
finati di arachide guadagna l’1,5%
e il 3,1% quelli di girasole. A Ve-
nezia soia a +2,8%. Alla Granaria
di Milano listini in salita per i fru-
menti teneri nazionali (panificabile
superiore, biscottiero, grani di
forza e altri usi). Positivo anche
l’andamento dei frumenti duri na-
zionali del Nord e Centro (fino e

buono mercantile). Su anche mais,
orzo, avena, sorgo e triticale. In re-
cupero i semi oleosi di soia e sem-
pre quelli di semi di soia per gli oli
vegetali raffinati alimentari. Per i
risoni segni più per Volano, Car-
naroli, Roma, Baldo, Luna, Dardo,
S.Andrea, Balilla, Centauro e
Sole. Sul fronte dei risi gli incre-
menti più sostenuti si registrano
per Arborio, S.Andrea e Carnaroli.
Carni - Per quanto riguarda le
carni bovine a Grosseto + 1,6%
per le vacche chianina I qualità e
+ 5,3% per la II qualità, + 0,6% per
i vitelloni chianina I qualità. Per i
suini dopo settimane di crescita ad
Arezzo in flessione del 3,5% le
scrofe e del’1,5% i suini da ma-
cello da 115/130 kg e 180/185 kg.
A Parma giù dell’1,2% i capi da
allevamento da 100 kg e –
dell’1,3% i suini da macello da
144/156 kg, 156/176 kg e 189/185
kg. Anche a Perugia i suini da al-
levamento da 100 kg perdono
l’1,8%, lo 0,7% quelli da macello.

Meno 1,2% per i suini da alleva-
mento da 100 kg a Mantova. Sul
fronte degli avicoli ad Arezzo le
galline guadagnano l’8%, i tac-
chini l’1,5%. A Verona +13,8 le
galline di taglia media, +1,5% i
tacchini. A Padova + 2,3% i tac-
chini. Per gli ovi caprini a Foggia
gli agnelloni registrano +1,4%. In
crescita i conigli ad Arezzo : leg-
geri +9,1%, pesanti +8,8%.
Latte - Il latte spot a Milano recu-
pera lo 0,7% (35,57/36,60 euro),
mentre resta fermo a Verona.
Le Cun - Anche i prezzi formulati
dalle Commissioni uniche confer-
mano la flessione dei suini. Per i
suinetti restano stabili lattonzoli da
7 kg e magroni da 80 kg, mentre
calano i lattonzoli da 15, 25, 30,
40, 50 e 65 kg e i magroni da 100
kg. Perdono i suini e le scrofe da
macello. Predominano i segni
meno tra i tagli di carne suina fre-
sca. Nessuna variazione per grasso
e strutti. In rialzo i conigli, stabili
le uova.

Ortofrutta: assurda l’importazione di pomodoro
In Italia la produzione di pomodoro è uno dei
vanti e dei punti di forza dell’agro-alimentare
nazionale, ai vertici della produzione mon-
diale sia per il prodotto destinato alla trasfor-
mazione che per il prodotto da mensa. Nel
caso del prodotto da mensa abbiamo una pro-
duzione che copre praticamente 12 mesi al-
l’anno, grazie all’estensione della nostra Italia
in latitudine e grazie al clima favorevole. E
proprio sul prodotto da mensa, dall’analisi dei

dati di import/export e della produzione na-
zionale, emergono situazioni a dir poco pa-
radossali. Nel 2019 in Italia sono stati
importati 145,5 milioni di chilogrammi di po-
modoro fresco, la produzione nazionale di
pomodoro da mensa è stata pari a 1.048,5 mi-
lioni di chilogrammi, mentre l'export è risul-
tato pari a 59,7 milioni di chilogrammi.
Significa che quasi il 15% del pomodoro da
mensa consumato dagli italiani è importato e

non si tratta di pomodoro che viene da paesi
più caldi o assolati del nostro, visto che il
principale paese di provenienza è l’Olanda
con 59,1 mln di kg, davanti a Spagna, Fran-
cia, Germania, Belgio, Albania e Polonia. E'
già assurdo che la distribuzione vada a cer-
care il pomodoro fuori dall'Italia, ma ci pia-
cerebbe sapere se gli italiani sono
consapevoli dei pomodori che mangiano, che
magari non hanno più il sapore di una volta.

Assicurazioni agevolate: le istruzioni per le domande
Pubblicate il 22 ottobre le istru-
zioni dell’Agea per la presenta-
zione delle domande di sostegno
relative alla Misura 17 “Ge-
stione del rischio” sottomisura
17,1 Assicurazione del raccolte,
degli animali e delle piante del

programma di sviluppo rurale
nazionale 2014/2020. Le do-
mande riguardano le assicura-
zioni agricole agevolate per le
produzioni vegetali relative alla
Campagna assicurativa 2020. La
domanda va presentata facendo

riferimento al Piano assicurativo
individuale (Pai) già sottoscritto
dal produttore. Le domande pos-
sono essere: iniziale ai sensi
dell’’Avviso pubblico del 19 ot-
tobre, di modifica che consente
di correggere la domanda prece-

dentemente presentata. E’ possi-
bile poi ritirare totalmente una
domanda di sostegno (comuni-
cazione di ritiro). Il termine per
la presentazione della domanda
iniziale è fissato entro il 31 otto-
bre 2021. 


