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ECONOMIA Le quotazioni settimanali dai mercati vedono un calo per il latte spot e il frumento

Prezzi: ancora un rimbalzo per i suini
Ancora un rimbalzo per i
prezzi dei suini. Per quanto
riguarda le carni bovine li-
stini generalmente fermi con
la sola eccezione di Milano
dove i vitelli-razze da carne
extra  hanno messo a segno
un +1,4%, quelle razze varie
I qualità + 1,8% e  II qualità
+ 2,1%. Tornando ai suini
dalle rilevazioni Ismea
emerge un trend positivo in
tutti i mercati monitorati.
Carni - Ad Arezzo scrofe a +
1,8%. Le quotazioni dei suini
da allevamento sono aumen-
tati dell’1,3% per i 30 kg, del
2% per i 40 kg, dell’1,3% per
i 65 kg. Per i capi da macello
+2,3% per 115/130 kg  e +
2,3% per 180/185 kg. A
Parma copione analogo. I
suini da allevamento vanno
da aumenti dello 0,8% per i
25 kg  fino all’1,7% per i 50
kg. I capi da macello sono sa-
liti del 2,1% per la taglia
144/156 kg, dell’1,9% per
156/176 kg e dell’1,5% per
180/185 kg. A Perugia cre-
scita record del 9% per i suini

da allevamento da 100 kg,
aumenti tra 0,6%  dei 15 kg e
2,5% dei 40 kg.. Capi da  ma-
cello: + 1,5% per le taglie
144/156 kg, 156/176 kg e
180/185 kg, + 1,6% per
90/115 kg. E infine Mantova
con quotazioni in salita per
l’allevamento da +0,8% (25
kg) a + 2%(40 kg). Prezzi in
recupero anche per gli avi-
coli. Ad Arezzo +9,5% le gal-
line, a Cuneo + 1,9% i polli.
A Verona oltre all’incremento
del 14,3% per le  galline si re-
gistrano aumenti anche per le
uova:+0,9% le Large, +1% le

Medium, + 1,2%
le Small. A Pa-
dova in salita le
uova, dal +0,7%
per XL a +1,1%
delle Small.
Anche a Pa-
lermo  le uova
c r e s c o n o
dall’1,2% delle
XL all’1,9%
delle Small. Ad
Arezzo in salita i
conigli (2%).

Cereali - Sul fronte dei ce-
reali le rilevazioni Ismea se-
gnalano a Cuneo la flessione
dello 0,4% del frumento duro
extra Ue   e l’aumento
dell’1,1% dell’orzo. A Mi-
lano il frumento duro buono
mercantile perde lo 0,4%, il
fino lo 0,3%. Il frumento te-
nero fino guadagna lo 0,8%.
Riduzione dello 0,4% per il
frumento tenero extra-Ue
Northern Spring ad Alessan-
dria. A Vercelli +0,3% per il
riso Arborio e Volano. Per i
semi oleosi a Milano giù
l’olio di semi raffinati di ara-

chide (20,8%), di girasole
(2,3%) e di mais (27,8%).
Colza in calo  del 2,3% ad
Alessandria. Alla Granaria di
Bologna dall’ultima quota-
zione emerge un aumento per
il frumento tenero nazionale
speciali di forza, fino, buono
mercantile e mercantile. Sta-
bili i  prezzi del frumento
duro nazionale. Su il tenero
estero, l’orzo e il sorgo. Non
quotati i risi.
Latte - Terza settimana con
segno meno per il latte spot
sia a Milano (-1,4%) che a
Verona (-1,4%). 
Le Cun - Per i suinetti sono
stabili i prezzi formulati per i
lattonzoli da 7, 15 e 25 kg e i
magroni da 100 kg. In rialzo
invece i lattonzoli da 30, e 40
kg e i magroni da 50, 65 e 80
kg. Nessuna variazione per i
suini  e le scrofe da macello.
Fermi, con qualche rialzo, i
tagli delle carni suine fresche.
In  aumento grasso e strutti.
Nessun ritocco per i listini di
conigli e uova sia da alleva-
menti in gabbia che a terra.
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Bio da record, ora serve l’etichetta d’origine
A Roma l’iniziativa promossa dalla Coldiretti con Ismea e Veronafiere sul futuro del settore

I consumi salgono a 3,3 mld, più trasparenza per tutelare le aziende agricole italiane

Prandini:
“Estendere 
i sostegni 

Covid a tutte
le imprese”

ECONOMIA

Una scommessa vinta. Ettore
Prandini, presidente della Col-
diretti, rivendica la lungimiranza
della scelta  dell’organizzazione
di puntare sul biologico quando
ci credevano in pochi. E così
oggi il racconto è di una storia
diversa rispetto ai pochi ettari
coltivati  qualche anno fa che
sono diventati quasi 2 milioni.
Ma  resta ancora molta strada da
percorrere per le imprese agri-
cole impegnate sul biologico. E
una priorità, - ha  spiegato il pre-
sidente di Coldiretti - è  l’ob-
bligo di indicare l’origine della
materia prima anche sui cibi
biologici, una scelta obbligata
per garantire la tutela del consu-
matore ed esaltare l’italianità
dando così  più valore aggiunto
alle imprese agricole italiane.
Prodotti bio senza  etichette tra-
sparenti sull’origine sono a ri-
schio. Il tema è stato al centro
dell’incontro promosso dalla
Coldiretti  con le istituzioni, il
ministro delle Politiche agricole,
Teresa Bellanova, il direttore ge-
nerale di Ismea, Raffaele Bor-
riello,  il segretario generale
della Coldiretti Vincenzo Ge-
smundo e una nutrita rappresen-
tanza di parlamentari e  il

direttore generale dell’ente Fiere
di  Verona, Giovanni Manto-
vani. Proprio Gesmundo ha
espresso la sensazione che non
tanto il Governo nel suo com-
plesso, ma le burocrazie che  lo
sostengono non abbiano capito
appieno il senso compiuto che il
meccanismo del biologico ha
nella strategia  Strategia Farm to
Fork, mentre in Francia un terzo
del programma è intestato alla
transizione ecologica con un
ruolo importante del bio nella
narrazione. I numeri  del  report
Ismea Bio in cifre 2020  scat-
tano la fotografia di un settore in
crescita sul fronte delle super-
fici, degli operatori (oltre
80.000), del valore della produ-
zione  (5,6 miliardi) e dei con-
sumi  che,   sotto la spinta della
svolta green degli italiani, favo-
rita dall’emergenza Covid 19
hanno raggiunto  la cifra record
di 3,3 miliardi. La leadership
dell’Italia è indiscussa,  ma si
avverte il pressing delle impor-
tazioni soprattutto dai Paesi
extra comunitari che non rispet-
tano i rigidi disciplinari applicati
dai nostri agricoltori.  Serve
anche – ha aggiunto – un cam-
bio di passo sul piano della bu-

rocrazia perché oggi un terzo del
tempo di lavoro i nostri impren-
ditori lo impegnano sulle carte e
spesso si tratta di richieste di do-
cumenti duplicati di quelli pre-
senti nel fascicolo aziendale che
racconta tutto quello che fanno
le nostre imprese.  Il ministro
Bellanova  ha ricordato che è in
corso una consultazione sul
piano di azione Ue per il biolo-
gico che ha l’obiettivo di arri-
vare al 25% della sau  coltivata.
Per  individuare quale  modello
di biologico puntare – ha detto
Bellanova – è importante il con-
fronto promosso dalla Coldi-
retti. Bellanova ha battuto il
tasto dei controlli e ha annun-
ciato l’impegno dell’Italia a mo-
dificare la normativa con
l’introduzione del principio di
conformità. Per  essere venduti
in Italia i prodotti dovranno ri-
spettare  le nostre regole. Al di-
battito hanno preso parte dai
parlamentari della commissione
Agricoltura della Camera,
Maria Chiara Gadda,  Susanna
Cenni e della Commissione
Agricoltura del Senato France-
sco Battistoni  e dal presidente
di Federbio, Maria Grazia
Mammuccini.

“E’ impor-
tante tro-
vare le
disponibi-
lità per
estendere a
tutti i set-
tori il taglio
del costo
del lavoro, dall’ortofrutta alla sil-
vicoltura fino al settore olivicolo
che soffrono una difficile situa-
zione di crisi ma occorre anche
una autorizzazione specifica da
Bruxelles per superare il limite
massimo per l’esonero contribu-
tivo per azienda. E’ quanto af-
ferma il presidente della Coldiretti
Ettore Prandini nel sottolineare
che in questo contesto è necessa-
rio individuare le risorse da recu-
perare tra le misure di sostegno
per l’emergenza che non sono
state totalmente impiegate. Non
va dimenticato che il 57% delle
aziende agricole – sottolinea Pran-
dini - ha subito una calo delle at-
tività per l’emergenza Covid con
i consumi alimentari degli italiani
in calo nel 2020 con un taglio
complessivo della spesa a tavola
di ben 24 miliardi.

Al via ai contratti di filiera del latte ovino
Al via i lavori sul bando per il finanzia-
mento dei contratti di filiera del latte
ovino. Il 25 giugno scorso è stato pubbli-
cato sul sito del Ministero delle Politiche
agricole l’avviso per la presentazione
delle domande per il sostegno agli inve-
stimenti per la filiera del latte ovino.  Gli
obiettivi sono favorire la qualità e la com-
petitività del latte ovino attraverso il so-
stegno ai contratti di filiera, supportare la
ricerca, il trasferimento tecnologico e gli
interventi infrastrutturali nel settore di ri-
ferimento. Le risorse a disposizione am-
montano a 30 milioni di euro, di cui 10
milioni di euro a fondo perduto (Decreto
Mipaaf dell’8 gennaio 2020), e 20 milioni
di euro del Fondo rotativo per le imprese.
Le spese ammissibili vanno dagli investi-

menti per la produzione 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 commercializzazione
dei prodotti agricoli, fino alla promo-
zione, e alla ricerca e sperimentazione. Le
agevolazioni sono concesse con proce-
dura valutativa applicata alle domande
presentate. Per la selezione dei progetti,
sono state fissate delle priorità legate alla
consistenza numerica dei capi di be-
stiame, alle specificità territoriali (in par-
ticolare le aree di montagna), al sostegno
all’imprenditoria giovanile e alla promo-
zione della qualità del made in Italy.
Coldiretti sta costruendo un progetto mul-

tiregionale che coinvolga piccole e grandi
realtà del settore e che vogliano sposare
l’idea di valorizzare il prodotto italiano,
garantendo un prezzo adeguato.
Filiera Bovini Italia srl e Ager srl, sono a
disposizione per fornire supporto nella
presentazione di eventuali proposte pro-
gettuali, la cui fattibilità sarà valutata in
considerazione del progetto complessivo,
comprensivo di tutte le regioni parteci-
panti e del minimo di spesa ammissibile
del progetto finale pari a 4 milioni di euro.
Contattare gli uffici all’indirizzo email
info@filieraboviniitalia.it per avere infor-
mazioni.
Il termine di scadenza per la presenta-
zione delle domande di accesso è il 30 ot-
tobre, alle 16.

segue a pag 2
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L’App Demetra sbarca sui telefonini
L’App satellitare del Portale del
Socio Coldiretti sbarca sui telefo-
nini. L’applicazione Demetra,
che permette di controllare la tua
azienda agricola in maniera
semplice e immediata, è da
ora scaricabile su Apple
Store (Ios) e su Google Play
(android).
La App ti consente di acce-
dere a:
- mappe degli appezzamenti
delle singole colture
- previsioni meteo detta-
gliate sempre aggiornate
- sistema di supporto alle
decisioni con indici elaborati su
singolo appezzamento
- immagini satellitari con vari in-
dici di vigoria per monitorare lo
stato di ogni singola coltura
Con Demetra puoi raccogliere i
dati direttamente in campo inse-
rendo variazioni colturali, fasi fe-
nologiche o irrigazioni. Ma
Demetra ti avvisa anche con no-
tifiche personalizzate su quel che
accade su ogni singolo terreno,

aiutandoti a intervenire al mo-
mento giusto per ottimizzare le
rese, ridurre i costi di gestione e
affrontare le emergenze, a partire

da quelle legate ai cambiamenti
climatici. La App ti avvisa, ad
esempio, se le colture possono
andare in stress idrico o se c’è un
rischio gelata.

Come attivare l’App 
Demetra
Per avere l’App satellitare Deme-
tra sul proprio telefonino occorre
prima richiedere l’attivazione del
servizio rivolgendosi all’ufficio

di Impresa Verde della propria
Federazione Coldiretti. Una volta
che l’utenza sarà stata abilitata,
basterà scaricare l’applicazione,

una vera e propria finestra
aperta sulla tua azienda che
ti permetterà di controllare
tutto ciò che succede in
campo direttamente dal te-
lefonino.

Registrarsi al Portale del
Socio Coldiretti è facile e
gratuito!
Basta andare su internet e
digitare l’indirizzo

https://socio.coldiretti.it. Clic-
cando su “registrati” dovrai inse-
rire il tuo numero di Socio
Coldiretti che si trova sulla tes-
sera (il numero di socio e non
quello di tessera, ndr), la partita
Iva o il codice fiscale e un indi-
rizzo mail. Sulla tua posta elet-
tronica riceverai subito una mail
che ti permetterà di completare la
registrazione e accedere ai ser-
vizi del portale.

INNOVAZIONE E’ ora disponibile l’applicazione satellitare del Portale del Socio Coldiretti

Con un campione sui cinque
(20%) risultato irregolare per
la presenza di residui chimici
i peperoncini piccanti prove-
nienti da Repubblica Domini-
cana e India sono il prodotto
alimentare meno sicuro pre-
sente sulle tavole degli ita-
liani ma a preoccupare per gli
elevati livelli di contamina-
zione sono nell’ordine le bac-
che di Goji provenienti dalla
Cina ed il riso dal Pakistan
che salgono sul podio. E’
quanto emerge dalla “Black
list dei cibi più contaminati”
presentata dalla Coldiretti
sulla base degli ultimi rap-
porti elaborati dall’Agenzia
europea per la sicurezza ali-
mentare (Efsa) sui Residui
dei Fitosanitari in Europa e
dal Ministero della Salute sul
“Controllo ufficiale sui resi-
dui dei prodotti fitosanitari
degli alimenti”. Nella classi-
fica dei dieci prodotti più
contaminati elaborata alla
Coldiretti ci sono però anche
i melograni dalla Turchia con
un quasi un campione irrego-
lare su dieci (9,1%), il tè dalla
Cina, l’okra (o gombo) dalle
sembianze di una piccola
zucchina importata dall’In-
dia, il dragon fruit prove-
niente dall’Indonesia
dall’aspetto particolarmente
decorativo, i fagioli secchi
provenienti dal Brasile ed i
peperoni dolci e le olive da
tavola provenienti dall’Egitto.

IL CASO

La black list
dei prodotti

stranieri
più

contaminati

Il presidente della Coldiretti ha inviato una lettera al ministro
delle Politiche agricole Teresa Bellanova nella quale si sotto-
linea la necessità di “rivedere le norme europee sugli aiuti di
Stato per riuscire a sfruttare tutte le risorse destinate all’Italia
con l’estensione dell’esonero dei contributi per tutte le imprese
agricole che assumono personale” per evitare il rischio che “le

risorse destinate agli agricoltori non abbiano una completa va-
lorizzazione e l’atteso impatto a sostegno delle imprese”.
Non bisogna penalizzare le aziende, dagli allevamenti alle im-
prese florovivaistiche, che assumendo moltissima manodopera
– continua Prandini - hanno una contribuzione molto alta e sa-
rebbero tra le più danneggiate dai limiti Ue al taglio dei con-
tributi. “Sulla scia di quanto fatto dall’Olanda per i florovivaisti
e dalla Polonia per la generalità dei datori di lavoro è oppor-
tuno richiedere una specifica autorizzazione alla Commissione
europea per sbloccare gli aiuti necessari” conclude Prandini
nel sottolineare che “la tempistica è decisiva per fornire alle
imprese un sostegno concreto”.

Entro il prossimo 23 novembre
vanno presentate le domande
di contributo per la campagna
2020/2021 per la promozione
del vino a valere sui fondi di
quota nazionale pari a
24.795.150,2 euro, E’ stato in-
fatti firmato il 30 settembre il
decreto Mipaaf con le istru-
zioni per la presentazione dei
progetti relativi all’Ocm vino.
Il decreto delinea la cornice
all’interno della quale le Re-
gioni potranno attivare i propri
bandi regionali e multiregio-
nali mettendo a disposizione
fino a ulteriori 84 milioni di
euro. Le domande di contri-
buto relative ai fondi regionali
e multiregionali vanno tra-
smesse secondo modalità e ter-
mini indicati dalle Regioni e
dalle Province autonome. <br>
Nella nuova programmazione
è stata aumentata la percen-

tuale massima di contributo al
60 per cento. Le attività de-
vono essere svolte dal 1° aprile
al 31 dicembre 2021. Gli im-
porti minimi di contributo per
Paese terzo restano confermati
a 250.000 euro per Paese/Pro-
getto e a 15.000 euro di contri-
buto per Paese (derogabili a
livello regionale), mentre i
quantitativi minimi di vino im-
bottigliati sono di 7.500 hl per

progetto e 750 hl per
singoli partecipanti,
anche questi deroga-
bili a livello regio-
nale. L’ importo
minimo di contributo
per partecipante
viene ridotto a 7.500
euro in caso di Paesi
emergenti. Le va-
rianti minori al pro-
getto (fino al 20%)
non richiedono

un’autorizzazione preventiva,
ma dovranno essere oggetto di
specifica comunicazione pre-
ventiva.
Rispetto alla passata campagna
viene leggermente modificata
la griglia dei punteggi per i
progetti nazionali: saranno pre-
miati di più i Consorzi di tutela
e meno la componente di ag-
gregazione di piccole e micro
aziende. Aumentate al 20% le

percentuali massime per le sub
azioni relative a expertise e
pubbliche relazioni. Sono am-
messe attività promozionale
nel Regno Unito anche se fuori
dalla Ue dal 1° gennaio 2021.
Anche quest’anno Coldiretti è
in prima linea per promuovere
una o più iniziative a livello na-
zionale e regionali e, laddove
attivati, i progetti multiregio-
nali. I progetti annuali saranno
finalizzati a promuovere esclu-
sivamente vini DOC, DOCG
e/o IGT. Le azioni prevedono
partecipazione a fiere ed eventi
anche virtuali; tasting e degu-
stazioni; seminari ed eventi in-
formativi anche on line;
promozione sui punti vendita e
a advertising (carta stampata e
web). E’ necessario dunque che
i produttori si rechino tempe-
stivamente presso gli uffici
della Coldiretti.

ECONOMIA Via alla presentazione delle istanze per l’accesso alle misure sulla promozione

Ocm Vino, richieste entro il 23 novembre

Mutui agevolati per la prima zona rossa
Mutui a tasso agevolato della durata minima di 5
anni e massima di 15, comprensiva del periodo di
preammortamento, per le imprese agricole che
operano nella prima zona rossa Covid 19 indicata
dal Dpcm del 1° marzo 2020 e che hanno subito
danni diretti o indiretti a causa della pandemia. E’
stata raggiunta alla Conferenza Stato- Regioni l’in-
tesa sullo schema di decreto del Mipaaf finalizzato
alla estinzione dei debiti bancari concessi alle im-
prese agricole per un importo non inferiore a
100.000 euro e non superiore a 500.000 euro. Il

provvedimento definisce criteri e modalità di con-
cessione delle agevolazioni finanziarie alle im-
prese danneggiate per sostenerne la ripresa
economica e produttiva. Il soggetto attuatore della
misura sarà Ismea. Presso il Mipaaf è istituito un
fondo rotativo con una dotazione per il 2020 di 10
milioni. I comuni interessati sono gli undici della
Lombardia (Bertonico, Casalpusterlengo, Castel-
gerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio,
Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Pas-
serini) e il territorio di Vo’ in Veneto.Prandini: “Estendere i sostegni Covid

a tutte le imprese agricole”

continua da pag 1

Crisi Covid, passi avanti per l'anticipo dei fondi Ue
Con 6 aziende su 10 (58%) che hanno regi-
strato una diminuzione dell’attività a causa
del Covid l’anticipo dei fondi europei rappre-
senta una boccata d’ossigeno per l’agricoltura
italiana che nonostante la pandemia non si è
mai fermata per garantire al Paese la dispo-
nibilità di cibo. E’ quanto ha affermato il pre-
sidente della Coldiretti Ettore Prandini
nell’esprimere soddisfazione per la proposta
di modifica della distribuzione delle risorse
del Recovery fund (Next Generation EU) per
lo sviluppo rurale che dovrà essere votata

dalla commissione agricoltura del Parlamento
europeo, come chiesto dalla Coldiretti fin
dalla prima proposta della Commissione
Ue.“A causa del coronavirus non abbiamo un
settore produttivo in ambito agricolo che non
sia in sofferenza – ha ricordato Prandini – e
purtroppo dobbiamo sottolineare che l’Eu-
ropa sotto questo punto di vista non è stata
tempestiva e non ha provveduto con stanzia-
menti sufficienti rispetto ai danni che le nostre
aziende stanno subendo. Non a caso avevamo
denunciato il rischio che i nuovi fondi del

Next Generation EU per superare l’emer-
genza coronavirus non sarebbero stati dispo-
nibili prima del 2023, con gravi ripercussioni
per il settore produttivo”.La nuova proposta,
che speriamo venga adottata in tempi brevi
da Parlamento e Consiglio Ue, andrà, invece,
a modificare il regolamento transitorio Ue
sulla gestione della Politica agricola comune
consentendo di mettere a disposizione delle
imprese agricole italiane già dal prossimo
anno i 925 milioni di euro di fondi aggiuntivi
destinati al nostro Paese.

Aiuti zootecnia: domande dall’8 ottobre
Si possono presentare a partire
dall’8 ottobre e fino al 22 otto-
bre 2020 le domande di aiuto
per le filiere zootecniche. Sono
state pubblicate il 30 settembre
le istruzioni Agea per l’accesso
agli interventi a favore delle fi-

liere zootecniche in crisi previ-
sti dalla legge 77/17 luglio
2020 che ha istituito il Fondo
emergenziale. Si ricorda che lo
stanziamento è di 65 milioni di
cui 30 milioni per la filiera sui-
nicola, 4 per quella cunicola,

20 milioni per le carni di vi-
tello, 0,5 milioni per la filiera
caprina, 8,5 milioni per quella
ovi-caprina e 2 milioni per il
latte bufalino in aggiunta alle
risorse già stanziate con de-
creto Mipaaf.


