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ECONOMIA Salgono anche le quotazioni per gli avicoli nelle rilevazioni settimanali dai mercati 

Prezzi agricoli: salgono frumento e riso
Settimana positiva per i prezzi
degli avicoli e dei suini. Segnali
positivi anche per il frumento. E’
quanto emerge dalle rilevazioni di
Ismea, della Granaria di Milano e
dei listini Cun.
Carni - Pochi spostamenti per le
carni bovine. Solo a Montichiari
si segnala un incremento del
3,2% per i vitelli Frisona pezzata
nera.Bene gli avicoli. Ad Arezzo
le anatre hanno guadagnato il
2,2%, le faraone il 2,3%, le gal-
line l’8,7% e i tacchini il 2,3%.
Anche a Padova + 2,3% le fa-
raone, +8,7% le galline e + 1,6%
i tacchini.A Verona per le galline
balzo dell’11,5%,+1,5% i tac-
chini.Sul fronte degli ovi caprini
a Foggia gli agnelli segnano
+5,1%, gli agnelloni +9,1%.Au-
mento del 7,3% per le quotazioni
dei conigli ad Arezzo.Su terreno
positivo i suini. Con la sola ecce-
zione delle scrofe ad Arezzo (-

1,7%) dove invece recuperano
l’1,9% i capi da allevamento da
65 kg.A Parma i listini dei suini
d’allevamento crescono dello
0,5% per i 50 kg, del 2,5% per i
65 kg e dell’1,3% per gli 80 kg.
Analogo trend per i capi da alle-
vamento a Perugia: +1,1% la ta-
glia 50 kg, +1,9% per 65 kg e +
1,3% per 80 kg.
Cereali - Nel campo dei cereali a
Cuneo il frumento tenero segna +
3,7%, + 1,6% l’orzo. Ad Alessan-
dria incrementi dell’1,6% per il
frumento tenero buono mercan-

tile e fino, dell’1,7% per il mer-
cantile.Per i semi oleosi aumento
a Milano del 3,6% per l’olio di
semi raffinati di arachide, del 2,1
per quello di girasole.Colza a
+0,5% ad Alessandria.A Genova
aumentano l’olio di semi raffinati
di arachide (+1%) e di girasole
(+1%). A Venezio quello di soia
(+1,4%).Alla Granaria di Milano
listini positivi per i frumenti teneri
nazionali di forza, panificabile,
panificabile superiore, biscottiero
e altri usi. In aumento anche i fru-
menti duri fino e buono mercan-
tile sia del Nord che del Centro
Italia. Su anche mais (sia alimen-
tare che zootecnico), orzo, sorgo
e triticale.Per i semi oleosi segno
più per la soia. Per quanto ri-
guarda gli oli vegetali grezzi sal-
gono quelli di semi di girasole e
di soia delecitinata.Nella catego-
ria degli oli vegetali raffinati ali-
mentari aumentano quelli di semi

di arachide, girasole e soia.Bene
anche i risoni e i risi. Tra i primi
incrementi per Volano, Arborio,
Roma, Baldo, Carnaroli, Luna,
Dardo, Lungo B, Lido, Crono,
Flipper e Sole. Tra i secondi Ar-
borio, Roma, Baldo, Ribe, Lungo
B, Lido, Carnaroli, Originario-
Comune.
Latte - Settimana con quotazioni
ferme per il latte spot sia a Milano
che a Verona.
Le Cun - Secondo le ultime for-
mulazioni del 15 ottobre per i sui-
netti sono stabili i prezzi di
lattonzoli e magroni con l’ecce-
zione di questi ultimi per la taglia
100 kg che è in calo. Perdono i
suini e le scrofe da macello.Ge-
neralmente fermi i tagli di carne
suina fresca, così come grasso e
strutti.In rialzo i conigli. Nessuna
variazione per le uova provenienti
sia da allevamenti a terra che in
gabbia.
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Dal 16 ottobre via agli anticipi Pac
Pubblicate le istruzioni di Agea per la domanda unica 2020, chiarimenti sul trasferimento titoli

Semaforo verde dalla Commissione Agricoltura Ue per l’arrivo degli aiuti per la pandemia

Prandini:
“Nuovi aiuti

di Stato 
per rilanciare
l’agricoltura

ECONOMIA

Anticipi dei pagamenti per
gli aiuti della Pac al via dal
16 ottobre 2020 relativa-
mente alla domanda unica
2020. L’Agea nella circo-
lare pubblicata il 12 ottobre
ricorda che sarà anticipato
fino al 70% dei pagamenti
diretti e in particolare il re-
gime di pagamento di base,
il pagamento del regime
dei piccoli agricoltori e il
pagamento a favore delle
pratiche agricole per il
clima e l’ambiente. Sono
esclusi invece i pagamenti
per il sostegno accoppiato
e per i giovani agricoltori.
Sempre in merito agli aiuti
della Pac un’altra circolare
Agea ricorda che il 30 set-
tembre 2020 è scaduto il
termine di presentazione
delle domande di trasferi-
mento dei titoli relative alla
campagna 2020. L’Agenzia
precisa che i trasferimenti
non perfezionati alla data
del 30 settembre 2020 a
causa della presenza di un
debito in capo al soggetto
cedente o del pagamento
dell'anticipazione nazio-
nale 2020 in favore del ce-
dente o della sospensione

disposta dagli Organismi
pagatori non possono es-
sere conclusi e sono dun-
que definitivamente
rigettati.
I trasferimenti caricati nel
sistema entro il 30 settem-
bre e non ancora perfezio-
nati potranno essere
conclusi entro il 28 feb-
braio 2021. 
Dopo tale data sarà possi-
bile completare ulteriori
domande di trasferimenti
titoli sempre della campa-
gna 2020 ad oggi bloccate
da anomalie e problemati-
che non riferibili ad adem-
pimenti a carico degli
agricoltori che dovevano
essere perfezionate entro i
termini sopra indicati.
Intanto buone notizie arri-
vano da Bruxelles con l’ap-
provazione da parte della
Commissione Agricoltura
del Parlamento Europeo
del testo legislativo che
propone di anticipare al
primo gennaio 2021 lo
stanziamento di oltre 8 mi-
liardi di euro dallo stru-
mento europeo di ripresa a
sostegno del settore, come
chiesto dalla Coldiretti fin

dalla prima proposta della
Commissione Ue. Il prov-
vedimento di cui è relatore
Paolo De Castro prevede
l’assegnazione di 1,22 mi-
liardi all’Italia. 
“A causa del coronavirus
non abbiamo un settore
produttivo in ambito agri-
colo che non sia in soffe-
renza – ha ricordato il
presidente della Coldiretti
Ettore Prandini – e pur-
troppo dobbiamo sottoli-
neare che l’Europa sotto
questo punto di vista non è
stata sino ad oggi tempe-
stiva e non ha provveduto
con stanziamenti suffi-
cienti rispetto ai danni che
le nostre aziende stanno su-
bendo. 
La nuova proposta, che
speriamo venga adottata in
tempi brevi nel negoziato
con Commissione e Consi-
glio, andrà a modificare il
regolamento transitorio Ue
sulla gestione della Politica
agricola comune consen-
tendo di mettere a disposi-
zione delle imprese
agricole italiane già dal
prossimo anno risorse fi-
nanziarie importanti”.

A r r i v a r e
all’autosuf-
ficienza ali-
mentare è
po ss ib i l e ,
solo se si
mettono in
campo piani
s t r a t e g i c i
che guardino al futuro del  Paese.
Lo ha detto il presidente della
Coldiretti, Ettore Prandini, nel suo
intervento alla presentazione del
libro di Maurizio Martina “Cibo
Sovrano. Le guerre alimentari
globali al tempo del virus” All’in-
contro, moderato da Bruno Vespa,
sono intervenuti Giorgia Meloni,
presidente di Fratelli d’Italia e Ni-
cola Zingaretti, segretario del Par-
tito  democratico.Prandini ha
espresso l’augurio che la politica
abbia compreso  il valore strate-
gico dell’agroalimentare a cui tutti
hanno riconosciuto una funzione
fondamentale nella fase calda del-
l’emergenza Covid 19 per la te-
nuta del Paese. Secondo Prandini
è dunque necessario che le risorse
in arrivo con il  Recovery Fund
abbiano l’agroalimentare come
punto di forza. 

Al via gli incentivi alle Comunità Energetiche
La Coldiretti, anticipando i tempi di rece-
pimento della nuova Direttiva sulle fonti
rinnovabili e la imminente riforma del
mercato elettrico, ha già avviato con suc-
cesso la prima Comunità Energetica delle
imprese agricole. In Veneto, già più di
mille imprese e consumatori che hanno
aderito al Progetto Energia a km0 usano
l’energia pulita prodotta dalle aziende
agricole, contribuendo alla lotta ai cam-
biamenti climatici e beneficiando delle

opportunità economiche e sociali della
Comunità. L’iniziativa, avviata lo scorso
anno, ci trova pronti all’innovazione delle
misure che incentivano lo sviluppo delle
Comunità energetiche e di autoconsumo.
Con la firma del decreto MiSE, di immi-
nente pubblicazione in gazzetta La mi-
sura, prevista dal decreto inviato alla
Corte dei Conti per la registrazione, è fi-
nalizzata per promuovere l’autoconsumo
condiviso, anche tramite l’impiego dei si-

stemi di accumulo e colonnine elettriche.
La tariffa per l’energia autoconsumata
sarà pari rispettivamente a: 100 €/MWh
per le configurazioni di autoconsumo col-
lettivo e 110 €/MWh per le comunità
energetiche rinnovabili. L’incentivo, rico-
nosciuto per un periodo di 20 anni e ge-
stito dal Gestore dei Servizi Energetici
(GSE), è cumulabile con il Superbonus al
110% nei limiti previsti dalla legge e le
detrazioni del 50%.

Frantoi, slittano le scadende delle domande di aiuto
Slittano i termini per gli
adempimenti relativi agli in-
terventi compensativi in fa-
vore dei frantoi oleari
previsti dal decreto del  mi-
nistro delle Politiche agri-
cole  di concerto con i
ministri per il Sud e la coe-

sione territoriale e  dello
Sviluppo economico (n.2484
del  6 marzo 2020)  di attua-
zione del Piano straordinario
per la rigenerazione olivi-
cola della Puglia (budget di
300 milioni di euro di cui
150 per il 2020 e 150 per il

2021). L’Agea nella circo-
lare pubblicata il 15 ottobre
precisa che entro  il 23 otto-
bre l’’Organismo pagatore
Agea  pubblicherà l’elenco
dei soggetti  ammessi a ri-
chiedere l’aiuto. Dalla data
di pubblicazione e fino  al 6

novembre 2020 i soggetti
ammissibili possono presen-
tare la domanda di aiuto. Re-
stano confermate le
indicazioni fornite con le
precedenti istruzioni  opera-
tive del 21 maggio, 19 giu-
gno, 28 luglio  e 2 settembre.

segue a pag 2
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I giovani agricoltori puntano sul food tech
Coldiretti Giovani Impresa tra i
protagonisti di Next Generation,
la due giorni animata da startup,
incubatori, università associazioni
scientifiche per “guardare insieme
al futuro” e portare alle istituzioni
proposte concrete e attuabili per
l'impiego dei fondi europei, con la
partecipazione del presidente
della Coldiretti Ettore Prandini e
della delegata nazionale dei gio-
vani Veronica Barbati. Idee e pro-
getti non sono mancate ai giovani
Coldiretti che, nelle sessioni inte-
rattive e panel di approfondimenti
hanno presentato alcune proget-
tualità e startup con “vista sul fu-
turo”. Dal Portale del Socio
Coldiretti, strumento digitale in-

novativo a servizio delle imprese
agricole e che ospita Demetra, il
primo sistema integrato per la ge-
stione online dell'azienda, alla rete
degli Innovation Advisor, i pro-
fessionisti che favoriscono lo svi-
luppo di progetti di innovazione,

al Polo per la sostenibilità del-
l’agricoltura made in Italy dei
Consorzi Agrari di Italia, la tran-
sizione verso un modello agricolo
sempre più all'avanguardia si con-
cretizza in iniziative strategiche
che puntano ad accelerare la tran-
sizione digitale dell'agroalimen-
tare made in Italy.Ma l’impegno
nel sostenere il grande potenziale
di innovazione del settore  passa
anche attraverso la piattaforma di
Coldiretti Campagna Amica, la
grande rete di vendita diretta con
oltre 1.100 mercati sparsi nella
penisola che promuove la qualità
dei consumi, l’ecosostenibilità e
le eccellenze della filiera agricola
italiana. 

INNOVAZIONE Gli imprenditori under 30 della Coldiretti protagonisti dell’iniziativa Next Generation

Un conto da 90 milioni di
euro per mascherine, gel e
dispositivi di protezione
anti contagio per chi lavora
nei campi. E’ quanto stima
la Coldiretti nell’ultimo tri-
mestre del 2020. I costi ag-
giuntivi per i protocolli di
sicurezza adottati dalle
aziende agricole riguar-
dano anche la cartelloni-
stica interna, i termo
scanner, i trasporti, la for-
mazione, la rimodulazione
degli spazi di lavoro per
garantire le distanze di si-
curezza.Una griglia di pre-
cauzioni che coinvolge
oltre 970mila lavoratori del
settore agricolo impegnati
nelle stalle, nei campi,
nella vendemmia, nella
raccolta delle olive, nelle
serre di frutta e verdura,
negli agriturismi e nei vivai
per garantire le forniture
alimentari alle famiglie ita-
liane. L’attenzione alla si-
curezza ha permesso
all’agricoltura di avere solo
lo 0,1% delle 52209 de-
nunce di infortunio da
Covid-19 al lavoro regi-
strate dall’Inail in Italia al
31 agosto 2020. Si tratta
della percentuale più bassa
di contagi tra le diverse at-
tività si sia verificata pro-
prio nelle campagne
mentre la percentuale in in-
dustria e servizi è del
98,7%.

IL CASO

Nei campi
conto 

da 90 mln
per gel

e mascherine 

Altrimenti  significherebbe  raccontare molto il settore, ma senza so-
stenerlo. Il presidente della Coldiretti riferendosi agli investimenti ne-
cessari per rilanciare  il sistema agroalimentare ha fatto preciso
riferimento alle risorse idriche, un settore su cui in Italia si è investito
poco.   In Italia – ha detto.- si trattiene  solo al 10% dell’acqua. Occorre
realizzare bacini di accumulo per contenere l’ acqua necessaria per ac-
crescere le produzioni in particolare nelle aree interne. E’  dunque im-

portante dirottare all’agroalimentare risorse finanziarie adeguate, ma
se non si risolve il problema degli aiuti di Stato – ha sottolineato Pran-
dini – il rischio è che le aziende agricole non riescano a usufruire degli
stanziamenti aggiuntivi dell’Unione europea. Con il limite di 100mila
euro per le  piccole e medie imprese agricole e di 800mila per le grandi
il risultato è che buona parte dei  finanziamenti è stato già erogato nei
periodi di grande difficoltà della pandemia  e dunque quelli aggiuntivi
non potranno essere assegnati. E l’Italia si ritroverebbe nella solita con-
dizione di perdere i fondi comunitari. Come accade da anni. Alcune
Regioni restano molto lontane dal centrare gli obiettivi di spesa. Una
battaglia  che l’autore del libro, parlamentare Pd ed  ex ministro delle
Politiche agricole, si è dichiarato pronto a condividere con la Coldiretti
per riorganizzare gli strumenti legati agli aiuti di Stato.

Via libera alle procedure per
presentare le domande per
l’impiego di 18mila lavoratori
stagionali extracomunitari ri-
servati ai settori dell’agricol-
tura e turistico alberghiero. 
Dal 13 ottobre è infatti dispo-
nibile l’applicativo per la pre-
compilazione dei moduli di
domanda mentre l’invio scat-
terà il 27 ottobre e fino al 31 di-
cembre 2020. 
E’ stato pubblicato sulla Gaz-
zetta ufficiale del 12 ottobre il
decreto del Presidente del Con-
siglio relativo alla programma-
zione transitoria dei flussi di
ingresso dei lavoratori non co-
munitario per il 2020. Com-
plessivamente è di 30.850 la

quota massima dei lavoratori
non comunitari subordinati,
stagionali e non stagionali, e di
lavoratori autonomi che po-
tranno fare ingresso in Italia
quest’anno. 
I 18mila riservati ad agricol-
tura e turismo provengono da
Albania, Algeria, Bangladesh,

Bosnia-Herzegovina, Corea
(Repubblica di Corea), Costa
d’Avorio, Egitto, El Salvador,
Etiopia, Filippine, Gambia,
Ghana, Giappone, India, Ko-
sovo, Mali, Marocco, Mauri-
tius, Moldova, Montenegro,
Niger, Nigeria, Pakistan, Re-
pubblica di Macedonia del
Nord, Senegal, Serbia, Sri
Lanka, Sudan, Tunisia,
Ucraina.
Una importante novità intro-
dotta dal decreto flussi 2020,
fortemente sollecitata dalla
Coldiretti, è la previsione di
6.000 unità di quote di ingresso
riservate alle Associazioni di
categoria per i propri associati
che si avvalgono per l’invio

delle istanze delle associazioni
stesse, a norma delle previsioni
del primo comma dell’art. 24
del T.U. immigrazione.
Il decreto ricorda anche che è
possibile presentare domande a
favore di lavoratori che già
sono entrati in Italia per lavoro
stagionale almeno una volta
negli ultimi 5 anni. 
Tali lavoratori hanno un diritto
di precedenza per il rientro in
Italia per ragioni di lavoro ri-
spetto a coloro che non sono
mai entrati regolarmente a con-
dizione che abbiano rispettato
le regole dei permessi di sog-
giorno e siano rientrati nei pro-
pri paesi di provenienza alla
scadenza degli stessi.

LAVORO Via libera alle procedure per l’arrivo di 18mila lavoratori stagionali extracomunitari

Decreto flussi: dal 27 ottobre le domande

Pomodoro, conclusa la campagna
Al termine della campagna di raccolta del pomo-
doro da industria viene stimato un raccolto com-
plessivo di circa 5,1 milioni di tonnellate o poco
meno (di cui circa 2,7 al Nord e 2,4 al Centro-Sud).
La produzione in campo è stata caratterizzata da
alte rese al Nord, con circa 74 tonnellate per ettaro
rispetto ad una media quinquennale attestata in-
torno 70 tonnellate per ettaro. Al Centro-Sud sono
invece risultate determinanti le calamità atmosfe-
riche e le carenze idriche nel ridurre le rese e le con-
segne. Ancora una volta i cambiamenti climatici
hanno presentato il loro conto. Un conto salato se
consideriamo il numero di eventi avversi, di gelate,
bombe d’acqua, alluvioni, trombe d’aria e i conse-
guenti danni nelle campagne. Ma anche periodi di
siccità, forte caldo che hanno anticipato, accaval-

lato il periodo di raccolta del prodotto, facendo sal-
tare la programmazione delle consegne, mettendo
in difficoltà produttori ed industrie.Ormai non si
può programmare una coltivazione senza tenere
conto del dazio che si dovrà pagare a questi eventi
e diventa indispensabili utilizzare tutti gli strumenti
di difesa, attivi e passivi, dell’Ocm e non. A livello
mondiale, secondo i dati dell’ultimo report dispo-
nibile del World Processing Tomato Council, le
produzioni farebbero registrare una crescita del
2,4% rispetto al 2019, con un calo nell’Ue del 4%
(Italia in controtendenza +6%  a fronte dei cali spa-
gnolo e portoghese a due cifre), una ripresa delle
produzioni cinesi del 20% che con 55 milioni di
quintali ritornerebbero il secondo produttore mon-
diale, scavalcando proprio l’Italia.

Prandini: “Nuovi aiuti di Stato 
per rilanciare l’agricoltura”

continua da pag 1

Cos’è il nuovo Modello AKIS nella Futura Pac
Il modello Akis rappresenta un sistema di
“conoscenza” e “innovazione” in campo
agricolo che avrà un ruolo strategico nella
prossima programmazione della Pac. Esso
ha origine dall’acronimo “Agricultural
Knowledge and Innovation System” che
sta appunto ad indicare l’integrazione tra
questi due elementi. Il nuovo approccio
vede infatti l’Akis come un sistema inte-
grato di servizi di consulenza e innova-
zione a supporto delle aziende agricole.
Una rete di connessione in cui opereranno
in modo sinergico attori chiave del mondo
dell’innovazione con al centro le aziende
agricole ed agroalimentari ed il supporto
di Coldiretti.

Secondo quanto emerge dall’analisi delle
proposte normative per la futura Pac, il
trasferimento delle conoscenze rappre-
senta un elemento fondamentale da svi-
luppare in connessione al tema
dell’Innovazione. Si tratta dunque di un
modello che ha l’obiettivo di rappresen-
tare un catalizzatore dei sistemi di consu-
lenza ed innovazione con il fine di
ottimizzare l’attuazione della Pac per rea-
lizzare un’agricoltura smart, orientata al
futuro, sostenibile e competitiva.
In tale direzione si innesta il percorso por-
tato avanti, ormai da diversi anni, da Col-
diretti sul tema della Consulenza
aziendale con la Società PSR&Innova-

zione. Una rete di società di consulenza a
supporto delle aziende agricole ed agroa-
limentari.
Sul fronte dell’Innovazione, invece, la rete
degli Innovation advisor Coldiretti sullo
Sviluppo rurale è accanto alle aziende
agricole ed agroalimentari per lo sviluppo
di progetti di innovazione in tutta Italia,
anche in considerazione delle opportunità
offerte dai Programmi di sviluppo rurale
con la Misura 16, ma non solo.

Sisma, si allunga l’esonero contributivo
Il messaggio 3674 dell’Inps
pubblicato il 12 ottobre forni-
sce le istruzioni relative al-
l’esonero  dal versamento dei
contributi previdenziali e as-
sistenziali previsto per la
“Zona Franca Urbana Sisma
Centro Italia” (Comuni del
Centro Italia colpiti dagli
eventi calamitosi verificatisi
nei territori delle Regioni

Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria)  esteso anche al
2021 e 2022 dal decreto
legge “Misure urgenti per il
sostegno e il rilancio del-
l'economia”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 14
agosto 2020. L’Istituto spiega
che i destinatari dei provve-
dimenti di riconoscimento
delle agevolazioni  possono

utilizzare il credito verso
l’erario per i versamenti dei
contributi obbligatori dovuti
all’Istituto nei periodi di im-
posta ammissibili (dal 2017
al 2022). E’ possibile anche
utilizzare l’agevolazione ri-
ducendo i versamenti, da ef-
fettuarsi esclusivamente on
line  con il modello di paga-
mento “F24.

Finanziato dal programma IMCAP dell'UE. Le opi-
nioni espresse nell'ar colo sono dell'autore e di sua
esclusiva responsabilità. La CE non è responsabile

dell'eventuale uso delle informazioni in esso contenute.


