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ECONOMIA Le ultime quotazioni settimanali dai mercati vedono anche il latte spot stabile 

Prezzi agricoli: “premiati” grano e riso
Settimana nel segno  della cre-
scita delle quotazioni di fru-
mento, tenero e duro, e riso. E’
quanto emerge sia  dalle rile-
vazioni Ismea che della Grana-
ria di Milano. 
Carni - Per quanto riguarda la
zootecnia prezzi in recupero
per gli avicoli, un trend posi-
tivo che Borsa merci telema-
tica (Bmti) ha registrato  già
nel mese di settembre  e che è
proseguito a ottobre.
Dai mercati Ismea si evidenzia
un andamento statico per le
carni bovine con la sola ecce-
zione della piazza di  Monte-
chiari dove i vitelli Frisona
pezzata nera di I qualità hanno
messo a segno + 5,2%.
Ancora segni meno per i suini.
Ad Arezzo flessione del 3,6%
per le scrofe , dello 0.9% per i
capi da allevamento da 20 kg
e dell’1,2% per i 65 kg. I suini
da macello hanno perso il
3,2% per 115/130 kg, e il 2,3%
per 180/185 kg.
A Parma i suini da alleva-
mento giù dello 0,8% per i 15
kg all’1,8% per i 100 kg, men-
tre quelli da macello flettono
dallo 0,6% per la taglia 80 kg
fino al 3,4% di 180/185 kg.
Stessa situazione a Perugia: i
capi da allevamento da 100 kg
calano dell’1,8%, mentre per

quelli da macello si va da -
0.8% dei 180/185 kg al – 2,2%
per 144/156 kg.
Ancora una settimana favore-
vole per gli avicoli. Ad Arezzo
le galline hanno guadagnato il
7,4%, i tacchini l’1,5%.
A Cuneo aumento del 4,7%
per i polli. Incrementi del
15,2% per le galline a Verona
e del 3,7% per i tacchini.
Stesso segno più a Padova.
Cereali - Sul fronte dei cereali
a Cuneo il frumento tenero
buono mercantile ha messo a
segno +2,2%, + 2,8%  il mer-
cantile. Segno più per mais
(3,1%) e orzo (2,3%).
A Milano il frumento  tenero
ha segnato + 2,9% per il fino,
+ 1,8% per i grani di forza, +
2,4% per le varietà speciali. Il
frumento duro buono mercan-
tile e fino è aumentato dello
0,7%. In crescita del 6,2% il
mais e del 2,9% l’orzo.  Anda-
mento positivo per il riso con

+ 3,3% per Arborio e Vo-
lano, + 5% per Balbo, +3,3
Balilla e Centauro, + 5,1%
S. Andrea.
Anche a Vercelli buone
performance per il riso: Ar-
borio e Volano (+8%),
Baldo (+7,5%), Centauro e
Balilla (+3,2%), Carnaroli
(+4,1%), Indica,Thaibon-

net (+6,6%), Ribe, Dardo e
Luna (+3,3%), S. Andrea
(+2,4%).
Ad Alessandria  il grano tenero
buono mercantile e fino è sa-
lito dello 0,5%, il mercantile
l’1,1%.
A Bari+1,1% per il frumento
duro buono mercantile e mer-
cantile e + 0.9% per il fino.
Quotazioni in aumento per il
riso a Novara  dall’1,7% per
Ribe, Dardo,Luna e Lido al
4,2% per Carnaroli fino al
7,1% per Arborio e Volano.
Stesso scenario a Mortara con
ritocchi dal 4,9% di Balilla,
Centauro, Indica e Thaibonnet
al 5,2% di Carnaroli fino al
9,5% di Arborio e Volano.
Sul fronte dei semi oleosi a
Milano l’olio di semi raffinati
di arachide ha guadagnato
l’1,5%, il 5,2% quello di gira-
sole.  Colza in aumento dello
0,5% ad Alessandria.
Alla Granaria di Milano si re-

gistrano incrementi per i fru-
menti teneri nazionali (panifi-
cabile, biscottiero, panificabile
superiore, di forza) e per i
grani duri nazionali del Nord e
del Centro (fino e buono mer-
cantile). In recupero anche
mais, orzo, avena, sorgo e tri-
ticale. In crescita tra i semi
oleosi quelli di soia. Per gli oli
vegetali grezzi segno più per i
semi di soia delecitinata. Tra
quelli vegetali raffinati alimen-
tari in salita i semi di soia.
Bene i risoni Volano, Baldo,
S.Andrea, Lido, Crono, Flip-
per, Balilla, Centauro e Sole.
Tra i risi aumenti più accen-
tuati per Arborio, Baldo,
Sant’Andrea, Carnaroli, e Ori-
ginario-Comune-
Latte - Il latte spot è rimasto
fermo sia a Milano che a Ve-
rona.
Le Cun - Anche le ultime for-
mulazioni delle Commissioni
uniche confermano l’anda-
mento negativo dei suini
Per i suinetti in calo  sia i lat-
tonzoli che i magroni. Fles-
sione anche per i suini e le
scrofe da macello.  Stabili i
tagli di carne suina fresca con
qualche riduzione. Ferme
anche le quotazioni di grasso e
strutti. Nessuna variazione per
i conigli e le uova.
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Decreto Ristori, ecco le misure agricole
Tutti i provvedimenti di interesse per le imprese contenuti nel dl contro l’emergenza Covid

Previsti contributi a fondo perduto, esonero contributivo e bonus agli agriturismi

Prandini: 
“Modificare 

le regole 
sugli aiuti 
di stato”

ECONOMIA

Con il decreto Ristori, pubbli-
cato in Gazzetta ufficiale il 28
ottobre, arriva anche un pac-
chetto di misure per sostenere
le imprese appartenenti alle
filiere  agricole, della pesca e
dell'acquacoltura colpite
dall’emergenza Covid 19.
Contributo a fondo 
perduto per le imprese agri-
cole e della pesca
Il provvedimento  dà il via li-
bera a contributi a fondo per-
duto riconosciuti “in via
straordinaria e urgente” nel li-
mite di 100 milioni per il
2020. Per rendere operativo il
provvedimento è necessario
un decreto del ministro delle
Politiche agricole, di concerto
con il ministro dell'Economia
e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-Regioni.  In
base a tale decreto saranno
definiti la platea dei benefi-
ciari e i  criteri  per  usufruire
dei benefici.  All'attuazione
della  misura  provvede
l'Agenzia   delle Entrate.
Esonero contributi Inps
Riconosciuto l’esonero dei
contributi previdenziali per i
lavoratori dipendenti e auto-
nomi del settore agricolo.

Alle aziende agricole, della
pesca e acquacoltura, com-
presi quelle produttrici di
birra e vino è riconosciuto
l'esonero dal versamento dei
contributi previdenziali e  as-
sistenziali,  con  esclusione
dei premi e contributi dovuti
all'Inail, per la quota a carico
dei datori di lavoro  relativi
alla mensilità di novembre.
L’esonero vale anche per gli
imprenditori agricoli profes-
sionali, ai coltivatori diretti, ai
mezzadri e  ai  coloni. 
L’agevolazione è riconosciuta
sui versamenti che i datori di
lavoro devono effettuare
entro il 16 dicembre 2020 re-
lativo alla retribuzione di no-
vembre. 
Per i contribuenti iscritti alla
«Gestione  dei  contributi  e
delle prestazioni previden-
ziali dei coltivatori diretti,
mezzadri e coloni» l'esonero
è riconosciuto sul versamento
della rata in scadenza il 16
novembre 2020 ed è pari a un
dodicesimo della  contribu-
zione dovuta per l'anno 2020,
esclusi sempre  premi e con-
tributi  dovuti all'Inail. Per i
datori di lavoro per i quali la

contribuzione  dovuta  per il
periodo retributivo del  mese
di  novembre  2020,  rica-
dente  nel quarto trimestre
2020, è determinata sulla
base della  dichiarazione di
manodopera agricola occu-
pata del mese di novembre
da  trasmettere entro il  mese
di  dicembre  2020,  l'esonero
vale per i versamenti in sca-
denza al 16 giugno 2021. Lo
stanziamento per queste age-
volazioni è di 273  milioni  di
euro per l'anno 2020 e  83
milioni  il 2021. 
Bonus per gli agriturismi
E’ riconosciuto   un contri-
buto a fondo perduto a favore
dei soggetti che, alla data del
25 ottobre 2020, hanno la
partita Iva attiva e, dichiarano
di svolgere come attività pre-
valente una di quelle riferite
ai codici Ateco riportati nel-
l’allegato 1 del decreto. Po-
tranno, conseguentemente,
beneficiare del contributo  le
imprese agricole che svol-
gono attività agrituristiche di
ristorazione e/o alloggio.
Sono esclusi i soggetti che
hanno attivato la partita Iva a
partire dal 25 ottobre 2020.

“Vanno mo-
dificate le re-
gole che
pongono li-
miti di spesa
agli aiuti di
Stato per ga-
rantire soste-
gni adeguati
alle imprese colpite dall’emergenza
Covid ma anche per non vanificare i
progetti strategici dl Recovery Fund di
cui il Paese ha bisogno anche nel-
l’agroalimentare”. E’ quanto ha affer-
mato il presidente della Coldiretti
Ettore Prandini in occasione del con-
fronto in diretta streaming organizzato
dal Cib - Consorzio Italiano Biogas. I
limiti di intervento fissati al framework
temporaneo Ue degli aiuti di Stato alle
imprese duramente colpite dalla pan-
demia scendono per quelle agricole –
precisa Prandini - addirittura ad una
spesa massima di 100 mila euro ri-
spetto agli 800mila euro per quelle in-
dustriali. Ma abbiamo evidenziato per
tempo alle Autorità nazionali e comu-
nitarie anche il rischio che le risorse di-
sponibili per l’Italia da Recovery Fund
possano rimanere in gran parte inuti-
lizzate a causa dei limiti posti dalla nor-
mativa specifica a livello Ue in materia
di concorrenza”. 

Con Qualitalia Spa più valore alle imprese
Con l’emergenza Covid e la frenata del
commercio internazionale sale il rischio di
falsi Made in Italy sulle tavole straniere
che hanno raggiunto l’astronomica cifra di
100 miliardi di euro sottraendo risorse e
opportunità di lavoro all’Italia. Per questo
il presidente della Coldiretti Ettore Pran-
dini e il direttore dell’Agenzia delle dogane
e dei monopoli Marcello Minenna sosten-
gono il progetto Qualitalia Spa considerato
strategico per le imprese che fanno del
Made in Italy il pilastro della loro compe-

titività, in particolare nel settore agroali-
mentare. Qualitalia Spa è una società
dell’Agenzia delle dogane che offre alle
imprese del Made in Italy una certifica-
zione di qualità e italianità dei prodotti
come arma per contrastare la contraffa-
zione e il cosiddetto “Italian Sounding”.
Nel mondo più due prodotti agroalimentari
Made in Italy su tre sono falsi senza alcun
legame produttivo ed occupazionale con il
nostro Paese. Avvalendosi dei laboratori al-
l’avanguardia e di personale altamente

qualificato Qualitalia Spa mette a disposi-
zione delle imprese, analisi dei prodotti e
una certificazione su identità merceologica
e provenienza da filiera produttiva nazio-
nale italiana al 100% attraverso la quale il
consumatore all’estero ha la garanzia di
una autorità pubblica di non aver acqui-
stato un prodotto contraffatto. Uno stru-
mento a disposizione delle imprese come
già avviene in altri Paesi, dall’Australia
agli Stati Uniti, dove le Dogane forniscono
questo tipo di certificazione.

segue a pag 2
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L'agricoltura italiana si conferma più green
E’ stato presentato il nuovo
Rapporto Greenitaly la ricerca
su dati e storie della green eco-
nomy italiana di Symbola e
Unioncamere realizzato in col-
laborazione con la Coldiretti.
L'agricoltura italiana si con-
ferma la più green d'Europa
grazie al primato per numero di
aziende agricole impegnate nel
biologico dove sono saliti a oltre
80mila gli operatori coinvolti
(+2%) mentre anche le superfici
coltivate a biologico sono arri-
vate a sfiorare i 2 milioni di et-
tari (+2%), secondo le
elaborazioni Coldiretti su dati
Sinab. Ai record nel bio l’Italia
aggiunge anche quelli nella qua-
lità con 305 specialità Dop/Igp
riconosciute a livello comunita-
rio e 524 vini Dop/Igp, 5155
prodotti tradizionali regionali
censiti lungo la Penisola, e il re-

cord della sicurezza alimentare
mondiale con il minor numero
di prodotti agroalimentari con
residui chimici irregolari. Ma
c’è anche con il taglio record del

20% sull’uso dei pesticidi che al
contrario aumentano in Francia,
Germania e Austria. E l’Italia è
anche leader nella biodiversità.
Il settore è pure tra i più sosteni-
bili a livello comunitario con
appena il 7,2% di tutte le emis-

sioni a livello nazionale con 30
milioni di tonnellate di CO2
equivalenti in Italia, contro i 76
milioni di tonnellate della Fran-
cia, i 66 milioni di tonnellate
della Germania, i 41 milioni del
Regno Unito e i 39 milioni della
Spagna. L’Italia è anche il
quarto produttore mondiale di
biogas con oltre duemila im-
pianti di cui ben il 77% con re-
sidui di origine agricola, per un
totale di oltre 1.440MW elettrici
installati. Un modello di svi-
luppo unico che ha garantito
all’Italia  anche il primo posto in
Ue per valore aggiunto con 31,8
miliardi di euro correnti nel
2019. Ma cresce anche l’agri-
coltura 4.0 di precisione che
rappresenta il futuro dei campi
ed entro due anni mira a coin-
volgere il 10% della superficie
coltivata in Italia.

ECONOMIA Presentato il nuovo rapporto Greenitaly 2020  sull’economia verde in Italia

Dal 30 ottobre arriva sul
mercato il vino novello con
circa 3,5 milioni di bottiglie
ottenute dalla vendemmia
2020 che ha sancito il pri-
mato mondiale italiano e la
vittoria nella sfida delle
vigne con la Francia, anche
se le misure anti pandemia
con bar e ristoranti chiusi
alle 18 frenano i brindisi. Il
novello è il vino che sanci-
sce da sempre l’avvio delle
visite nelle cantine e delle
iniziative di promozione del
mondo delle vigne e delle
bottiglie Made in Italy che
complessivamente vale
circa 11 miliardi di euro ma
che quest’anno rischia di es-
sere pesantemente penaliz-
zato dall’emergenza
coronavirus con l’ultimo
DPCM che vieta sagre e
fiere, rassegne e incontri e
limita l’attività della ristora-
zione. 
Intanto è arrivato il via li-
bera dell’Unione Europea al
Prosecco rosè con la comu-
nicazione di approvazione
di una modifica ordinaria al
disciplinare di produzione
pubblicata sulla Gazzetta
ufficiale dell’Unione euro-
pea C 362/26.
Con la nuova offerta il Pro-
secco si prepara a catturare
un nuovo mercato che ha
avuto negli ultimi anni una
interessante crescita anche
sui mercati esteri. 

IL CASO

Vino: arriva
il Novello,
ok anche 

al Prosecco
rosé

L’Italia ha speso poco più della
metà (51%) dei fondi comuni-
tari resi disponibili per l’agri-
coltura per il periodo
2014-2020 con il rischio con-
creto di far perdere alle imprese
681,6 milioni di contributi pub-
blici se non verranno spesi entro
il 31 dicembre 2020. E’ l’al-
larme lanciato dalla Coldiretti
sulla base dello stato di avanza-
mento dei Piani europei di Svi-
luppo Rurale 2014-2020 delle
Regioni, al mese di ottobre
2020. Una situazione dramma-
tica in un momento di grave
emergenza economica ed occu-
pazionale dovuta alla pandemia
Covid che, con le difficoltà
delle esportazioni e la chiusura
dei ristoranti, ha travolto a ca-

scata le principali filiere agroa-
limentari. Le risorse pubbliche
a rischio disimpegno sono
lungo tutta la Penisola in molte
regioni e riguardano nell’ordine
secondo l’analisi della Coldi-
retti, Puglia con 256,6 milioni di
euro, Sicilia 140,4 milioni di
euro, 3. Campania 72,6 milioni

di euro, Basilicata (45,8 milioni
di euro), Lombardia (44,6 mi-
lioni), Abruzzo (36 milioni di
euro), Liguria (28 milioni),
Marche (26,5 milioni) e To-
scana (15 milioni). Tra le moti-
vazioni del ritardo c’è
soprattutto l’eccesso di burocra-
zia; problemi informatici ricorsi
al Tar e la strutturazione dei
Bandi. Il risultato è il rischio
concreto della perdita di impor-
tanti risorse per finalizzate tra
l’altro all’ammodernamento
delle imprese agricole, ai pro-
getti di filiera, al biologico, alla
difesa della biodiversita’, alla
forestazione e all’insediamento
dei giovani agricoltori in un
momento in cui cresce l’attrat-
tività della campagna e si ridu-

cono le opportunità di lavoro
nelle città. Siamo di fronte ad
un pericolo che l’Italia non si
può permettere di fronte al-
l’Unione Europea e soprattutto
alle imprese che in molti casi
stanno lottando per la loro so-
pravvivenza” ha affermato il
presidente della Coldiretti Et-
tore Prandini nel sottolineare
che “occorre una decisa inver-
sione di tendenza per recuperare
risorse preziose ma anche per
non ripetere gli stessi errori per
i progetti del Recovery fund”.

ECONOMIA Puglia, Sicilia e Campania sul podio delle regioni dove il pericolo restituzione è maggiore

Psr: a rischio disimpegno 681,6 milioni

Export mele e pere in Brasile: nuove regole
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del-
l'Unione Europea l'Istruzione Normativa n. 101
del 7 ottobre 2020, che stabilisce nuovi requisiti
fitosanitari per l'esportazione in Brasile di frutta
fresca a partire dal 3 novembre 2020. Per quanto
riguarda l'Italia, la nuova normativa fa riferi-
mento alle mele (Malus domestica) ed alle pere
(Pyrus communis) ed introduce la necessità di
aggiungere la seguente dichiarazione nel certi-
ficato sanitario: " la spedizione è stata ispezio-
nata e risulta libera dal patogeno Neonectria

ditissima".Le partite saranno controllate nei
punti di ingresso in Brasile ed è prevista la pos-
sibilità della raccolta di campioni per lo svolgi-
mento di analisi fitosanitarie. Qualora venisse
riscontrata la presenza del patogeno Neonectria
ditissima, la partita sarà distrutta o rifiutata con
comunicazione all’Autorità sanitaria del Paese
di origine e le Autorità brasiliane potranno so-
spendere le importazioni sino alla revisione del-
l'analisi del rischio fitosanitario ("pest risk
analysis").

Decreto Ristori, le misure agricole

continua da pag 1

Carne finta, Coldiretti chiede chiarezza
“Il Parlamento Europeo non ha
legittimato l’utilizzo di denomi-
nazioni di carni e prodotti derivati
su prodotti che di carne non ne
contengono in alcun modo ma ha
semplicemente scelto di non de-
cidere lasciando la situazione di
assoluto caos normativo”. Inizia
così la lettera inviata dal presi-
dente della Coldiretti Ettore Pran-

dini ai ministri delle Politiche
agricole, Teresa Bellanova, e
dello Sviluppo economico, Ste-
fano Patuanelli, dopo la fumata
grigia giunta dall’Europarlamento
lo scorso 23 ottobre su burger ve-
gani e simili. Visto che altri Paesi
come Francia e Spagna hanno già
legiferato per evitare etichettature
ambigue e che la stessa Commis-

sione Ue ha di fatto affermato che
la responsabilità primaria è degli
Stati membri, Coldiretti chiede ai
due ministri l’adozione di una
norma con carattere di urgenza
che precisi che i nomi utilizzati
per designare carne e prodotti car-
nei non possono essere utilizzati
per prodotti alimentari non conte-
nenti carne.

Finanziato dal programma IMCAP
dell'UE. Le opinioni espresse nel-
l'ar colo sono dell'autore e di sua
esclusiva responsabilità. La CE non

è responsabile dell'eventuale uso delle informa-
zioni in esso contenute.

La condizione per ottenere il “bonus” è che l’ammontare del fat-
turato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due
terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi  dello stesso
mese del 2019. Il contributo spetta anche in assenza del requisito
del calo del fatturato ai soggetti che svolgono le attività indicate
nell’Allegato che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gen-
naio 2019. Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo
a fondo perduto in base al decreto legge 34/2020 che non abbiano
restituito il “ ristoro”, il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle
entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario
o postale sul quale è stato erogato il precedente.
Per coloro che non hanno  richiesto il  contributo a fondo perduto,
sempre in base al decreto legge 34, il “ristoro” è riconosciuto pre-
via presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la
procedura web e il modello approvato con il provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020. L'ammon-
tare del contributo a fondo perduto è determinato, per i soggetti
che ne hanno già beneficiato e che non abbiano restituito il predetto
ristoro, come quota del contributo già percepito. 
Le imprese agricole che svolgono attività agrituristiche di ristora-
zione hanno diritto ad un contributo pari al 200 per cento di quello
percepito in precedenza mentre per quelle che svolgono attività di
alloggio il contributo è pari al 150 per cento di quello già percepito.
Per i soggetti che presenteranno per la prima volta l’istanza per il
riconoscimento del contributo, come quota del valore calcolato
sulla base dei dati presenti nell' istanza trasmessa e dei criteri sta-
biliti dalla norma. Qualora l’ammontare dei ricavi o compensi di
tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato

applicando la percentuale del 10 per cento alla differenza tra l’am-
montare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e
l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile
2019.vPer i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal
1° gennaio 2019, già percettori del contributo l’ammontare  pre-
visto dal nuovo  contributo è determinato applicando le percentuali
riportate nello stesso allegato agli importi minimi di 1.000 euro
per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle per-
sone fisiche.
Credito d’imposta per i canoni di locazione
Confermato il credito di imposta per i canoni di locazione degli
immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda  già previsto dal
decreto legge Agosto.  Pertanto  le imprese agricole che svolgono
attività agrituristiche di ristorazione e/o alloggio potranno benefi-
ciare anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 del
credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso
non abitativo e affitto d’azienda indipendentemente dal volume di
ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.
No alla seconda rata Imu
Il decreto legge  stabilisce  inoltre che non è   dovuta la seconda
rata Imu relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui si
esercitano le attività indicate nell’allegato 1 al decreto a condi-
zione che i  proprietari siano anche gestori delle attività ivi eser-
citate.  Tra questi rientrano immobili della categoria catastale D/2
e pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici,
degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie
marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle
case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei resi-
dence e dei campeggi.
Proroga per il modello 770
Interessa anche la proroga del termine  per  la  presentazione del
modello 770 che slitta al 10 dicembre 2020 (era fissato al 2 no-
vembre 2020). 


