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Le misure del pacchetto agricolo nella legge di bilancio che affronta l’iter parlamentare

Manovra, aiuti per i giovani e le ﬁliere
Serve introdurre nuovi provvedimenti a sostegno delle imprese agricole colpite dalla crisi
ECONOMIA

Giovani, filiere agricole, pesca
e indigenti sono alcune importanti misure di interesse agricolo, fortemente volute dalla
Coldiretti, entrate nel disegno
di legge di bilancio 2021, bollinato e firmato dal Capo dello
Stato, Sergio Mattarella, che si
avvia ad affrontare l’iter parlamentare. Lo rende noto il Presidente della Coldiretti Ettore
Prandini nell’evidenziare la
necessità che nell’ambito della
discussione parlamentare vengano introdotti ulteriori elementi di sostegno alle
imprese. E’ previsto l’esonero
contributivo per 24 mesi a favore dei giovani under 40 anni
che si iscrivono nel corso del
2021 per la prima volta nella
gestione previdenziale agricola come coltivatori diretti o

imprenditori agricoli professionali. Un altro intervento rilevante è la conferma anche
per il 2021 dell’esonero Irpef
dei redditi dominicale e agrario dichiarati da coltivatori diretti e Iap. Spazio poi alle
filiere con l’istituzione presso
il Mipaaf di un Fondo con una
dotazione di 150 milioni finalizzato al sostegno delle filiere
agricole, della pesca e dell’acquacoltura. Per quanto riguarda la pesca viene
riconosciuta per il 2021 l’indennità per il fermo obbligatorio e non obbligatorio.
Prorogato anche il bonus
verde relativo a interventi di
sistemazione a verde di aree
scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti

di irrigazione e realizzazione
di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di
giardini pensili. Interessano il
settore agricolo anche lo stanziamento aggiuntivo di 40 milioni per il “Fondo indigenti”,
istituito presso Agea per il finanziamento dei programmi
nazionali di distribuzione di
derrate alimentari alle persone
indigenti nel territorio nazionale. Coinvolge infine l’imprenditoria femminile agricola
il Fondo che conta su 20 milioni per il 2020 e 20 per il
2021 che punta a promuovere
e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria
femminile e massimizzare il
contributo delle donne allo
sviluppo economico e sociale
del Paese.

Vigneti, domande al 30 novembre
Si possono presentare fino al 30 novembre le domande di aiuto relative alla misura degli investimenti nell’ambito dell’Ocm vino. E’ stato
pubblicato il decreto del ministero delle Politiche
agricole con la nuova scadenza. Sono slittati solo
per la campagna 2020/2021 i termini fissati al 15

novembre dai precedenti decreti ministeriali. La
proroga è stata decisa a seguito della nota della Regione Puglia, Coordinatore della Commissione
Politiche Agricole, in cui si chiedeva limitatamente
alla campagna 2020/2021, di posticipare da data
per la presentazione delle domande di contributi.

Prandini:
“Peste suina,
stop import
dai Paesi
focolai”
Con il diffondersi di
casi di peste
suina in Europa è necessario fermare
immediatamente le importazioni di
animali vivi provenienti o in transito
dalle zone interessate dai focolai per
tutelare gli allevamenti nazionali. E’
quanto chiede il presidente della Coldiretti Ettore Prandini in riferimento
all’estendersi dei contagi in Europa.
C’è molta preoccupazione tra gli allevatori italiani per la peste suina
africana (PSA) che si sta diffondendo in diverse parti del continente
e che può colpire cinghiali e maiali
ed è altamente contagiosa e spesso
letale per gli animali, ma non è, invece, trasmissibile agli esseri umani.
Questo virus può passare facilmente
da un animale all’altro attraverso
stretti contatti tra individui, o con attrezzature contaminate (camion e
mezzi con cui vengono trasportati gli
animali, stivali, ecc.) o attraverso
resti di cibo che trasportano il virus
e abbandonati dall’uomo.
segue a pag 3
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ECONOMIA Continua la campagna di informazione sul nuovo polo di riferimento per le imprese

Agricoltura più forte col progetto Cai
Il nuovo progetto dei Consorzi
Agrari (Cai) rappresenta un’opportunità per tutte le imprese agricole italiane per recitare un ruolo
da protagoniste su un mercato globale che oggi è pericolosamente
sbilanciato verso realtà sovranazionali che continuano a prosperare sfruttando la frammentazione
e i deficit strutturali del nostro sistema produttivo. E’ uno dei messaggi al centro della campagna di
informazione promossa dalla Coldiretti sul territorio per illustrare la
creazione di un grande polo di riferimento per centinaia di migliaia
di aziende diffuse capillarmente su
quasi tutto il territorio, comprese le
aree più difficili, a sostegno dello

sviluppo e della competitività
dell’agricoltura italiana. Un impegno per mettere a disposizione dei
soci tutte le informazioni necessarie perché possano decidere in
piena autonomia promuovendo un
processo decisionale trasparente
che offra le più ampie garanzie di

condivisione. Quello dei Consorzi
Agrari d’Italia è un progetto economico e infrastrutturale capace di
rendere più forti e solide le realtà
sul territorio facilitando l’accesso
ai mezzi tecnici e produttivi, dalle
sementi agli agrofarmaci, che sono
oggi saldamente nelle mani di un
cartello di multinazionale. In tale
ottica si mette in campo un importante impegno per creare economie di scala e cogliere tutte le
opportunità che vengono dall’innovazione con l’agricoltura 4.0 e
l’utilizzo dei big data per tagliare i
costi di produzione delle imprese
ed aumentarne la competitività.
Per questo è stato scelto un alleato
in Bonifiche Ferraresi la più

grande azienda agricola d’Italia e
soprattutto un grande hub per l’innovazione, dal seme al cibo di
qualità, ai servizi per l’agricoltura
di precisione, dalle agroenergie
alla sostenibilità ambientale.
L’obiettivo del progetto è mantenere radici solide sul territorio con
la forza e la dimensione necessaria
per difendere gli interessi delle imprese agricole sul mercato globale
anche realizzando un piano di potenziamento produttivo e di stoccaggio per le principali
commodities, dal grano al mais
fino all’atteso piano per sviluppare
la produzione di proteine vegetali
per l’alimentazione degli animali
in allevamento.

Florovivaismo, ingiusta chiusura di garden e dettaglio
La ingiusta chiusura di garden e dettaglio
di fiori e piante mette a rischio un settore
che ha già pagato un conto da oltre 1,5 miliardi di euro a causa della pandemia per i
limiti a matrimoni, eventi e cerimonie, con
la perdita di decine di migliaia di posti di
lavoro, dai vivai ai negozi. E’ l’allarme
lanciato dalla Coldiretti dopo che in molte
regioni è scattato lo stop alle attività di
vendita di piante a causa di una errata interpretazione del Dpcm del 3 novembre
scorso, che al contrario ne garantisce la
prosecuzione poiché sono considerate
come completamento e sbocco della filiera
agricola. Alcune ordinanze locali hanno,
infatti, chiuso immotivatamente gli spazi

dedicati a piante e fiori all’interno di molte
strutture come centri commerciali, supermercati e ipermercati, secondo quanto denunciato dalla Consulta Floroivaistica
della Coldiretti in una lettera indirizzata ai
principali gruppi della Grande distribuzione organizzata, a Federdistribuzione e
alle Autorità istituzionali coinvolte. Lo
stop alle realtà commerciali che superano
i 250 metri quadri ha inoltre interrotto l’attività di molti garden che superano facilmente queste dimensioni, inglobando
spesso aree di produzione e di vendita,
senza che a livello regionale o comunale
ne sia stata riconosciuta l’eccezionalità.
Molti provvedimenti a carattere locale

hanno finito inoltre per impedire addirittura ad ambulanti di piante e fiori di operare all’interno dei mercati cittadini
organizzati anche per la vendita di generi
alimentari. Il problema va a colpire le
stelle di Natale, i tradizionali alberi natalizi, i ciclamini e altri tipologie di piante
in vaso e di fiori recisi, che sono ormai
pronti per la vendita e che rischiano di andare buttati. Un vero e proprio tsunami per
il settore florovivaistico nazionale al quale
l’emergenza ha creato anche problemi
all’export con blocchi al confine e in dogana di tanti paesi Ue ed extra Ue, a causa
di ritardi e difficoltà nei trasporti e nella
vendita.

Via libera della Corte Ue all’olio di cannabidiolo
La sentenza della Corte Ue apre
nuove opportunità per centinaia
di aziende agricole che in Italia
hanno investito nella coltivazione della cannabis con i terreni coltivati che nel giro di
cinque anni sono aumentati di
dieci volte superando i 4000 ettari. E’ quanto afferma la Coldiretti
in
riferimento
al
pronunciamento della Corte di
giustizia dell’Unione europea

che ha sancito la possibilità di libera circolazione dell'olio di
cannabidiolo (CBD) nel mercato interno ricordando che non
è uno stupefacente. La Corte è
intervenuta in merito alla commercializzazione di una sigaretta elettronica all’olio di
cannabidiolo facendo finalmente fatto chiarezza sulla possibilità di distribuire e immettere
al consumo in tutti gli stati

membri tale sostanza ottenuta
da piante di canapa legalmente
coltivate. Si aprono, dunque
prospettive commerciali del
tutto inesplorate perché, sempre
che i dati scientifici disponibili
consentono di escludere l’assenza di rischi reali sulla salute
in base a indici oggettivi e non
ipotetici, è possibile costruire
una filiera che dal campo arrivi
alla immissione al consumo di

prodotti da impiegare per sigarette elettroniche. Coldiretti sta
lavorando da tempo con la Federazione nazionale dei tabaccai
per costruire una filiera di produzione certificata che possa offrire tutte le garanzie necessarie
alla tutela della salute e naturalmente conforme alla disciplina
previsa per le rivendite di generi
di monopolio, essendo i prodotti
da fumo assimilati al tabacco.
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ECONOMIA Sottoscritta la convenzione per assicurare semplificazioni

e servizi alle aziende

Intesa Caa-Agea sui fascicoli aziendali
Semplificazione e trasparenza
burocratica, garanzia di accesso paritario ai servizi per
tutte le aziende agricole, valorizzazione dell’occupazione in
un momento di crisi, innalzamento qualitativo dei procedimenti. Sono i punti cardine
della convenzione sottoscritta
da Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura e il Caa
Coldiretti che affida al Centro
di assistenza agricola la tenuta
e il controllo dei fascicoli
aziendali, divenuti ormai il
cardine di tutti i procedimenti
amministrativi, dall’erogazione dei fondi europei ai controlli, che fanno capo alle
imprese agricole italiane. Con
l’adozione di processi e di tecnologie uniformi e conformi a
standard elevati, l’intesa
punta, innanzitutto, a un ulteriore miglioramento della qualità dei servizi offerti
dimezzando il rapporto tra
operatori e fascicoli e ren-

dendo così più snelle le attività di costituzione, aggiornamento e verifica. Ma
l’accordo garantisce anche
una piena accessibilità ai servizi stessi dando la possibilità

a tutte le aziende agricole,
anche a quelle di minori dimensioni, di essere seguite e
tutelate con una maggior trasparenza in tutte le fasi degli
iter amministrativi. Oltre a
semplificare la vita ai produttori, l’intesa rappresenta inoltre un importante segnale
positivo dal punto di vista oc-

cupazionale, tanto più significativo se si considera il periodo di crisi provocato dalla
pandemia. La convenzione
prevede, infatti, di abilitare
allo svolgimento delle attività
delegate esclusivamente operatori legati ai Caa da un
rapporto di lavoro dipendente. Un impegno importante per il
sistema Coldiretti ma
anche un segnale anticiclico sul fatto che
l’agricoltura potrà recitare un ruolo da
protagonista nel rilancio del Paese, elevando la
professionalità del personale
che ogni giorno opera al
fianco delle aziende. Infine, il
patto tra Agea e Caa prevede
regole ancora più rigorose in
tema di gestione della privacy
e della sicurezza delle informazioni, in linea con gli standard ISO27001.

Allarme birra, serve stop alle accise
Crollano i consumi di birra artigianale con un
dimezzamento delle vendite a causa dell'emergenza Covid nonostante il balzo fatto registrare
dal commercio elettronico e l'incremento degli
acquisti casalinghi. A pesare sono le difficoltà
della ristorazione, con le chiusure di pub, bar,
ristoranti e pizzerie ma anche il blocco di fiere,
sagre e dello street food, che rappresentano il
principale canale di commercializzazione per
fatturato. Una brusca inversione di tendenza ri-

Prandini: “Peste suina, stop
import dai Paesi focolai”
continua da pag 1
Un possibile veicolo di contagio possono
essere peraltro i cinghiali che non si curano
di zone gialle, rosse o arancioni e il cui numero si è moltiplicato in Italia dove si

spetto al successo fatto registrare in Italia dove
si verificata una moltiplicazione di iniziative
imprenditoriali con 862 birrifici agricoli e artigianali, in aumento del 330% negli ultimi dieci
anni. Riduzione o sospensione delle accise, aiuti
alla digitalizzazione per la vendite on line e la
sterilizzazione dell’Iva – conclude la Coldiretti
- sono alcune delle misure urgenti per salvare il
settore secondo il Consorzio Birra Italiana che
riunisce le migliori realtà produttive nazionali.

stima la presenza di circa 2 milioni di
esemplari. Un pericolo denunciato recentemente dalla stessa virologa Ilaria Capua
che ha parlato del rischio effetto domino se
oltre al coronavirus la peste suina passasse
in Italia dagli animali selvatici a quelli allevati. Questo rischio va evitato con il contenimento degli animali selvatici per
salvare gli allevamenti italiani e le produzioni Made in Italy.

EUROPA

Psr, accordo
sulle risorse:
all’Italia
3,92 mld
E’ stato raggiunto lo scorso 10
novembre l’Accordo politico
tra i negoziatori del Parlamento e la Presidenza tedesca
del Consiglio sul prossimo bilancio a lungo termine Ue
(Quadro Finanziario Pluriennale) e sul Next Generation
EU (Ngeu). Per i Programmi
di sviluppo rurale delle future
annualità 2021 e 2022 sono
previste pertanto due differenti disponibilità finanziarie
(Ngeu più Qfp) con un importo complessivo per i Psr
regionali e nazionali pari a
3,92 Miliardi di euro per le
due annualità 2021 e 2022. Di
questi: 1,92 miliardi potranno
essere allocati nel 2021 e 2
miliardi nel 2022 a cui si sommano la quota di cofinanziamento nazionale. Nell’ipotesi
di cofinanziamento nazionale
del 50% le risorse complessive raddoppierebbero a quasi
8 miliardi di euro per lo sviluppo rurale nelle due annualità. Andando più nel
dettaglio, il Budget Next Generation Eu per lo Sviluppo
rurale è pari a 925,1 milioni di
euro, per le due annualità
2021 e 2022 con la possibilità
di aggiungere il cofinanziamento nazionale (è prevista
anche l’ipotesi di contribuzione Ue al 100% di queste risorse che escluderebbe la
quota di cofinanziamento).
Finanziato dal programma IMCAP
dell'UE. Le opinioni 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.
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ECONOMIA Dalle ultime quotazioni settimanali emerge una crescita per gli avicoli ma perdono i suini

Prezzi agricoli: recupera il latte spot
Settimana di ripresa per i
prezzi del latte spot con un aumento del 2,9% a Milano e del
2,8% a Verona. Bene anche il
frumento e gli avicoli, mentre
resta negativo il trend dei
suini.
Carni - Ferme le carni bovine
secondo le rilevazioni Ismea.
A Montichiari i baliotti da ristallo razze varie I qualità
hanno perso il 9,5% e a Reggio Emilia i vitelli Frisona pezzata nera I qualità sono calati
del 6,3%. Resta negativo il
mercato dei suini.
Ad Arezzo i suini da allevamento hanno perso tra il 2,2 e
il 3,5%, quelli da macello il
4,1% per 180/185 kg e 4,2%
per 115/130 kg.
A Parma allevamento giù da 1,7% per i 15 kg a -4,7% per i
100 kg., i suini da macello
sono scesi del 3,8% (144/156
kg), del 3,5% (156/176 kg) e

del 4,2% (180/185 kg). Stesso
scenario a Perugia con i capi di
allevamento in flessione
dall’1,4% per i 15 kg al 4,5%
per 65 e 80 kg. I suini da macello in diminuzione da -3,2 a
– 3,8%.
Per gli avicoli ad Arezzo i tacchini crescono dell’1,4%, le
uova dello 0,8% le large, dello
0,9% le Medium, dell’1,1% le
Small e dello 0,7% le XL.

A Cuneo polli
in recupero
dell’1,8%. A
Firenze incrementi per le
uova:0,8 le
Large, 0,9%
le Medium e
1,1%
le
Small.
Cereali - Sul
fronte dei cereali secondo
i mercati monitorati da Ismea a Cuneo crescono orzo (1,1%) e mais
(0,6%).
A Milano incrementi dello
0,7% per il frumento duro fino
e buono mercantile. Aumenti
del 6,2% per il riso Loto.
Tra i semi oleosi a Milano
+2,4% per l’olio di semi raffinati di arachide, a Genova +
0,9% l’olio di semi raffinati e

a Bologna + 2,8% quello di
soia.
Alla Granaria di Bologna il 19
novembre si registrano segni
positivi per il frumento duro
nazionale del Nord e del Centro fino, buono mercantile e
mercantile. Nessuna variazione per il frumento tenero
italiano, cresce quello estero.
Tra i semi oleosi guadagnano i
semi di soia nazionale. Incrementi per Baldo sia tra i risoni
che tra i risi.
Le Cun - Per i suinetti su terreno negativo sia i lattonzoli
che i magroni.
Giù i suini da macello, mentre
non sono stati formulati i listini delle scrofe da macello.
Segno negativo per i tagli di
carne suina fresca. Stabili
grasso e strutti.
Nessuna variazione per conigli
e uova.

Esonero contributivo, ecco le prime indicazioni
Prime indicazioni relative all’esonero
dei contributi per i lavori dipendenti e
autonomi delle filiere agricole comprese le aziende produttrici di vino e
birra. L’Inps ha pubblicato il 13 novembre, il messaggio 4272 che si riferisce
all’esonero previsto dal decreto legge
137 del 28 ottobre e dal decreto legge
149 del 9 novembre.
Il primo decreto in vigore dal 29 ottobre riconosce l'esonero dal versamento
dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per la quota a
carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. Vale
anche per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e coloni con riferimento alla
contribuzione dovuta sempre per il
mese di novembre.
Lo stesso beneficio è riconosciuto per
il periodo retributivo di dicembre per i

soggetti che svolgono le attività identificate dai codici Ateco indicate dall’allegato 3 del decreto 149 del 9
novembre.
Per essere ammessi al contributo occorre inviare all’Inps la domanda telematica che sarà resa disponibile
dall’istituto.
L’Istituto nel messaggio rende noto che
per i dipendenti verranno fornite ulteriori indicazioni.
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi precisa che: : “Per i contribuenti iscritti alla «Gestione dei contributi e
delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni»
l'esonero è riconosciuto sul versamento
della rata in scadenza il 16 novembre
2020, nella misura pari ad un dodicesimo della contribuzione dovuta per
l'anno 2020, con esclusione dei premi e
contributi dovuti all’Inail”.
In attesa di disporre dell’istanza di

esonero, i lavoratori autonomi che intendono avvalersi dell’esonero sulla
rata in scadenza il 16 novembre potranno detrarre dalla rata gli importi relativi alla fascia di reddito dell’azienda
e in particolare nella fascia di reddito 1
l’esonero del lavoratore è di 194,95
euro (97,79 per ultra 65 anni pensionati), nella fascia 2 è di 256,78 euro
(128,70 per over 65), nella fascia 3 è di
318,60 euro (159,61 per over 65) e
nella fascia 4 è di 380,43 euro (190,53
ultra 65 anni).
Per i coltivatori diretti l’importo si calcola moltiplicando l’esonero indicato
nella fascia per il numero dei componenti del nucleo familiare che risultano
attivi a novembre 2020.
Si ricorda che la misura è concessa nel
rispetto di quanto previsto dal"Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19".
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