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ECONOMIAVanno indicati paese di nascita, allevamento e macellazione o “origine Italia” per quelli 100% tricolori

In vigore l’etichetta d’origine per i salumi
Entra finalmente in vigore l’ob-
bligo di indicare in etichetta l’in-
dicazione di provenienza su
salami, mortadella, prosciutti e
culatello per sostenere il vero
Made in Italy e smascherare
l’inganno della carne tedesca o
olandese spacciata per italiana.
Lo rende noto il presidente della
Coldiretti Ettore Prandini nel-
l’annunciare che scade nel wee-
kend il termine di 60 giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale n.230 del Decreto in-
terministeriale sulle Disposi-
zioni per “l’indicazione
obbligatoria del luogo di prove-
nienza nell’etichetta delle carni
suine trasformate”.
L’obbligo scatta proprio ad una
settimana dalla pubblicazione
del decreto Filiera Italia forte-
mente sostenuto dalla Coldiretti
che per la prima volta stanzia un

bonus salva Made in Italy a fa-
vore della ristorazione colpita
dall’emergenza Covid per l’ac-
quisto di prodotti alimentari ita-
liani al 100 % per un importo
complessivo di 600 milioni di
euro, compresi i salumi da ani-
mali nati, allevati e macellati in
Italia. Una norma che consente
di fare chiarezza in una situa-
zione in cui 1 prodotto alimen-
tare su 4 sugli scaffali richiama
all’italianità, stando ad un’ana-
lisi dell’Osservatorio Immagino,

senza però avere spesso
un legame con la produ-
zione agricola nazionale,
dalle coltivazioni agli al-
levamenti. Ora il decreto
sui salumi prevede che i
produttori indichino in
maniera leggibile sulle
etichette le informazioni
relative a: “Paese di na-

scita: (nome del paese di nascita
degli animali)”; “Paese di alle-
vamento: (nome del paese di al-
levamento degli animali)”;
“Paese di macellazione: (nome
del paese in cui sono stati ma-
cellati gli animali)”. Quando la
carne proviene da suini nati, al-
levati e macellati nello stesso
paese, l’indicazione dell’origine
può apparire nella forma: “Ori-
gine: (nome del paese)”. La di-
citura “100% italiano” è
utilizzabile dunque solo quando

la carne è proveniente da suini
nati, allevati, macellati e trasfor-
mati in Italia.  Quando la carne
proviene da suini nati, allevati e
macellati in uno o più Stati
membri dell’Unione europea o
extra europea, l’indicazione del-
l’origine può apparire nella
forma: “Origine: UE”, “Origine:
extra UE”, “Origine: Ue e extra
UE”. Il provvedimento, che
consente lo smaltimento delle
scorte fino ad esaurimento, è
importante per sostenere i 5mila
allevamenti nazionali di maiali
messi in ginocchio dalla pande-
mia e dalla concorrenza sleale.
A preoccupare è infatti l’inva-
sione di cosce dall’estero per
una quantità media di 56 milioni
di “pezzi” che ogni anno si ri-
versano nel nostro Paese per ot-
tenere prosciutti da spacciare
come Made in Italy. 
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Ristori bis: esonero contributivo e bonus
Le nuove misure per le aziende agricole contenute nell’ultimo decreto per l’emergenza pandemia

Sostegni a imprese ortofrutticole e organizzazioni di produttori per la IV gamma

Covid: 
Prandini 
incontra 

Mattarella 
al Quirinale

ECONOMIA

Costo del lavoro e quarta
gamma in prima linea nel
nuovo provvedimento del
Governo. Nel decreto legge,
pubblicato il 9 novembre, con
le ulteriori misure di ristoro
per le attività economiche pe-
nalizzate dalle restrizioni de-
cise dal Governo con il Dpcm
del 3 novembre, sono conte-
nuti interventi che riguardano
direttamente le aziende agri-
cole. 

L’ESONERO CONTRIBUTIVO

Particolarmente rilevante
l’esonero contributivo allun-
gato al mese di dicembre per
un impegno finanziario di
112,2 milioni di euro per il
2020 (articolo 21), ricono-
sciuto ai datori di lavoro delle
filiere agricole, della pesca e
dell'acquacoltura e agli im-
prenditori agricoli professio-
nali, ai coltivatori diretti, ai
mezzadri e ai coloni. Vale
dunque per il mese di novem-
bre secondo quanto previsto
dal primo decreto ristori (de-
creto legge 137del 28 ottobre)
e con questo nuovo provvedi-
mento (decreto legge149 del
9 novembre) viene esteso alla

contribuzione di dicembre.
Le attività per le quali è rico-
nosciuto l’esonero sono
quelle identificate dai codici
Ateco nell’allegato 3 del Ri-
stori bis. L’alleggerimento del
costo del lavoro è un inter-
vento fortemente voluto dalla
Coldiretti: si tratta di una mi-
sura importante – ha com-
mentato il presidente Ettore
Prandini - di fronte agli effetti
della chiusura delle attività di
ristorazione che si fanno sen-
tire a cascata sull’intera filiera
agroalimentare con disdette
di ordini per le forniture di
molti prodotti agroalimentari.

CONTRIBUTI ALLAIV GAMMA

Un’altra misura di diretto in-
teresse per il settore è il con-
tributo a favore delle
organizzazioni di produttori
della quarta gamma e della
prima gamma evoluta (arti-
colo 22) con un budget per
quest’anno di 20 milioni. Si
tratta del riconoscimento di
un contributo per la raccolta
prima della maturazione o la
mancata raccolta dei pro-
dotti ortofrutticoli alle orga-
nizzazioni dei produttori

ortofrutticoli e alle loro as-
sociazioni finalizzato a far
fronte alla riduzione del va-
lore della produzione com-
mercializzata a causa
dell’emergenza Covid. Il so-
stegno alle organizzazioni di
produttori, è pari alla diffe-
renza tra l’ammontare del
fatturato del periodo da
marzo a luglio 2019 e il fat-
turato dello stesso periodo
dell’anno 2020.
Il bonus è ripartito dalle or-
ganizzazioni e associazioni
beneficiarie tra i soci produt-
tori in ragione della ridu-
zione del prodotto conferito
e nel caso di superamento
del limite complessivo di
spesa l'importo è ridotto pro-
porzionalmente tra i soggetti
beneficiari.
Entro 30 giorni dall’entrata
in vigore del provvedimento
sarà un decreto del ministro
delle Politiche agricole, sen-
tite le Regioni, a definire le
modalità di attuazione.
Anche in questo caso si
tratta di un provvedimento
sostenuto dalla Coldiretti.

“Settecen-
toquaranta-
m i l a
a z i e n d e
agricole e
stalle re-
stano al la-
v o r o ,
nonostante
le gravissime difficoltà causate
della pandemia, per garantire
l’approvvigionamento alimen-
tare agli italiani in un momento
drammatico per il Paese”. Lo ha
dichiarato il Presidente della
Coldiretti Ettore Prandini che in-
sieme al segretario generale della
Coldiretti Vincenzo Gesmundo è
stato ricevuto al Quirinale dal
Presidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella. “L’emergenza
Covid ha dimostrato tutta la stra-
tegicità del cibo per difendere il
Paese dalle turbolenze dei mer-
cati ed è dunque necessario – ha
continuato Prandini – che le ri-
sorse del Next Generation EU
possano sostenere la competiti-
vità dell’agroalimentare ita-
liano”. 

Prezzi agricoli, in rialzo frumenti e latte spot
Settimana positiva per i prezzi dei fru-
menti, in recupero il latte spot, mentre
prosegue il trend negativo per i suini.
Anche per le carni bovine  le rilevazioni
Ismea segnalano segni meno.
Carni - A Milano le vacche da carne extra
hanno registrato una flessione del 4,7%, del
12,5% varie razze, del 6,3% razze da indus-
tria  di I qualità e del 9,1%  per la seconda
qualità. A Reggio Emilia giù del 4,3% le vac-
che Frisona pezzata nera di prima qualità, del
5,8% la seconda qualità. In calo del 5,9% i
vitelli Frisona pezzata nera I qualità. Su ter-
reno negativo i suini. Ad Arezzo perdite del
4% per le scrofe, per i suini da allevamento -
1,5% per i 20 kg, - 2,1% per i 30 kg, -2,5%
per i 40 kg, - 3,2% per i 65 kg . A Parma i capi
da allevamento calano dello 0,8% (15 kg), del
2,3% (25 kg ), del 2,6% (30 kg), del 3% (40
kg), del 2,8% (50 kg), del 3,2% (65 kg) e del
3,5% (80 kg.). Per i suini da macello – 3,4%
la taglia 156/176 kg e -4% per 180/185 kg.
Stesso trend a Perugia con riduzioni che
vanno dall’1,1%  per i 15 kg al 3,1% per i 65
kg tra i suini da allevamento e dal 2,2%

(156/176 kg) al 3,2% (90/115 kg) per i capi
da macello. Sul fronte degli avicoli ad Arezzo
le galline crescono del 6,9%. A Verona oltre
all’incremento dell’1,4% per i tacchini, recu-
perano anche le uova: + 0,9 le Large,+ 1,5%
le Small e + 0,7% le XL.
A Padova  guadagnano galline (6,9%), tac-
chini (1,4%)  e uova dal +0,7% delle XL al
+1,1% delle Small.
Cereali - Segni positivi per i frumenti. A Mi-
lano il frumento duro buono mercantile e fino
segna +0,7%, l’avena cresce del 5,2%, l’orzo
dell’1,1%. Segno negativo (5,4%) per il riso
Selenio. A Novara bene tutte le qualità di riso:
+ 1,2% Baldo, + 3,1% Balilla e Centauro,+
1% Carnaroli, + 1,6% Lido, Ribe, Dardo e
Luna, +1,3% Roma, + 1,2% S.Andrea, con
l’unico segno meno (2,8%) per il Selenio.
Sempre  dalle rilevazioni Ismea si registrano
tra i semi oleosi  incrementi dell’1,8% a Mi-
lano per i semi di soia. A Genova +2,5% per
l’olio di semi raffinati di arachide. 
Alla Granaria di Milano nessuna variazione
per i frumenti teneri nazionali, in aumento
quelli esteri extra comunitari. Bene i frumenti

duri nazionali con incrementi per fino e
buono mercantile della produzione sia del
Nord che del Centro Italia. Crescono anche
le quotazioni di orzo, avena, triticale e sorgo,
scende il mais.
Tra i semi oleosi aumentano quelli di soia. Per
quanto riguarda gli oli vegetali grezzi segni
più per i semi di girasole e di soia delecitinata.
Per gli oli vegetali raffinati alimentari in au-
mento i semi di girasole e di soia. Stabili
risoni (con il solo calo del Selenio) e risi.
Latte - In recupero il latte spot che a Milano
ha messo a segno un aumento dello 0,7% e
dell’1,4% a Verona
Le Cun - Dai prezzi formulati il 12 novembre
si rileva un calo  per i suinetti sia lattonzoli
che  magroni. In flessione i suini da macello
mentre non solo stati formulati i listini delle
scrofe da macello.  
Prevalgono i segni meno  tra i tagli di carne
suina fresca. Stabili grasso e strutti. Nessuna
variazione per i conigli. 
In rialzo le uova provenienti da allevamenti a
terra, mentre per quelle da allevamenti in gab-
bia in recupero solo le Medium.

segue a pag 3segue a pag 2
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Così funziona il bonus per gli agriturismi
Il decreto del Mipaaf, pubblicato
il 6 novembre, che attiva il bonus
ristoranti con uno stanziamento
di 600 milioni per l’anno 2020,
coinvolge direttamente anche gli
agriturismi equiparati, ai fini del
bonus, alle altre strutture della ri-
storazione dal decreto-legge n.
104 del 2020, cosiddetto “de-
creto-legge Agosto”, convertito
con modificazioni dalla legge
126/2020 (articolo 58). L’agevo-
lazione consiste nell’erogazione
di un contributo a fondo perduto
per sostenere la ripresa e la con-
tinuità dell'attività degli esercizi
di ristorazione ed evitare gli spre-
chi alimentari attraverso l'utilizzo
ottimale delle eccedenze anche
causate da crisi di mercato. Per
accedere al bonus va presentata la
domanda attraverso il Portale
della ristorazione
(https://www.portaleristorazione.i
t) dal 15 al 28 novembre 2020 o
presso gli sportelli degli uffici po-
stali dal 16 al 28 novembre 2020
negli orari di sportello. Il contri-
buto a fondo perduto è erogato
nel rispetto dei limiti previsti
dalla normativa europea in mate-
ria di aiuti «de minimis». Il bonus
è riconosciuto per l'acquisto, ef-
fettuato dopo il 14 agosto 2020,
di prodotti di filiere agricole e ali-
mentari, inclusi quelli vitivinicoli,
anche Dop e Igp e di prodotti
della pesca e dell'acquacoltura,
per valorizzare “la materia prima
di territorio”. Nella nozione di
“valorizzazione della materia
prima di territorio” sono com-

presi gli acquisti di prodotti da
vendita diretta, da intendersi quali
prodotti acquistati direttamente
da imprenditori agricoli così
come definiti dall’articolo 2135

del codice civile, e i prodotti ot-
tenuti da filiera nazionale inte-
grale dalla materia prima al
prodotto finito. Priorità per otte-
nere gli aiuti è l’acquisto di Dop
e Igp e di prodotti ad alto rischio
di spreco indicati nell’allegato 1
al decreto. Il beneficiario deve ac-
quistare almeno tre differenti ti-
pologie di prodotti agricoli e
alimentari e il prodotto principale
non può superare il 50% della
spesa totale. Il contributo, inoltre,
non può superare l'ammontare
complessivo degli acquisti per i
quali viene richiesto, ammontare
che non deve essere inferiore ai
1.000 euro né superiore i 10.000
(Iva esclusa).  Per ottenere l’aiuto
il calcolo dell'ammontare del fat-
turato e dei corrispettivi medi dei
mesi da marzo a giugno 2020
deve essere inferiore ai tre quarti
dell'ammontare del fatturato e dei

corrispettivi medi dello stesso pe-
riodo del 2019. Via libera anche
a chi ha avviato l’attività dal 1°
gennaio 2019, anche in assenza
del suddetto requisito relativo alla
riduzione di fatturato e dei corri-
spettivi. L’entità minima del con-
tributo è di mille euro. Alla
domanda per ottenere il bonus
dovrà essere allegata apposita di-
chiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, il cui contenuto è spe-
cificato nel decreto del Mipaaf. Il
soggetto interessato al bonus
provvede, altresì, ad inserire sulla
piattaforma della ristorazione,
oppure a presentare presso gli
sportelli di Poste Italiane, i docu-
menti fiscali (fatture e documenti
di trasporto) che certificano l’ef-
fettivo acquisto e la consegna dei
prodotti effettuati dopo il 14 ago-
sto 2020, anche non quietanzati.
Priorità è attribuita agli acquisti
anti-spreco. Il bonus non con-
corre alla formazione della base
imponibile delle imposte sui red-
diti, non rileva ai fini del calcolo
della deducibilità degli interessi
passivi e della deducibilità delle
spese e degli altri componenti ne-
gativi di reddito. Il contributo non
concorre neppure alla formazione
del valore della produzione netta
ai fini Irap e non è cumulabile
con il contributo a fondo perduto
per attività economiche e com-
merciali nei centri storici. L’
ICQRF effettuerà a campione,
nel limite minimo del 5 % delle
domande, le verifiche relative ai
requisiti e ai prodotti acquistati.

ECONOMIADal 15 al 28 novembre le domande per i contributi a fondo perduto per le attività di ristorazione

Con l’emergenza Covid
che ha pesanti effetti sul-
l’economia e il lavoro è un
importante l’anticipo al
2021 dei fondi europei de-
stinati alle 740mila aziende
agricole italiane nell’am-
bito degli stanziamenti per
il Recovery Fund sullo svi-
luppo rurale. 
E’ quanto afferma il presi-
dente della Coldiretti Ettore
Prandini in riferimento
all’accordo fra il Parla-
mento europeo ed il Consi-
glio dell’Ue sul programma
Next Generation Eu/stru-
mento per la ripresa.
L'Unione europea mette a
disposizione un totale di
10,6 miliardi, con una
quota per l’Italia pari a
circa 1,22 miliardi che –
sottolinea la Coldiretti –
puntano a dare una spinta al
sistema produttivo agricolo
investendo su sostenibilità
ambientale e innovazione
tecnologica con più della
metà delle risorse (55%)
destinata alle start-up ed i
giovani agricoltori con il
massimale per gli aiuti al-
l’avviamento di imprese
nell’ambito dei Piani di
Sviluppo Rurale che passa
da 70.000 euro a 100.000
euro. Ed è positivo che –
evidenzia la Coldiretti – la
Ue abbia deciso di finan-
ziare fino al 100% dei costi
ammissibili tramite i fondi
del programma Next Gene-
ration Eu.

EUROPA

Ue, accordo
sull’anticipo

dei fondi
agricoli

In attesa della ripartenza post Covid
la Coldiretti mette in cantiere pro-
getti  in grado di  sostenere le im-
prese del settore vitivinicolo nella
sfida dell’internazionalizzazione e
propone un  piano straordinario  di
comunicazione del Made in Italy e
l’apertura di nuovi canali. Intanto
grazie al pressing di Coldiretti il set-
tore agroalimentare e del vino ha ot-
tenuto  negli ultimi provvedimenti
di ristoro del Governo misure  signi-
ficative come la decontribuzione
con l’estensione delle agevolazioni
a tutte le aziende indipendentemente
dal fatturato, ma anche  interventi
per ridurre le giacenze e incentivi
agli acquisti di  prodotti made in
Italy”  Lo ha sottolineato il presi-
dente di Coldiretti, Ettore Prandini,
all’incontro promosso dal Comitato
di supporto alle politiche di mercato
del vino dell’organizzazione agri-
cola su “La risposta dei mercati in-
ternazionali al Coronavirus”. Un

convegno a cui hanno partecipato
tra gli altri, con il presidente Prandini
e il segretario generale Vincenzo
Gesmundo, l’enologo e coordina-
tore del Comitato, Riccardo Cota-
rella,  Josè Rallo (Donnafugata)  neo
consigliere di amministrazione
dell’Ice, il direttore generale di
Ismea, Raffaele Borriello e  il diret-
tore generale di Veronafiere, Gio-
vanni Mantovani. Prandini ha
sottolineato il forte impegno  a raf-
forzare le misure finalizzate all’in-
ternazionalizzazione che
rappresenta la grande sfida delle im-

prese  che vanno sostenute per au-
mentare la loro presenza sui mercati
esteri. Un risultato importante – ha
detto il presidente della Coldiretti -
è l’aver ottenuto con la nomina di
Josè Rallo, per la prima volta un
rappresentante dell’agroalimentare,
e del vino in particolare, nel CdA
dell’Ice.  Strategica anche l’introdu-
zione (la proposta partì proprio in
occasione di un incontro promosso
da Coldiretti) nelle ambasciate di
una figura specifica per l’agroali-
mentare: i consiglieri diplomatici in-
fatti  già operano nelle principali
sedi da Pechino a Tokio, da Londra
a Washington. ”Quando ci sono le
idee – ha aggiunto – i risultati si ve-
dono”.  Secondo Prandini va raffor-
zata la logistica e occorre ridurre la
burocrazia in particolare in questa
fase in cui bisogna utilizzare le ri-
sorse nel Next Generation eu per in-
vestire sull’agroalimentare e sul
vino.  Gesmundo ha evidenziato

l’importanza di conoscere i mercati
e in questa direzione si muove il Co-
mitato della Coldiretti che  assicura
il supporto alle aziende per accedere
alle agevolazioni sulla promozione
e ha ricordato  che sono aperti tutti  i
bandi con sostegni fino al 60% degli
investimenti sostenuti. Per il segre-
tario generale della Coldiretti serve
anche un piano straordinario della
comunicazione per evitare che il
vino perda quote nella ripartenza “la
Coldiretti c’è in maniera forte, con
la sua azione diplomatica” al fianco
di tutte le aziende piccole  e medie e
grandi. Il settore più danneggiato –
ha ricordato  - è quello delle Dop e
Igp che hanno il più elevato valore
di vendita attraverso i canali Horeca.
A tutte queste aziende  guarda la
Coldiretti per adottare misure che
garantiscano liquidità e riducano le
giacenze. Ha anche annunciato l’ar-
rivo di un intervento per lo stoccag-
gio privato del vino.

ECONOMIA Le proposte del Comitato di supporto della Coldiretti nell’incontro sul settore

Un piano per il vino alla sfida del Covid

Covid, Prandini incontra
Mattarella al Quirinale

continua da pag 1

“Abbiamo illustrato al Capo dello Stato i
progetti della Coldiretti che puntano al-
l’innovazione, alla digitalizzazione, alla
gestione delle risorse idriche e alla rige-
nerazione delle filiere produttive fino alle

bioenergie” ha precisato Prandini. “Serve
un piano strategico per l’internazionaliz-
zazione necessaria per sostenere la ri-
presa del Made in Italy nel mondo. 
Siamo grati al Presidente per l’attenzione
riservata alle difficoltà delle imprese e
dei cittadini duramente provati dalla pan-
demia con l’impegno – ha concluso il
presidente Prandini – nella difesa della
salute e dell’interesse economico del
Paese”.

Decreto Ristori, le misure agricole

continua da pag 1

CONTRIBUTI PER LE ZONE ROSSE

Altre disposizioni del Ristori bis riguardano la rideterminazione del
contributo a fondo perduto introdotto dal precedente decreto Ristori
e l’ampliamento dell’elenco dei codici Ateco coinvolti. Il contributo
viene erogato dall’Agenzia delle entrate previa presentazione di
istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Di-
rettore dell’Agenzia delle entrate.Viene riconosciuto poi un contri-
buto a fondo perduto agli operatori Iva dei settori economici
interessati dalle misure restrittive nelle “zone rosse”. Via libera anche
al credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso
non abitativo e affitto d’azienda sempre nelle zone rosse.

CONFERMATO LO STOPALL’IMU

Non dovuta per il 2020 la seconda rata dell’Imu in scadenza il 16
dicembre relativamente agli immobili e alle relative pertinenze in
cui si esercitano le attività definite dai codici Ateco riportati nell’Al-
legato 2 del decreto. Restano ferme le disposizioni del decreto Ago-
sto e del decreto legge Ristori che hanno introdotto rispettivamente:
l’esenzione del pagamento della seconda rata Imu relativa, tra l’altro,
ad immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e pertinenze, a
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 residence e dei campeggi, sempre

a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività
ivi esercitate;
- l’esenzione del pagamento della seconda rata Imu concernente gli
immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indi-
cate nell’Allegato 1 del “decreto-legge ristori”.
Viene prorogata al 30 aprile 2021 la scadenza del versamento del
secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di
affidabilità fiscale.

LE ALTRE MISURE

Rifinanziati i Caf. Stanziati 5 milioni all’Inps per remunerare l’assi-
stenza dei Caf ai beneficiari delle prestazioni sociali nella presenta-
zione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini Isee.
In ambito previdenziale viene disposto che i trattamenti di integra-
zione salariale previsti dal decreto Ristori e cioè le sei settimane ag-
giuntive di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario da
collocarsi tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021, sono rico-
nosciute anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 no-
vembre 2020. Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini di
decadenza dell’invio delle domande di accesso ai trattamenti indicati
dal decreto legge 18 del 17 marzo 2020 e di trasmissione dei dati
necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applica-
zione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre
2020 relativamente a: norme speciali in materia di trattamento ordi-
nario di integrazione salariale e assegno ordinario; trattamento or-
dinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in
Cassa integrazione straordinaria; trattamento di assegno ordinario
per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà
in corso e nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga.


