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settimanali dalle borse merci vedono ancora in crescita i suini

Prezzi agricoli: la Pasqua spinge le uova
Settimana segnata da listini in
rialzo per le carni suine, stabili per quelle bovine e ritocchi per i semi oleosi.
L’avvicinarsi delle festività
pasquali ha ridato ritmo alle
uova. E’ il quadro delineato
dalle quotazioni rilevate da
Ismea, dalla Granaria di Milano e da Borsa merci telematica. Secondo Bmti gli oli di
semi hanno registrato aumenti a febbraio proseguiti
anche nelle prime settimane
di marzo che hanno determinato una robusta crescita su
base annua.
Carni - Generalmente ferme
le quotazioni delle carni
bovine, solo a Montichiari i
baliotti da ristallo razze varie
I qualità hanno messo a segno
+ 9,5%. Ancora vento favorevole per i suini. Ad
Arezzo i listini dei capi da allevamento
aumentano
dell’1,4% per i 100 kg,
dell’1,1% per i 15 kg,
dell’1,9% per i 25 kg, del
2,4% per 30 kg, del 2,2% per
40 kg, del 3,1% per 50 kg, del
3,2% per 65 kg e del 2,5% per

80 kg. Aumenti dello 0,4%
per i capi da macello (144/156
kg, 156/176 kg e 189/185 kg).
Anche a Perugia incrementi
per i suini da allevamento
dall’1,4% per la taglia da 100
kg al 3,4% per i 25 kg, +1,6%
per i capi da macello da
156/176 kg.
In linea Mantova: da + 1,1 dei
15 kg a + 3,2% per i 65 kg per
i suini da allevamento.
Per quanto riguarda gli avicoli
ad Arezzo su del 2,1% le
faraone. A Verona + 0,8% le
anatre, + 2,2% le faraone, per
le uova +0,9% le Large, + 1%
le Medium, + 1,2% le Small e

+ 0,7% le XL Anche a Padova
aumento dell’ 1,3% per le
faraone e segno più per le
uova:+0,8% le Large, + 0,9%
le Medium, + 1,1% le Small e
+ 0,7% le XL.
Cereali - Sul fronte dei semi
oleosi su terreno positivo a
Genova l’olio di semi raffinati
di girasole (+1%) e di mais
(+1,4%). A Bologna + 4% i
semi di soia.
Alla Granaria di Milano in
flessione le quotazioni del
frumento tenero nazionale
panificabile, panificabile superiore, biscottiero e altri usi.
In calo anche i grani teneri es-

teri panificabile, comunitario
di forza e altre origini. Nessuna variazione per i frumenti
duri nazionali.In calo orzo e
avena.Per gli olii vegetali
grezzi in crescita i semi di
soia delecitinata.
Tra i semi oleosi forte aumento per i semi di soia
nazionale. Sul fronte degli olii
vegetali raffinati alimentari in
salita i semi di arachidi e di
soia, giù quelli di girasole.
Calma piatta per risoni e risi.
Le Cun - Dai prezzi formulati
il 25 marzo si rilevano rialzi
per i suinetti, sia lattonzoli
che magroni. Stabili i suini da
macello, mentre non sono
stati formulati i prezzi delle
scrofe da macello.
In crescita i tagli di carne
suina fresca e grasso e strutti.
Fermi i conigli
Per le uova aumentano i listini
di quelle provenienti da allevamenti in gabbia, stabili da
allevamenti a terra.
Latte - Ancora una settimana
negativa per il latte spot:1,5% a Milano, -2,1% a
Verona.

Brucellosi, ecco le indennità per i capi colpiti
Fissati gli indennizzi per gli abbattimenti di bovini, bufalini, ovini e caprini
colpiti da tubercolosi e brucellosi e da
leucosi bovina enzootica solo per bovini
e bufalini. Sulla Gazzetta ufficiale del
22 marzo è stato pubblicato infatti il decreto del ministero della Salute, di concerto con i ministeri dell’Economia e
delle Politiche agricole, con i nuovi importi che entrano in vigore dal 23
marzo. La misura massima dell'indennità riconosciuta ai proprietari dei
bovini abbattuti è fissata in 480,96 euro
che sale a 886,90 euro quando carni e
visceri debbono essere interamente distrutti.
L’importo massimo per i proprietari dei

bufalini abbattuti è di 465,80, mentre
nel caso in cui carni e visceri debbano
essere interamente distrutti è di 853,63
euro. Al decreto sono allegate le tabelle
con le indennità specifiche per ogni
tipologia di capo. Per i bovini si va, per
esempio, da un importo minimo di
137,86 per il toro a un massimo di
480,96 euro per vacca di età superiore a
8 anni (382,31 non iscritta al libro genealogico). Gli importi nel caso di
istruzione integrale di carni e visceri va
da un minimo di 227,19 euro per il toro
a 886,90 euro per vacca di oltre 8 anni
(701, 32 non iscritta).
Per i bufalini si parte da 129,25 euro per
il toro a 465,79 euro per vacca (bufalo)

di età inferiore a 8 anni. Per gli allevamenti che non superano 10 capi l’indennizzo è aumentato del 50% per capo.
Tali misure solo valide dal 1° gennaio
2020 per i capi abbattuti nel corso del
2020. Per quanto riguarda gli ovi caprini
l’indennizzo riconosciuto ai proprietari
degli ovini abbattuti perché infetti da
brucellosi è di 111,72 euro per i capi iscritti ai libri genealogici e di 93,32 per i
capi non iscritti. Per i caprini l’indennizzo è di 147,75 per i capi iscritti e in
101,74 euro per quelli non iscritti.
Anche per gli ovi caprini la decorrenza
dell’indennità è dal 1° gennaio del 2020
per gli animali abbattuti nel corso dell’anno.
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Presentata al Presidente del Consiglio la grande operazione di solidarietà promossa dagli agricoltori

Pasqua solidale, Coldiretti da Draghi
Aiuti a ventimila famiglie povere grazie alla partecipazione della filiera agroalimentare
ECONOMIA

Prandini
alla Ue: ”No
al nutriscore
e ai cibi
sintetici”
Sono circa ventimila le
famiglie povere piegate
dall’emergenza Covid che
per la settimana di Pasqua e
Pasquetta potranno mettere
in tavola i migliori prodotti
agroalimentari Made in Italy
e passare delle feste più
serene grazie all’importante
operazione di solidarietà del
sistema agroalimentare italiano presentata al premier
Mario Draghi dal Presidente
della Coldiretti, Ettore Prandini e dal Segretario Generale
della
Coldiretti
Vincenzo
Gesmundo.
L’iniziativa promossa da
Coldiretti, Filiera Italia e
Campagna Amica con la
partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e
sociali del Paese ha visto la
spedizione del primo carico
di aiuti alimentari dal cortile
di Palazzo Chigi “A
sostegno di chi ha più
bisogno”.
Decine di mezzi sono stati
organizzati per le consegne
lungo tutta la Penisola per
procedere poi alla dis-

tribuzione a nuclei familiari
in stato di bisogno individuati da Coldiretti/Campagna
Amica insieme ai servizi sociali dei comuni e alle parrocchie.
Nel 2020 sono stati oltre 5,5
milioni i chili di prodotti
tipici Made in Italy, a
chilometro zero e di altissima qualità, distribuiti
dagli agricoltori di Campagna Amica per garantire
un pasto di qualità ai più
bisognosi. Un impegno reso
possibile dalla partecipazione volontaria dei cittadini al programma della
“Spesa sospesa” nei mercati
di Campagna Amica e dal
contributo determinante del
management dei Consorzi
Agrari D’Italia (Cai) e della
Coldiretti che ha deciso di
rinunciare a propri compensi
straordinari. Non si tratta di
un aiuto risolutivo ma è un
segno per chi ha bisogno e
una sollecitazione a tutti coloro che possono, perché facciano altrettanto.
“Abbiamo voluto dare un

segno tangibile della solidarietà della filiera agroalimentare italiana verso le
fasce più deboli della popolazione più colpite dalle difficoltà economiche”, ha
spiegato il presidente della
Coldiretti Ettore Prandini
nel sottolineare che “il nostro obiettivo è far sì che
questa esperienza diventi un
impegno strutturale che aggiunge valore etico alla
spesa quotidiana degli italiani”.
L’iniziativa di Pasqua è stata
resa possibile dalla partecipazione di: Conad, Bonifiche Ferraresi, Philip
Morris, Eni, Snam, Intesa
San Paolo, Generali, De
Cecco, Cattolica Assicurazioni Grana Padano, Barilla,
Enel,
Confapi,
Fondazione Tim, Inalca, De
Rica, Pomì, Casillo Group,
Mutti, Monte dei Paschi di
Siena, Granarolo, Coprob,
Virgilio, Parmigiano Reggiano, Casa Modena, Ismea,
Fondazione Osservatorio
Agromafie, Crea.

No alle pagelle
sui cibi, sì all’etichettatura di origine. Occorre un
approccio scientifico e non ideologico per offrire
una corretta informazione ai
consumatori su quello che portano a tavola. Il piano dell’Unione europea, che
punta a dettare le regole su una corretta
alimentazione indispensabile per
un’azione di prevenzione contro il cancro
deve dunque partire da una comunicazione appropriata e non fuorviante.
“L’impegno è dare una corretta informazione che parte da un rapporto di collaborazione con medici, pediatri,
nutrizionisti. La battaglia dei negazionisti
al consumo di carne e alcol crea danni.
E’ necessario dunque un nuovo approccio
della politica Ue che non si pieghi agli interessi delle multinazionali”: lo ha detto
il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, nel suo intervento all’evento su
"Piano Ue lotta contro il cancro: quale
contributo della filiera” promosso il 24
marzo a Bruxelles da Coldiretti, Filiera
Italia, Eat Europe e Farm Europe con la
collaborazione dei gruppi parlamentari
europei PPE, S&D e Renew Europe.
segue a pag 3
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rassegna completa dei provvedimenti di interesse per le aziende agricole

Tutte le misure del decreto Sostegni
Stop ai versamenti previdenziali, contributi a fondo perduto alle imprese, aiuti alle
filiere, cassa integrazione e recepimento dei nuovi tetti per
gli aiuti de minimis sono tra i
principali provvedimenti a favore dell’agricoltura contenuti
nel Decreto sostegni (decreto
legge n. 41 del 22 marzo
2021) “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese
e agli operatori economici, di
lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza
Covid 19, pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale del 22
marzo e in vigore dal 23
marzo. Si tratta di interventi
fortemente sostenuti dalla
Coldiretti, a partire dalle
agevolazioni previdenziali che
da sole valgono 300 milioni.
Contributi a fondo perduto
per gli agricoltori
Si parte dai contributi a fondo
perduto in favore degli operatori economici che spetta
anche ai titolari di reddito
agrario per i quali occorre far
riferimento all’ammontare del
volume d’affari del 2019 invece dei ricavi e compensi. Il
contributo, spiega la norma,
viene attribuito a condizione
che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 sia inferiore
almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile di
fatturato e corrispettivi del
2019. Il contributo è pari al
60% per soggetti con ricavi
non superiori a 100mila euro,
50% per importi superiori a
100mila euro e fino a 400mila
euro,40% oltre 400mila euro e
fino a un milione di euro, 30%
oltre un milione e fino a 5 milioni, 20% oltre 5 milioni e
fino a 10 milioni. La richiesta
va presentata on line all’Agenzia delle entrate a partire dal
30 marzo e fino al 28 maggio
2021.

di servizi come agriturismi o
enoturismi.
Canone Rai
Per il 2021 è ridotto del 30% il
canone di abbonamento Rai
per le strutture ricettive e di
somministrazione e consumo
di bevande e dunque anche gli
agriturismi.

Esonero contributivo
per l'agricoltura
Allungato a gennaio 2021 ( con
i precedenti decreto aveva
riguardato novembre e dicembre) l’esonero dal versamento
dei contributi previdenziali e
assistenziali (esclusi quelli
dovuti all’Inail) a carico dei datori di lavoro delle imprese
delle filiere agricole e della
pesca e acquacoltura. Un
provvedimento che vale 301
milioni per il 2021.
Fondo lavoratori autonomi
Aumento di un miliardo e
mezzo per il 2021 per il Fondo
che finanzia l’esonero parziale
dal pagamento dei contributi
previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e professionisti
iscritti alle gestioni Inps e dai
professionisti iscritti agli enti
gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza. Tra i
beneficiari rientrano, secondo
quanto evidenzia la relazione
tecnica, circa 50mila lavoratori
autonomi che operano in agricoltura con reddito annuo inferiore a 50mila euro nel 2019 e
una riduzione di fatturato di almeno il 33%.
Aiuti di Stato
Recepito dal Governo il regime
quadro per le misure degli aiuti
di Stato adottate dalla Com-

missione Ue per l’emergenza
Covid. Il nuovo tetto fissato
per gli aiuti di Stato è di
270mila euro per ciascuna impresa del settore pesca e acquacoltura e di 225mila euro per
ciascuna impresa che opera nel
settore della produzione agricola. L’aiuto può essere concesso
sotto
forma
di
sovvenzione
diretta,
agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come
anticipi rimborsabili, garanzie,
prestiti e partecipazioni.
Sostegni alle filiere
Il Fondo per lo sviluppo e il
sostegno delle filiere agricole,
della pesca e acquacoltura
viene aumentato di 150 milioni
raggiungendo così quota 300
milioni. Gli interventi saranno
attuati con decreti del Mipaaf.
Comuni montani
Le aziende agricole possono
essere coinvolte anche nel
fondo che conta su un budget
di 700 milioni per il 2021 destinato ai comuni a vocazione
montana appartenenti a comprensori sciistici. Le risorse
sono destinate a soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni e servizi al
pubblico e dunque rientrano in
tale categoria anche le imprese
agricole che esercitano le attività di vendita diretta e fornitura

Proroga esonero canone per
concessione suolo pubblico
Proroga al 30 giugno per le concessioni e autorizzazioni per
l’occupazione di suolo pubblico
o ampliamento di superfici funzionali all’attività di somministrazione di pasti e bevande.
Cassa integrazione
E’ concesso il trattamento di
integrazione salariale degli operai agricoli (Cisoa), in deroga
ai limiti di fruizione riferiti al
singolo lavoratore e al numero
di giornate da svolgere presso
la stessa azienda, per un numero massimo di 120 giorni
nel periodo tra il 1° aprile e il
31 dicembre 2021 La domanda
per ottenere il Cisoa va presentata entro al fine del mese successivo a quello in cui ha avuto
inizio la sospensione dell’attività. I giorni di cassa Covid
richiesti non concorrono alla
diminuzione delle giornate di
Cisoa ordinaria eventualmente
richieste o da richiedere e la
procedura continua a non
prevedere
l’autorizzazione
della commissione provinciale.
Per quanto riguarda la Cigd il
trattamento, limitatamente agli
Otd è equiparato a lavoro ai
fini
del
calcolo
delle
prestazioni di disoccupazione
agricola.
Agevolazioni fiscali
Coinvolgono il settore anche
gli interventi fiscali di
agevolazione e razionalizzazione che allungano i tempi
di notificazione delle cartelle di
pagamento.
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LAVORO Le istruzioni per accedere alla misura dedicata

agli imprenditori agricoli under 40

Esonero contributivo per i giovani
Con la circolare n. 47 del 23
marzo l’Inps detta le istruzioni per l’esonero contributivo di coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali under 40 relativo
alle nuove iscrizioni alla
previdenza agricola per inizio attività dal 1° gennaio al
31 dicembre 2021. La legge
di Bilancio 2021 ha infatti
confermato l’intervento finalizzato a favorire l’imprenditoria
agricola
giovanile.Vediamo come
accedere all'esonero contributivo per il 2021. Con la
circolare n. 72 del 9 giugno
2020 l’Inps aveva fornito le
istruzioni operative relativamente all’esonero del
2020. Le stesse indicazioni
- fa sapere l’Inps - valgono
per le iscrizioni di quest’anno. L’incentivo prevede
l’esonero
dal
versamento del 100% della

contribuzione dell’assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia
e i superstiti (IVS), per un
periodo massimo di ventiquattro mesi.Sono esclusi

dall’agevolazione il contributo di maternità e il contributo Inail dovuto dai soli
coltivatori diretti. L’esonero
poi non è cumulabile con
altri esoneri o riduzioni
delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è applicabile
nei limiti previsti dalla Ue
sugli aiuti de minimis. Per

Prandini: “No a Nutriscore
e cibi sintetici”
continua da pag 1
L’iniziativa è stata promossa per offrire un
contributo alle iniziative della Commissione europea in termini di etichettatura per
evitare che vengano messi ingiustamente sul
banco degli imputati alcuni prodotti, in primis carne e vino, per i quali sarebbero ipotizzate indicazioni allarmistiche e taglio
delle risorse per le attività promozionali.
Prandini ha evidenziato come la Dieta Mediterranea rappresenti un patrimonio non
solo perché riconosciuta come patrimonio
dell’Unesco, ma perché esprime il corretto
stile dei consumi alimentari. La differenza
evidenziata nel corso del dibattito è tra uso
e abuso.
“E’ del tutto improprio – ha spiegato il presidente della Coldiretti - assimilare l’eccessivo consumo di superalcolici tipico dei
Paesi nordici al consumo moderato e consapevole di prodotti di qualità e a più bassa

ottenere l’esonero i coltivatori diretti e gli imprenditori
agricoli professionali devono aver presentato tempestivamente
la
comunicazione di inizio attività autonoma in agricoltura utilizzando il relativo
servizio on-line “ComUnica”. L’istanza di ammissione all’incentivo va
presentata entro 120 giorni
dalla data di comunicazione
di inizio attività. Le istanze
di ammissione al beneficio
presentate oltre 210 giorni
dall’inizio dell’attività saranno respinte. L’istanza di
ammissione al beneficio- ricorda ancora l’Inps - deve
essere inoltrata esclusivamente in via telematica. E'
necessario dunque recarsi
presso gli uffici Coldiretti
più vicini alla propria
azienda per l'espletamento
di tutti gli adempimenti.

gradazione come la birra e il vino che in Italia è diventato l’emblema di uno stile di vita
“lento”, attento all’equilibrio psico-fisico
che aiuta a stare bene con se stessi, da contrapporre all’assunzione sregolata di alcol”
Prandini ha anche contestato i cibi “costruiti” il laboratorio che rischiano di sostituire il cibo naturale. Dal leader della
Coldiretti è arrivata poi una bocciatura senza
appello per il nutriscore perché “ non è un
colore che può dire se il cibo fa bene o male.
E’ valida invece la proposta italiana – ha aggiunto- perché indica le quantità corrette del
prodotto da consumare. “Il nostro impegno
è di mettere al centro l’interesse dei consumatori”. In quest’ottica è importante l’etichettatura di origine che può rappresentare
anche i Paesi meno evoluti una spinta a investire sulla qualità. E comunque la lotta al
cancro non si combatte promuovendo i prodotti che contengono più chimica come la
carne prodotta in laboratorio. Come si può
dire che con questi sistemi si premia la qualità? Le pericolose semplificazioni e generalizzazioni sono state contestate anche da
Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di
Filiera Italia, che ha ricordato il primato
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Contratto di ﬁliera
per il latte ovino
E’ stato presentato al Mipaaf il Contratto di
filiera dedicato al latte ovino. Il programma
di investimenti “Latte ovino 100% italiano
– il paniere regionale dei formaggi di eccellenza”, promosso da Coldiretti e Filiera
Bovini Italia srl (in qualità di Soggetto Proponente), intende realizzare una filiera integrata e sostenibile che comprende l’intero
ciclo produttivo, dall’allevamento fino alla
commercializzazione per la valorizzazione
di un paniere di formaggi pecorini di eccellenza che coinvolge le diverse regioni italiane tradizionalmente produttrici quali la
Sicilia, la Sardegna, la Puglia, la Basilicata,
la Campania e la Toscana. Il Programma
infatti coinvolge 27 beneficiari diretti tra
aziende agricole zootecniche, caseifici e
aziende per la commercializzazione, per un
valore complessivo di circa 19,5 milioni.
Per info: info@filieraboviniitalia.it www.filieraboviniitalia.it
della longevità dell’Italia dove le maggiori
aspettative di vita sono legate soprattutto
alla dieta equilibrata. Quanto ai rischi per la
salute dal consumo di carne Scordamaglia
ha sottolineato che nel nostro Paese il consumo giornaliero è di 74 grammi al giorno
al di sotto della media ottimale indicata
dall’Oms. Sugli alimenti di sintesi ha evidenziato la mancanza di informazione e di
controlli richiesti per i medicinali a cui questi prodotti di laboratorio possono essere assimilati.
A una informazione seria si sono appellati
anche gli altri interventi. Per l’europarlamentare Paolo De Castro la sfida dell’agricoltura si gioca sulla capacità di offrire
informazioni con un’etichettatura corretta
che favorisca le scelte consapevoli dei consumatori ma non le condizioni. E dunque è
necessario un approccio scientifico.
Da un sondaggio on line di Coldiretti divulgato in occasione dell’incontro è emerso
che quasi un italiano su quattro (23%) smetterebbe di bere vino o ne consumerebbe di
meno se in etichetta trovasse scritte allarmistiche come quelle apposte sui pacchetti di
sigarette.

