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ECONOMIA Le quotazioni settimanali dalle borse merci vedono però un trend negativo per i cereali

Prezzi agricoli: bene i suini, stabili le uova
Per le carni bovine prosegue la
fase di stanca, mentre per
quelle suine ennesima settimana di crescita delle quotazioni. Giù il latte spot che
perde il 2,2% a Milano e
l’1,4% a Verona.
Carni - Le carni bovine, secondo le rilevazioni Ismea, non
registrano variazioni, unica eccezione a Montichiari dove i
baliotti da ristallo razze varie I
qualità hanno segnato un aumento del 4,3%.
Settimana favorevole per i
suini. Ad Arezzo i capi da allevamento hanno segnato +
1,2% per i 20 kg, 2,1% per i 30
kg, 1,8% per i 40 kg, 2,6% per
i 65 kg, 0,9% per 115/130 kg.
A Parma aumenti per i suini da
allevamento di 1,4% (100 kg),
1,3% (15 kg). 1,9% (25 kg),
1,8% (30 e 40 kg), 2,6% (50
kg), 2,6% (65 kg), 2,4% (80
kg).
Anche a Perugia
rialzi
dall’1,1% per la taglia da 15
kg al 3,8% per i 65 kg. Su
anche i capi da macello: +
0,9% per 90/115 kg. In linea
Mantova : da + 1,3% dei 15 kg
a + 2,6% dei 50 e 60 kg.

Andamento positivo per gli
avicoli. Ad Arezzo incremento
del 2,1% per le anatre e del 2%
per le faraone. In recupero le
uova:+0,8% le Large, +0,9%
le Medium, +1,1% le Small, +
0,7% le XL. A Cuneo + 4%
per i polli.
A Firenze bene le uova: +0,8%
le Large, + 0,9% le Medium e
+1,1% le Small.
Sferzata per i listini degli agnelli che guadagnano il 7% a
Firenze e il 13,3% a Cagliari.
Cereali - Per i cereali il trend
è negativo. A Cuneo flette la
quotazione del frumento tenero extra comunitario (-0,7%).
Giù dello 0,9% l’orzo estero.

Perde colpi (-0,9%) il frumento tenero italiano buono
mercantile e mercantile. In
calo mais (-0,5%), e orzo (1,4%).
A Padova riduzione dello
0,5% per il mais. A Rovigo
segno meno per il frumento
tenero buono mercantile (0,9%) e fino (-0,6%).
Per i semi oleosi a Genova
crescono i listini dell’olio di
semi raffinati di arachide
(+0,8%) e di mais (+1,4%),
cala il girasole (-1,6%). A
Bologna guadagna il 4,4% l’olio di semi di soia. Le rilevazioni della Granaria di
Milano del 30 marzo eviden-

ziano un andamento negativo
sia per i frumenti teneri
nazionali (di forza, panificabile, panificabile superiore,
biscottiero e altri usi) sia per
grani teneri esteri tra cui
Canada West R Spring n. 2 e
North Spring n.2. Nessuna
variazione per i frumenti duri
nazionali. Calano mais e orzo
(nazionale e comunitario).
Segno meno anche per i semi
oleosi di soia. Tra gli olii vegetali grezzi giù i semi di soia
delecitinata. Sul fronte degli
olii vegetali raffinati alimentari guadagnano i semi di
arachide, calano quelli di girasole e soia.
Le Cun - Anche le formulazioni del 1° aprile confermano l’andamento positivo dei
listini dei suini. In rialzo i
suinetti, sia i lattonzoli che i
magroni, per questi ultimi stabili solo i 100 kg.
Nessuna variazione per i suini
da macello, stabili anche i tagli
di carne suina fresca, in rialzo
grasso e strutti.Listini fermi
per i conigli e per le uova
provenienti sia da allevamenti
in gabbia che a terra.

Autorizzato il dicloropropene su alcune colture
Il Ministero della Salute ha concesso l’autorizzazione in deroga per situazioni di
emergenza fitosanitaria della sostanza attiva 1,3- dicloropropene contro i nematodi, dal momento che alcun fumigante è
ormai consentito per la lotta a tali parassiti
e sul mercato non sono disponibili
sostanze attive in grado di controllare tale
rilevante problematica. Le colture sulle
quali sono autorizzati i trattamenti sono:
Coltura in serra
- Melanzana dal 25/03/2021 al 01/07/2021
- Pomodoro, peperone dal 15/07/2021 al
15/11/2021
- Floreali dal 01/06/2021 al 01/10/2021

Coltura in pieno campo
- Melanzana, tabacco, patata da seme dal
25/03/2021 al 01/07/2021
- Pomodoro, barbabietola da zucchero da
seme dal 15/07/2021 al 15/11/2021
- Floreali 01/092021 al 01/01/2022
Sulla falsariga dell’analogo provvedimento spagnolo, per la prima volta compare nelle etichette allegate al decreto dei
diversi formulati autorizzati, a base di dicloropropene, l’obbligo di “rispettare un
intervallo di 2 anni tra un trattamento e
l’altro”.
Tale disposizione solleva perplessità in
quanto si tratta di un provvedimento di

uso d’emergenza e non di un’autorizzazione definitiva per cui non si comprende il senso della restrizione che non
trova riferimento in alcuna norma comunitaria.
Inoltre, nel decreto italiano mancano colture importanti come il basilico e la carota
che hanno sempre beneficiato della
deroga e per i quali l’impossibilità di
impiego del dicloropropene rischia di
avere ricadute economiche pesantissime.
Si auspica, quindi, che il decreto sia al più
presto rettificato includendo anche le colture basilico e carota e che sia eliminato
l’obbligo di alternanza biennale.
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Cinque ministri di Draghi al summit con i presidenti della Coldiretti per pianificare il rilancio

Il Governo dice sì al Recovery food
Prandini: “Per la ripartenza è necessario puntare sulle imprese agroalimentari”
Il Governo fa quadrato
con la Coldiretti sul Recovery food, la strategia
che parte dal cibo per innescare la ripresa del
Paese messo in ginocchio dalla pandemia. In
occasione dell’assemblea dei presidenti della
Coldiretti che si è svolta
il 1° aprile il presidente,
Ettore Prandini, ha rilanciato ai cinque ministri
che hanno partecipato al
dibattito,
Giancarlo
Giorgetti dello Sviluppo
economico, Stefano Patuanelli delle Politiche
agricole, alimentari e
forestali Roberto Speranza della Salute,
Roberto Cingolani della
Transizione ecologica e
Renato Brunetta della
Pubblica
amministrazione, i progetti per
mettere al centro del Recovery
plan il settore agroalimentare
che ha dimostrato in questo
anno segnato dalla pandemia di
avere capacità di resilienza superiori alle altre attività produttive. A moderare i lavori, il
direttore del Sole24Ore Fabio
Tamburini.Per la ripartenza – ha
spiegato Prandini - è necessario
puntare sulle imprese agroalimentari che però hanno sofferto
molto per la chiusura di ristorazione e agriturismi. Oltre 1,1
milioni di tonnellate di cibo e
220 milioni di bottiglie sono infatti rimasti invenduti. Ma la
Coldiretti guarda avanti sulla
base di una nuova idea di
economia dopo anni in cui il sis-

tema produttivo italiano è stato
spinto alla delocalizzazione.
Nella Ue - ha aggiunto Prandini
- bisogna tornare a produrre.
D’altra parte la pandemia ha lasciato come eredità molte lezioni.
Tra queste la sovranità alimentare, non intesa - ha spiegato il segretario generale
Vincenzo Gesmundo - come
scorciatoia autarchica, ma come
ripensamento del perimetro per
la sovranità nazionale. Per
quanto riguarda l’agroalimentare dunque la difesa è da
tutto ciò che appiattisce e soprattutto cancella la distintività
del made in Italy. Come
l’etichetta Nutriscore.Sulla linea
Coldiretti si sono schierati tutti i

ministri presenti. Speranza ha
garantito il sostegno alla
battaglia della Coldiretti contro
il Nutriscore. Ha ricordato che il
paese è in una fase delicata, ma
con l’arrivo di un numero maggiore di vaccini e l’accelerazione significativa della
campagna vaccinale si aprirà
una stagione diversa. Il ministro
della Salute ha sottolineato il
ruolo strategico dell’agricoltura
come leva del Paese che rientra
nell’accezione ampia della
nuova politica per la salute che
deve rafforzare la capacità di
prevenzione legata proprio auna
corretta alimentazione. Speranza ha rimarcato il ruolo della
Coldiretti “grande organiz-

zazione” nelle battaglie finalizzate a progettare l’Italia
del
futuro.Per
Cingolani “nell’agrifood”
siamo i primi della classe,
ma il Recovery fund può
diventare un acceleratore
anche per i primi della
classe, per aumentare, orgogliosamente, il gap con
la concorrenza internazionale e migliorare la
nostra leadership”.Prandini ha ribadito da parte
sua che l’agricoltura è
prima della classe nella
Ue per sostenibilità. C’è
dunque molto interesse
per gli investimenti nelle
energie rinnovabili, dal
biogas e biometano fino
al fotovoltaico, anche per
abbattere i costi energetici
delle aziende italiane che
oggi sono più elevati del
50% rispetto a quelli dei
nostri competitor a cominciare
dalla Francia. Nel quadro di una
agricoltura sempre più green e
sostenibile il presidente di
Coldiretti ha evidenziato come
il digestato sostituisca la chimica per una nuova fertilità dei
suoli. Sul fronte della digitalizzazione la Coldiretti ha realizzato con Cai la prima grande
piattaforma che rappresenta una
opportunità al servizio di piccole e grandi aziende che possono utilizzare strumenti per la
lettura dei dati forniti dai satelliti
per un uso razionale di acqua e
fitosanitari.

segue a pag 3
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pubblicazione sulle politiche di sviluppo rurale dà la parola agli under 35

La nuova Pac second0 i giovani agricoltori
Con l’entrata in vigore del regolamento transitorio n.
2020/2220 l’attuale Politica
agricola comune (Pac) 20142020 è stata prorogata anche
per le annualità 2021 e 2022.
Questi due anni di transizione
ci separano dalla nuova programmazione con l’obiettivo
di facilitare una transizione
agevole per i beneficiari verso
il nuovo periodo di programmazione, con alcune novità.
Un approfondimento specifico
merita il ruolo dei giovani
nella futura Pac i quali possono contribuire con un valido
supporto nella transizione
verso il modello auspicato dal
Green Deal europeo. Partendo
da alcuni dati di contesto elaborati da Coldiretti, la presenza
dei giovani in agricoltura fa
segnare un trend di crescita

delle aziende agricole condotte
dai giovani, con 56.149 imprese agricole registrate under
35 (+12% nell’ultimo quinquennio). Questi valori testimoniano
un
importante
orientamento delle nuove generazioni verso il settore agricolo richiamando anche
l’importanza di adeguate
politiche di sostegno.

A tal fine, Coldiretti Giovani
Impresa ha realizzato una pubblicazione dal titolo “Verso le
nuove Politiche di sviluppo rurale” che fa emergere opinioni
e
considerazioni
sulla
prossima Politica agricola comune ed in modo particolare
sulle future politiche di
sviluppo rurale. Per far ciò è
stato implementato un ques-

tionario su tutto il territorio
nazionale che ha coinvolto
complessivamente oltre 8.500
utenti.
Dal sondaggio emerge che
solo il 18,4% degli intervistati
ritiene il Psr della propria regione adeguato alle proprie aspettative (percentuale che si
attesta al 23,6% nel sottogruppo dei giovani), mentre
una percentuale più che doppia
rispetto alla precedente lo reputa inadeguato (anche nel caso
dei giovani).
In merito alla nuova politica
dell’Unione Europea sul
Green Deal e la strategia
“Farm to Fork”, gli obiettivi
principali perseguiti dagli intervistati con i loro prossimi
investimenti saranno: sostenibilità delle produzioni e
sviluppo delle filiere corte.

Aiuti apicoltori: domande entro il 30 aprile
E’ stato pubblicato il 1° aprile il bando
per l’erogazione di contributi per il finanziamento di progetti nel settore apistico finalizzati al sostegno di produzioni
e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale e occupazionale. Le domande vanno presentate
entro le ore 14 del 30 aprile. Lo stanziamento è di due milioni.Tre le tipologie
dei progetti:1) straordinari di rilievo nazionale di ricerca e sperimentazione
strettamente finalizzati al sostegno e miglioramento della produzione per i quali

la dotazione è di 1.050.000 euro con un
massimale per progetto di 150mila
euro;2) sperimentali di rilievo nazionale
finalizzati alla composizione di prodotti
assicurativi per la gestione sostenibile
del rischio del settore apistico con una
dote di 350mila euro riservata a un solo
vincitore;3) straordinari di rilievo nazionale di promozione istituzionale finalizzata alla valorizzazione del miele come
alimento naturale con budget di 600mila
euro e un massimale di 200mila euro per
progetto.Sono ammessi istituti di ricerca,

associazioni, fondazioni, consorzi e società anche in forma cooperativa e aggregazioni
anche
temporanee.Sono
ammissibili le spese funzionali alla realizzazione del progetto. Sono stato stabiliti dei criteri di assegnazione dei
punteggi con premialità relativamente a
rilievo ambientale, economico, sociale e
occupazionale per innovazione, concreta
applicabilità del progetto, potenziale impatto sul settore apistico, esperienza del
soggetto che partecipa e cofinanziamento.

Inps: prime indicazioni sull’accesso alla Cisoa
Prime indicazioni dell’Inps
sulle domande di cassa integrazione ordinaria e in deroga, assegno ordinario e cassa
integrazione speciale operai
agricoli secondo le regole introdotte dal Decreto Sostegni.
Per quanto riguarda la Cassa

integrazione guadagni nel settore agricolo (Cisoa) l’Inps precisa che è stato previsto un
ulteriore periodo di accesso ai
trattamenti di integrazione salariale. Le domande di concessione della Cisoa devono essere
presentate dai datori di lavoro

che sospendono o riducono
l’attività lavorativa a causa dell’emergenza Covid 19. Il trattamento di cassa integrazione
speciale operai agricoli ha una
durata di 120 giorni nel periodo
tra il 1° aprile e il 31 dicembre
2021. Nel periodo tra il 1° gen-

naio e il 30 giugno 2021 la durata massima è di 90 giorni. Il
nuovo periodo di 120 giorni è
aggiuntivo a quello della legge
178/2020. L’Inps annuncia un
successivo messaggio con le
istruzioni per procedere all’invio delle domande.
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ECONOMIA Con le nuove chiusure anti Covid nel mese di aprile si aggrava il bilancio per le imprese

Invenduti 1,1 mln di tonnellate di vino e cibi
Con le misure anti Covid
previste dall’ultimo decreto
per tutto il mese di aprile
salgono a 1,1 milioni di tonnellate i cibi e i vini invenduti
dall’inizio
della
pandemia per i crollo delle
attività di bar, trattorie, ristoranti, pizzerie e agriturismi che travolge a valanga
interi settori dell’agroalimentare Made in Italy. E’
quanto emerge dal primo
bilancio della Coldiretti sull’impatto sulla filiera agroalimentare delle chiusure
decise dal Consiglio dei
Ministri. Si stima che
330mila tonnellate di carne
bovina, 270mila tonnellate
di pesce e frutti di mare e
circa 220 milioni di botti-

glie di vino non siano mai
arrivati nell’ultimo anno
sulle tavole dei locali costretti ad un logorante stop
and go senza la possibilità
di programmare gli acquisti

anche per prodotti fortemente deperibili. Numeri
dietro i quali ci sono decine
di migliaia di agricoltori, allevatori, pescatori, viticoltori e casari che soffrono

Il Governo dice sì
al Recovery food
continua da pag 1
Bene per Patuanelli i sostegni a un settore
che ha lavorato bene, ma che ha patito
molto. Secondo il ministro la sovranità alimentare è un obiettivo e una sfida del Recovery Plan. Al settore devono essere
destinate molte risorse che vanno indirizzate nel modo giusto per accrescere ancora di più la capacità di resilienza e
coinvolgere i giovani. Anche il ministro
delle Politiche agricole ha messo in collegamento salute e agroalimentare perché
- ha detto - la prevenzione è garantita
dalla Dieta mediterranea non da
bollini.Patuanelli si è impegnato a dare
battaglia a Bruxelles all’etichettatura a semaforo bollata come “un idiota meccanismo” volto a condizionare le abitudini
alimentari in modo sbagliato. Il ministro
si è detto perciò pronto anche a ribaltare i
tavoli perché il Nutriscore “privilegia i
cibi iper lavorati” e dunque pericolosi
anche per l’ambiente. Che rischiano di diventare la chiave per aprire ai cibi sintetici. Ora grazie alla Coldiretti – ha detto
Patuanelli – il dibattito si alza di livello e
si aprono spiragli.

insieme ai ristoratori. Chiusure forzate, limitazioni
negli orari di apertura, divieti agli spostamenti, drastico calo delle presenze
turistiche e la diffusione capillare dello smart working
hanno devastato i bilanci
dei servizi di ristorazione e
tagliato drammaticamente i
livelli occupazionali ma le
conseguenze si fanno anche
sentire direttamente sui fornitori. La drastica riduzione
dell’attività pesa infatti
sulla vendita di molti prodotti agroalimentari, dal
vino alla birra, dalla carne
al pesce, dalla frutta alla
verdura che trovano nel
consumo fuori casa un importante mercato di sbocco.

Brunetta ha parlato della battaglia ciclopica contro la burocrazia cattiva che
impegna 100 giorni all’impresa e per una
semplificazione a 360 gradi. Senza semplificazione – ha sottolineato – non può
esserci digitalizzazione. Bene per Prandini la burocrazia buona che rafforzi il
sistema dei controlli sulla falsificazione
dei prodotti, mentre va bocciata la burocrazia che vuole fare cassa con le
aziende che lavorano bene.
Il presidente della Coldiretti ha anche
chiesto di accelerare il tavolo di confronto con i sindacati sul tema della stagionalità per trovare una nuova formula
che consenta di dare la possibilità immediata di assumere cittadini italiani:“abbiamo 200mila posti da offrire subito”.
“Siamo bravi e i nostri prodotti di qualità
sono ricercati in tutto il mondo” è quanto
ha dichiarato Giorgetti che ha aggiunto
di essere schierato dalla parte del consumatore che ha diritto a sapere cosa
contiene il prodotto che acquista. Per
questo ha spiegato che occorre costruire
una strategia difensiva dal sistema dei
semafori che tende a non valorizzare i
nostri punti di forza. Il ministro ha anche
annunciato una riorganizzazione delle
filiere. Il modello – ha detto - è quello di
Filiera Italia definita “un’operazione intelligente” (“rubo il copyright”).

FISCO

Zona franca urbana:
richieste dal 20 maggio
i possono presentare dal 20 maggio e fino
al 16 giugno, esclusivamente on line, le domande per accedere alle agevolazioni fiscali e contributive riservate alle imprese,
ai titolari di lavoro autonomo e ai professionisti che operano nella Zona Franca Urbana, istituita nei Comuni delle Regioni del
Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici che
si sono susseguiti a far data dal 24 agosto
2016. Il budget complessivamente disponibile è di circa 90 milioni. Le agevolazioni
sono concesse nel rispetto dei regolamenti
de minimis e pertanto i soggetti del settore
agricolo ne possono beneficiare fino al limite massimo di 25 mila euro.
L’idea è di conquistare l’autosufficienza
filiera per filiera dall’agroalimentare
all’acciaio al moda–tessile.
Si aprono comunque nuove opportunità
e con la valorizzazione delle filiere l’export che è cresciuto nel 2020 dell’1,7%,
ma a un tasso inferiore rispetto agli anni
precedenti e comunque in controtendenza rispetto agli altri settori, può
migliorare ancora. Secondo il piano
Coldiretti servono infrastrutture connesse che partano dalla realizzazione di
porti che consentano l’accesso delle
cosiddette navi madri.
Ma sono necessari - ha evidenziato Prandini - anche la conoscenza dei mercati,
l’etichettatura obbligatoria con l’indicazione dell’origine da rendere operativa
nella Ue con un regolamento e soprattutto lo stop ai cibi sintetici.
Oggi – ha ribadito il presidente della
Coldiretti- si parte dalla carne ma poi inevitabilmente si arriverà al latte e all’ortofrutta.
Un attacco alla biodiversità e ai 5mila
prodotti tradizionali che raccontano la
storia dei nostri territori. Insomma regole
certe per un libero mercato che garantisca la reciprocità: l’Italia non può competere con prodotti realizzati da paesi
terzi con uso di prodotti fitosanitari cancerogeni.

