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ECONOMIA Le quotazioni settimanali sulle borse merci rimangono stabili per le carni bovine

Prezzi: ancora bene suini e latte spot
Settimana segnata dalla stabil-
ità dei prezzi della carne bov-
ina, mentre prosegue
l’aumento dei suini, bene
anche il trend del frumento
tenero. E’ quanto emerge dal
monitoraggio dell’Ismea e
dalla Cun suini.
Carni - Ad Arezzo i suini
hanno segnato una crescita del
2% per le scrofe, dello 0,9%
per i capi da allevamento da 95
,115 e 130 kg e dell’1,7% per
180/185 kg.
A Parma salgono dell’1,3% i
listini della taglia 100 kg, dello
0,5% i 15 kg, dello 0,2% per
25 e 50 kg, dello 0,1% per 30
kg, dello 0,3% per 40 kg, dello
0,9% per 65 kg e dell’1,7% per
80 kg. Bene anche i suini da
ma c e l lo :+1 ,6 % ( 14 4 / 15 6
kg),+1,5% (156/176 kg) e
+2,2% (180/185 kg). 
A Mantova i suini da alleva-
mento mettono a segno:+1,3%
(100 kg), +0,5% (15 kg),
+0,2% (25 kg), +0,1% (0 kg),
+0,3% (40 kg), + 0,2% (50
kg), + 0,9% (65 kg), + 0,6%
(80 kg). Anche a Cremona in-
crementi dallo 0,2% (50 kg)

all’1,7% (80 kg) per i capi da
allevamento e dall’1,1%
(156/176 kg) al 2,2% (180/185
kg) per quelli da macello. Sul
fronte degli avicoli a Forlì i
polli guadagnano l’1,8%,
l’1,6% i tacchini. Ad Arezzo
+6,5% le galline e + 1,6% i
tacchini. 
A Padova segno più del 3,1%
per i polli, che anche a Cuneo
segnano +7,8%. A Verona au-
mento dell’ 1,6% per i tac-
chini. Quanto agli ovi caprini
su terreno negativo agnelli (-
4,9%) e agnelloni (-8,8%) a
Ferrara, stesso andamento a

Grosseto (-3,5% gli
agnelli), mentre a
Foggia incremento
del 5,3% per gli ag-
nelli e del 4,3% per
gli agnelloni.
Cereali - Continua a
crescere il frumento
tenero. A Cuneo au-
mento dello 0,9% per
il buono mercantile e
mercantile. +0,8% il
mais. Ad Alessandria
+ 0,9% il frumento
tenero buono mer-

cantile, +0,4% il mercantile e
+ 1,8% il fino, +0,6% il tenero
estero Northern Spring. A
Bologna sale dello 0,4% il ten-
ero buono mercantile. 
A Mortara risi in altalena:
scende l’Arborio (-1,1%), sal-
gono Balilla e Centauro
(+1%), Indica e Thaibonnet
(+2,7%), Selenio (+7,8%, e
Vialone nano (+5,9%). Per i
semi oleosi a Genova giù (-
0,4%) l’olio di semi raffinati di
arachide. 
Alla Granaria di Milano nes-
suna variazione per i frumenti
teneri nazionali, fermi anche

quelli duri. In flessione mais
comunitario e non comunitario
e avena estera. Sul fronte dei
semi oleosi calano i semi di
soia esteri.
Tra gli olii vegetali grezzi
guadagnano i semi di soia
delecitinata. Per i vegetali raf-
finati alimentari segno meno
per i semi di arachide, segno
più per i semi di soia. Sul
fronte dei risono su terreno
positivo Lungo B, Vialone
nano e Selenio. 
Bene anche i risi: lungo B,
originario comune e in forte
incremento Vialone nano .
Latte - Il latte spot per la terza
settimana aumenta del 3% a
Milano e del 3,7% a Verona.
Le Cun - Le formulazioni del
20 maggio confermano l’anda-
mento favorevole per i suini.
Le quotazioni dei suinetti sono
sostanzialmente stabili con au-
menti leggeri per i magroni di
65 e 80 kg. 
Rialzi per i suini e le scrofe da
macello. In crescita anche i lis-
tini dei tagli di carne suina
fresca e di grasso e strutti.Sta-
bili conigli e uova.
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Sostegni bis, ecco le misure agricole
I provvedimenti per il settore contenuti nel nuovo provvedimento varato dal Governo contro la pandemia

Previsti esoneri contributivi, anticipi Pac, aiuti a stalle, agriturismo, vino e zucchero

Suini: 10 mln per promozione e investimenti
Incremento dei consumi domestici, sia in
quantità che in valore, di carni suine fre-
sche e di salumi nel primo trimestre del
2021. Lo rileva l’Osservatorio Anas (As-
sociazione nazionale allevatori suini).
Per quanto riguarda i prosciutti crudi
Dop gli acquisti sono aumentati del
13,9% in quantità e del 12% in valore. In
particolare il Prosciutto di Parma ha
messo a segno un + 11,6% e un + 9,1%,
mentre il San Daniele Dop ha guada-
gnato il 15,8% in quantità e il 13,8% in
valore. In aumento i consumi di carne
suina fresca del 4,5% in quantità e
dell’1% in valore e di salumi(+1,7% e
+3,7%).  Intanto in occasione della riu-
nione del tavolo di filiera suinicola sono

state presentate le proposte di campagna
istituzionale e le attività di informazione
e promozione per il prosciutto Dop. Per
quanto riguarda il fondo nazionale a
breve dovrebbe essere emanato un de-
creto che conta su un budget di 10 mi-
lioni destinato al rafforzamento della
campagna promozionale (3 milioni), al
miglioramento del benessere animale (6
milioni), al potenziamento dei dati della
Cun suini (1 milione). La Coldiretti ha
sottolineato che è importante sostenere la
filiera penalizzata nel corso della pande-
mia dall’aumento dei costi che pesano
sugli allevatori. Coldiretti condivide
l’impostazione della campagna di pro-
mozione del prosciutto Dop e ritiene che

tale iniziativa vada estesa anche al canale
Horeca e a tutti i tagli di carne fresca
100% made in Italy. Bene per Coldiretti
un’adeguata comunicazione e informa-
zione finalizzata ai consumatori per con-
trastare campagne mediatiche finalizzate
a disincentivare il consumo di carni
suine.
Coldiretti condivide anche lo stanzia-
mento per il benessere animale necessa-
rio a sostenere i maggiori costi richiesti
agli allevatori per le nuove misure di bio
sicurezza degli allevamenti. Sanità e be-
nessere degli animali, infatti, secondo
Coldiretti sono sempre più importanti per
i consumatori e rappresentano inoltre un
obiettivo della strategia Farm to Fork.

Più risorse per garantire la liquidità alle
aziende agricole, anticipi Pac, maggiori sconti
fiscali per i bovini e suini con l’innalzamento
delle percentuali di compensazione Iva,
agevolazioni contributive, aiuti per agritur-
ismo e vino, fondi per lo zucchero. Questi i
principali interventi inseriti nel decreto
Sostegni bis per sostenere il settore agricolo
provato dall’emergenza Covid. Innanzitutto
sono stati assegnati all’Ismea 80 milioni per
il 2021 da utilizzare in base al fabbisogno fi-
nanziario richiesto dalla gestione delle
garanzie. Nella relazione tecnica si ricorda
che nel 2020 sono stati assegnati all’istituto
con una serie di provvedimenti complessiva-
mente 350 milioni totalmente impegnati e in-
fatti l’Ismea ha interrotto l’erogazione di
garanzie. 
Tra le misure di sostegno sono state ritoccate
le percentuali di compensazione Iva che si
applicano alla cessione di capi bovini e
suini che per entrambi salgono al 9,5%. 
Al settore bieticolo saccarifero sono asseg-
nati 25 milioni per il 2021 finalizzati a inter-
venti di aiuto per ettaro coltivato a
barbabietola da zucchero per far fronte alle
situazioni di crisi provocate dall’emergenza
Covid 19.
Per garantire una iniezione di liquidità è con-
sentito l’anticipo dei contributi della Polit-
ica agricola comune. L’erogazione
dell’anticipazione, tenuto conto della modi-
fica del Quadro temporaneo slittato al 31

dicembre 2021, può compensare i relativi in-
teressi con una sovvenzione diretta evitando
così di intaccare il de minimis disponibili per
l’azienda.
Per la stessa finalità è autorizzata la cumula-
bilità della garanzia del Fondo centrale di
garanzia (Fcg) con altre garanzie per le oper-
azioni di investimento immobiliare nel settore
agricolo.
Per sostenere l’imprenditoria femminile sono
riconosciute alle imprenditrici indipenden-
temente dall’età le stesse agevolazioni ris-
ervate ai giovani da 18 a 40 anni e cioè mutui
agevolati per gli investimenti a tasso zero e
contributo a fondo perduto fino al 35% della
spesa ammissibile.
Stabilito l’esonero contributivo per le filiere
del settore agrituristico, vitivinicolo e della
birra (coltivazione di uva, produzione di vini
da tavola e v.q.p.r.d. e di vino spumante e altri
vini, produzione di birra, attività di alloggio
e ristorazione connesse alle aziende agricole).
La stessa agevolazione vale anche per gli im-
prenditori agricoli professionali, coltivatori
diretti, mezzadri e coloni e si riferisce alla
contribuzione di febbraio 2021.
Importanti anche le disposizioni in tema di
agriturismo, soprattutto per le possibili con-
seguenze positive per l’occupazione visto che
i lavoratori addetti all’agriturismo ven-
gono considerati lavoratori agricoli anche
al fine di mantenere il rapporto di connes-
sione tra attività agricola ed agrituristica.

Sempre sul piano della tutela del lavoro è ri-
conosciuta una indennità una tantum di 800
euro agli operai agricoli a tempo determi-
nato che hanno prestato attività lavorativa per
almeno 50 giornate nel 2020 nonché un’in-
dennità di 950 euro per il mese di maggio
2021 ai pescatori autonomi, compresi i soci
di cooperative.
Interventi per favorire la competitività del set-
tore agrumicolo con sostegni ai contratti e
accordi di filiera per i quali sono disponibili
10 milioni.
Rafforzata con 105 milioni la dotazione del
Fondo di solidarietà nazionale del 2021 per
garantire interventi per la ripresa a favore
delle imprese danneggiate dalle avversità at-
mosferiche.
“Un decreto - ha commentato il presidente
della Coldiretti, Ettore Prandini-che riconosce
con le misure concrete sostenute dalla
Coldiretti il ruolo centrale dell’agricoltura per
la crescita del Paese con interventi che vanno
dal fisco al lavoro, dall’imprenditoria fem-
minile ai giovani, dal rilancio degli alleva-
menti agli agriturismi, dai risarcimenti per le
gelate fino al comparto dello zucchero”. Pran-
dini ha ringraziato il ministro delle Politiche
agricole Stefano Patuanelli “che fin dal-
l’inizio del suo mandato ha mostrato sensibil-
ità e attenzione alle istanze degli agricoltori
con la consapevolezza che la crescita dell’a-
groalimentare Made in Italy rappresenta un
formidabile motore di sviluppo per il Paese”.
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Venti anni che hanno rivo-
luzionato l’agricoltura italiana.
Dalla legge di Orientamento,
varata con i suoi tre decreti leg-
islativi il 18 maggio 2001 al-
l’indomani dell’emergenza
della “mucca pazza,” a oggi
nella fase di ripartenza del dopo
Covid. La Coldiretti ha scelto
proprio il 18 maggio per cele-
brare la normativa che ha im-
presso una svolta all’attività
agricola allargandone i confini
e soprattutto saldando agri-
coltori e consumatori. Alla gior-
nata celebrativa (immortalata
anche da un annullamento
filatelico che farà restare
l’evento nella catena filatelica)
con il presidente della
Coldiretti, Ettore Prandini e il
segretario generale, Vincenzo
Gesmundo, hanno partecipato
il presidente di Univerde, Al-
fonso Pecoraro Scanio che da
ministro dell’Agricoltura ha
condotto al traguardo la legge, i
ministri della Salute, Roberto
Speranza, delle Politiche agri-
cole, Stefano Patuanelli, del
Turismo, Massimo Garavaglia,
il vice direttore generale della
Fao, ex ministro dell’Agri-
coltura, Maurizio Martina, il di-
rettore generale del Crea,
Stefano Vaccari, il presidente di
Poste Italiane, Bianca Maria
Farina, la sindaca di Roma, Vir-
ginia Raggi , il Magnifico Ret-
tore dell’Università Federico II
di Napoli, Matteo Lorito e An-
tonio Noto di Noto Sondaggi.
Al centro le nuove opportunità
offerte dalla legge di Orienta-
mento che, come ha sottolin-
eato Prandini, ha favorito
l’accesso dell’attività ai giovani
agricoltori grazie alla possibilità
di  diversificare e aprirsi alla so-
cietà creando un rapporto di-
retto con i consumatori e
svolgendo un nuovo ruolo di
“divulgatori”  anche nei con-
fronti dei turisti stranieri delle
bellezze dei nostri territori e
della biodiversità. L’Italia ha

colto infatti la grande sfida del
rapporto con il consumatore che
si basa sulla massima
trasparenza e dunque sull’indi-
cazione dell’origine della mate-
ria prima  su tutti i prodotti
alimentari. La multifunzionalità
ha aperto nuove finestre e oggi
la Coldiretti è in prima linea per
spingere le imprese a rafforzare
i meccanismi sostenibili per es-
sere sempre più distintivi e per
ottenere un ritorno economico
L’agricoltura sostenibile - ha
aggiunto Prandini – garantisce
infatti maggiori redditi. Sosteni-
bilità e biodiversità – ha affer-
mato- danno la possibilità alle
aziende agricole di misurarsi
con tante attività, dall’agritur-
ismo, all’enoturismo allo street
food. Senza dimenticare le at-
tività legate al sociale.
Ora, dopo il Covid e con le ria-
perture, si presentano nuove op-
portunità. A partire dagli
agriturismi con un cittadino su
cinque che vuole trascorrere va-
canze rurali. Ma la Coldiretti
non si ferma. Con il Recovery
plan si aprono nuove sfide  e tra
gli obiettivi c’è quello di rag-
giungere entro dieci anni l’au-
tosufficienza alimentare. In
primo piano anche il tema del
lavoro che – ha spiegato Pran-
dini – va posto in discussione a
livello dell’Unione europea per
garantire un maggiore equilib-
rio della Politica agricola co-
mune in un quadro di coesione
sociale. Una scelta in linea con
la lotta al caporalato  che la
Coldiretti ha condiviso  dal
primo momento. Lo sparti-

acque  del nuovo
modo di fare agri-
coltura è stata la
legge di Orienta-
mento senza la
quale- ha eviden-
ziato Gesmundo -
avremmo perso la
caratteristica della
biodiversità e non
avremmo avuto il

successo della vendita diretta e
dei mercati di Campagna
Amica che hanno raggiunto un
giro d’affari di 4 miliardi. E’
stata tolta la “camicia di forza”
ai produttori agricoli che sono
diventati così produttori di cibo
con un nuovo ruolo sociale. E,
proprio grazie alla storica legge
e a quello che  ha reso possibile
negli ultimi venti anni, l’agri-
coltura arriva preparata alla
transizione ecologica. Pecoraro
Scanio ha ricordato come sia
stato possibile in soli 44 giorni
esercitare la delega e mettere in
campo tre decreti legislativi che
hanno trasformato il coltivatore
in imprenditore agricolo multi-
funzionale vincendo l’oppo-
sizione dell’agroindustria. Un
percorso che ha visto la
Coldiretti in totale solitudine
sostenere con forza la nuova
causa. Ma i risultati sono evi-
denti. E oggi l’agricoltura ruota
un gioco da protagonisa. Sec-
ondo  il  ministro Speranza la
stagione che si apre deve
puntare su investimenti diretti
all’agricoltura di qualità e al
servizio sanitario nazionale uni-
versale. Il ministro ha individu-
ato nella Coldiretti un punto di
riferimento del Paese e nella
progettazione del nuovo dis-
egno dell’Italia e della Ue – ha
detto- “possiamo contare sulla
Coldiretti per quello che rapp-
resenta ogni giorno sul territo-
rio”. La sindaca Raggi ha
ribadito la spinta importante
che arriva  dall’agricoltura nella
Provincia di Roma con un fat-
turato che supera mezzo mil-

ione di euro. Ha ricordato l’in-
vestimento di 25 milioni per la
riqualificazione dei mercati ri-
onali di Roma e ha evidenziato
l’eccellenza dei mercati di
Campagna Amica apprezzati
dai cittadini e inseriti anche
nelle guide turistiche con San
Teodoro che rappresenta un
fiore all’occhiello della Capi-
tale.
Il cambio di passo emerge
anche dalle valutazioni dei cit-
tadini con l’83% degli intervis-
tati dal sondaggio
Coldiretti/Notosondaggi  che
considera fondamentale il set-
tore  e importante per il rilancio
economico, il 66%  denuncia la
scarsa attenzione delle isti-
tuzioni e il 77% considera  in-
sufficienti i guadagni dei
produttori. E il 35% con-
siglierebbe al figlio di cimenta-
rsi in agricoltura. Così come
cresce il numero di cittadini che
dichiarano di voler vivere in
campagna: 4 su dieci.
Il ministro Patuanelli ha eviden-
ziato la validità del nuovo sis-
tema nato con la legge di
Orientamento che ha promosso
un modello di filiera contrad-
distinta dalla qualità e dalla
riduzione di sprechi. Ha ri-
cordato le attività che rendono
le aziende poliedriche e multi-
funzionali dall’agriturismo alla
vendita diretta in cui Coldiretti
– ha detto – rappresenta un
punto di forza. E sul turismo
anche il ministro Garavaglia ha
evidenziato la capacità di una
legge di favorire la configu-
razione dell’offerta stimolando
l’agriturismo, una vacanza spe-
ciale che colpisce i sensi.
Il rettore dell’Università Fed-
erico II ha confermato l’appeal
del settore tra i giovani con la
crescita degli iscritti alle Fa-
coltà di agraria provenienti dai
licei, così come il boom della
facoltà di Scienza della gas-
tronomia mediterranea più get-
tonata di Ingegneria.

L’EVENTO La Legge di Orientamento della Coldiretti ha cambiato il modo di fare agricoltura in Italia

Il ventennio che ha rivoluzionato i campi Boom materie prime, zootecnia al collasso
“L’emergenza Covid ha innescato
un cortocircuito sul fronte delle
materie prime con rincari insoste-
nibili per l’alimentazione degli ani-
mali nelle stalle dove vengono
riconosciuti compensi per il latte
piu’ bassi degli scorsi anni” E’ l’al-
larme lanciato dal presidente della
Coldiretti Ettore Prandini che
chiede una immediata convoca-
zione al Ministero delle Politiche
Agricole del tavolo sul latte per af-
frontare una emergenza diventata
insostenibile. Le quotazioni dei
principali elementi della dieta degli
animali sono schizzati su massimi
storici con il mais che registra il
maggior incremento del decennio
mentre la soia ha raggiunto il picco

da quasi sette anni secondo l’analisi
della Coldiretti per i contratti future
nei listini del Chicago Bord of
Trade (CBOT). Una situazione in-

sostenibile con il rischio di non riu-
scire a garantire razioni adeguate
agli animali soprattutto di fronte ad

alcune proposte di riduzione dei
prezzi riconosciuti alla stalla per il
latte che mettono in pericolo la so-
pravvivenza della Fattoria Italia.
Nell’immediato bisogna garantire
la sostenibilità finanziaria delle
stalle con la responsabilità dell’in-
tera filiera per non perdere capacità
produttiva in un Paese come l’Italia
che è fortemente deficitaria per i
prodotti zootecnici ma c’è anche
bisogno di un piano di potenzia-
mento o e di stoccaggio per le prin-
cipali commodities, dalla soia al
mais fino all’atteso piano proteine
nazionale per l’alimentazione degli
animali in allevamento per recupe-
rare competitività al Paese rispetto
ai concorrenti stranieri.

L’ALLARME Il rincaro dei cereali pesa sugli allevamenti, chiesto al Mipaaf un tavolo di filiera 

Parte il 25 maggio l’Inno-
vation tour di Coldiretti
Giovani Impresa, il ciclo
di 20 incontri territoriali
che toccherà tutte le re-
gioni italiane coinvol-
gendo migliaia di
agricoltori  su Cono-
scenza e Innovazione in
agricoltura.  La tematica
centrale è ruolo del mo-
dello Akis nel trasferi-
mento della conoscenza e
dell’innovazione all’am-
bito agricolo italiano,
nonché le opportunità of-
ferte in tal senso dalle po-
litiche di sviluppo rurale.
Al fine di orientare cia-
scun incontro sulle esi-
genze specifiche del
tessuto produttivo locale,
sono state precedente-
mente condotte due ana-
lisi. La prima ha coinvolto
circa 5,4 mila aziende in
tutta Italia ed è stata in-
centrata sull’adozione
delle innovazioni in agri-
coltura, i cui risultati sono
riportati nella pubblica-
zione “Innovazione in
agricoltura: verso il mo-
dello Akis”; L’altra su
opinioni e considerazioni
circa la futura Pac ed ha
toccato circa 8,5 mila
aziende in tutta Italia, i
cui risultati sono riportati
nella pubblicazione
“Verso le nuove Politiche
di sviluppo rurale”.

ENERGIA

Al via 
l’Innovation

Tour 
di Giovani
Impresa

Biologico, sì del Senato alla nuova legge
Sono 21 gli articoli che compongono il disegno
di legge sul biologico appena approvato al Sen-
ato. Il successivo passaggio alla Camera, che si
auspica avvenga in tempi brevi, dovrebbe quindi
dare al nostro Paese alcuni interessanti strumenti
di sostegno all’agricoltura biologica “Made in
Italy”. Con questo atto si amplia infatti lo sce-
nario di opportunità che le istituzioni pubbliche
stanno offrendo ad uno dei settori dell’agroali-
mentare, che sta registrando performance di
crescita molto importanti. Il ddl prevede l’intro-
duzione di un marchio per il bio italiano, forte-
mente sostenuto dalla Coldiretti, per
contrassegnare come 100% Made in Italy solo i
prodotti biologici ottenuti da materia prima
nazionale. È un passaggio fondamentale che
tiene in debito conto il fatto che le consapev-
olezze maturate nel consumatore si sono tradotte
in maggiore attenzione all’agricoltura e alle sue
pratiche, ma anche, sempre di più, alle infor-
mazioni che accompagnano il prodotto, in parti-
colare per ciò che concerne l’origine e la
valorizzazione del made in Italy. Nel biologico
c’è infatti un vero e proprio allarme per l’inva-
sione di prodotti biologici da Paesi extracomu-
nitari, con un incremento complessivo del 13,1%
delle quantità totali nel 2019 rispetto all’anno
precedente, per un totale di ben 210 milioni di
chili di cui quasi 1/3 dall’Asia. IIl provvedi-
mento appena licenziato dal Senato prevede tra
l’altro anche l’impiego di piattaforme digitali per
garantire una piena informazione circa la prove-

nienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti,
con una delega al Governo per rivedere la nor-
mativa sui controlli e garantire l’autonomia degli
enti di certificazione. Elementi importanti ven-
gono introdotti dalla legge anche per la
definizione e il riconoscimento dei biodistretti,
come anche si introducono nel nostro ordina-
mento delle forme di rappresentanza, adeguata-
mente riconosciute e valorizzate, innovative per
il biologico, in quanto finora previste solo per
specifici settori. L’approvazione al Senato del
disegno di legge sul biologico si inserisce in un
quadro comunitario in pieno fermento per il set-
tore. A livello europeo già con la strategia euro-
pea Farm to Fork l’Unione Europea ha dato,
infatti, una svolta importante alle strategie di
sviluppo per il comparto, ponendo l’obiettivo di
crescita al 25% di superficie al 2030. Anche
nella applicazione della nuova Pac, con una dis-
cussione molto intensa di questi giorni, partico-
lare attenzione verrà data al settore del biologico,
certamente con gli aiuti previsti già nei Psr del
secondo pilastro, ma probabilmente anche con
altre misure specifiche. Altro capitolo importante
riguarda le regole di produzione, trasformazione
e consumo che l’Unione Europea sta profonda-
mente rivedendo: dal 1° gennaio del prossimo
anno entrerà infatti in vigore il nuovo Regola-
mento Europeo 848/2018 e la Commissione Eu-
ropea è impegnata in una corsa per la
pubblicazione di oltre 30 regolamenti attuativi
che dovrà emanare entro quella data.


