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ECONOMIA Le quotazioni settimanali

rimangono stabili per la maggior parte dei prodotti agricoli

Prezzi: aumentano avicoli e latte spot
Settimana nel segno della stabilità per gran parte dei
prodotti agricoli. Per quanto
riguarda i suini solo ad Arezzo,
secondo le rilevazioni Ismea,
si registra un aumento
dell’1,9% per le scrofe. Su terreno positivo il latte spot:
+0,7% a Milano e +1,4% a
Verona.
Carni - In crescita le quotazioni degli avicoli. Ad
Arezzo sale del 6,1% il prezzo
delle galline, +1,5% i tacchini.
A Verona i tacchini guadagnano il 2,3%.
Cereali - Trend sostanzialmente stabile anche per quanto
riguarda i cereali. Solo ad
Alessandria in crescita del
3,9% il frumento tenero extracomunitario
e
Northern

Spring. Ad Ancona aumento
del 4,7% per il frumento
buono mercantile, del 15% per
il fino e del 3,9% per il mercantile.
Sul fronte dei semi oleosi
colza in recupero del 5,4% ad
Alessandria, mentre a Genova
in calo l’olio di semi raffinati
di arachide (-0,9%) e di girasole (-1,3%). Anche a Bologna

giù i semi di soia (2,3%).
Alla Granaria di Milano non sono stati
quotati i frumenti
teneri nazionali. Aumentano quelli esteri
comunitario, panificabile, Canadian Western R.Spring n. 2, Usa
Northern Spring n. 2.
Tra i frumenti duri nazionali
non quotati quelli del Nord,
mentre per il Centro Italia
segno positivo per il buono
mercantile e per il fino.
Guadagna il mais, cala l’avena
estera.
Tra i semi oleosi incremento
per i semi di soia integrati tostati. Segno più per i semi di
soia delecitinata tra gli olii

vegetali grezzi. Per quanto
riguarda gli olii vegetali raffinati alimentari in flessione i
semi di arachide e di girasole,
crescono quelli di soia.
Nessuna variazione per risoni
e risi.
Le Cun - Dopo la mancata
formulazione della settimana
precedente sono stati fissati i
nuovi prezzi dei suinetti (lattonzoli e magroni). Stessa situazione per i suini da macello.
Lieve aumento per le scrofe da
macello. In rialzo i tagli di
carne suina fresca.
Stabili grasso e strutti. Non
sono stati formulati i listini dei
conigli. Ferme le uova con cali
per quelle Medium e Large
provenienti da allevamenti in
gabbia.

Contributi a fondo perduto per giovani e donne
Arrivano nuovi incentivi rivolti all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego finalizzati a sostenere la creazione e lo
sviluppo dell’imprenditoria giovanile e
femminile. I progetti finanziabili non devono essere superiori a 1.500.000 euro,
Iva esclusa e devono perseguire almeno
uno dei seguenti obiettivi:
- migliorie nel rendimento e nella sostenibilità globale dell'azienda agricola;

- progresso dell'ambiente naturale, delle
condizioni di igiene o del benessere degli
animali;
- realizzazione e potenziamento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione
dell'agricoltura.
Si tratta di misure a favore dei giovani imprenditori agricoli, destinate al subentro e
allo sviluppo di aziende agricole mediante

la concessione di mutui a tasso zero della
durata massima di dieci anni, aumentati a
quindici per le iniziative relative alla produzione agricola.
Contatta gli uffici Simec per maggiori informazioni ai seguenti recapiti:
Tel 0646974600
Mail info@simecconsulting.com
https://www.simecconsulting.com/contattaci/

Pomodoro: Italia 3° importatore di derivati cinesi
Suscita preoccupazione il fatto
che in poche settimane salga
nuovamente alla ribalta delle
cronache un sequestro di derivati del pomodoro di importazione, con problematiche,
evidenziate dalle indagini, di
residui non consentiti e, di
conseguenza, di sicurezza alimentare. Nei primi due mesi

del 2021, gli ultimi dati disponibili, risulta continuare la crescita delle importazioni in
Italia di derivati del pomodoro
che già nel 2020 avevano fatto
segnare una crescita del 6% rispetto a 2019. Infatti a gennaio
e febbraio crescono le importazioni di pomodoro totali
(+23%), in particolare dalla

Cina (+38%), accompagnate
anche dall’aumento delle provenienze dalla Spagna, dal
Portogallo, dalla Turchia e dall’Egitto. Rischiamo che l’immagine e l’economia di una
filiera che rappresenta una eccellenza del made in Italy,
vengano compromesse da
pochi soggetti che non rispet-

tano le regole di etichettatura
e/o quelle relative alla sicurezza alimentare. La crescita
delle importazioni rappresenta
un elemento di evidente aumento del rischio e pertanto
devono essere incrementati i
controlli a tutela degli operatori corretti e di tutti i consumatori.
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Il Presidente della Repubblica ha inagurato la giornata dell’educazione alimentare a Castelporziano

Mattarella alla festa della Coldiretti
Prandini: “Un progetto cruciale nella nostra visione del futuro del Paese”

Un fiore appuntato da una bambina sulla
giacca del presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, che, accompagnato dal
presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, e dal segretario generale Vincenzo
Gesmundo, ha inaugurato nella tenuta
presidenziale di Castelporziano l’11
giugno la prima festa dell’educazione alimentare nelle scuole promossa dalla
Coldiretti. Ma anche tanti bambini festosi
che davanti a Mattarella si sono cimentati in attività agricole e culinarie.
E’ questa la fotografia che resterà della
prima giornata dedicata all’educazione
alimentare nelle scuole. Una festa animata da centinaia di bambini di tutte le
scuole italiane con un forte significato.
Al centro infatti la funzione strategica
dell’educazione alimentare per formare
le nuove generazioni.
Un impegno che vede la Coldiretti da
anni in prima linea. Le fattorie didattiche della Coldiretti hanno coinvolto
negli ultimi venti anni oltre dieci milioni di bambini.
Un’offerta di servizi educativi per l’infanzia tanto più strategica in questa fase
segnata dalla pandemia che ha pesato soprattutto sui più piccoli costretti a una vita
in casa. La festa a Castelporziano ha significato dunque riaprire alla vita, agli incontri, all’aria aperta, riscoprire il bello
dell’attività agricola e del rapporto con gli
animali, dalle mucche agli asinelli.

Un’azione importante riconosciuta dal
presidente Mattarella e dai ministri e autorità che hanno preso parte alla giornata.
Il presidente Mattarella dopo la visita al
"Campo scuola Coldiretti", ha rivolto un
saluto ai vertici della Coldiretti, ai ministri
delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, dell’Istruzione, Patrizio Bianchi,
della Salute, Roberto Speranza e al Consigliere speciale e Vice Direttore generale

aggiunto della Fao, Maurizio Martina. Ma
ha soprattutto evidenziato la funzione
dell’educazione alimentare “argomento di
fondamentale importanza – ha detto - per
la nostra vita e per il futuro”.
Ha anche sottolineato che il successo dell’iniziativa della Coldiretti è nell’entusiasmo dei ragazzi: ”le speranze per il futuro
sono ben riposte”.

Il Presidente ha poi aggiunto che è
doveroso offrire ai giovani occasioni per
riflettere e comprendere come procedere
nel futuro. Ed è importante un impegno
adeguato e concreto di riflessione sulla educazione alimentare.
Prandini ha espresso un sentito ringraziamento al presidente Mattarella per la
prima festa dell’educazione alimentare
svolta in un contesto unico “nel posto più
bello e nel momento più importante per
il Paese” Prandini ha ricordato che il
progetto sull’educazione alimentare è
cruciale nella visione della Coldiretti
che nelle sue oltre tremila fattorie didattiche ha incontrato in venti anni più di
10 milioni di studenti.
Per insegnare a scegliere cibi sani e
puliti, ma anche la difesa dell’ambiente
e il senso dell’accoglienza. E’ un’offerta
formativa a tutto tondo finalizzata
anche a divulgare il nuovo ruolo degli
agricoltori strettamente connessi ai consumatori. Campagna Amica – ha aggiunto Prandini – è la rete di vendita
diretta più estesa al mondo che ben esprime i principi della multifunzionalità,
della biodiversità, in una parola del cibo
come bene comune.
Il presidente di Coldiretti ha ribadito inoltre la necessità di rafforzare la sovranità
alimentare e il modello di sviluppo
sostenibile.
segue a pag 2
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L’EMERGENZA Prosegue la campagna

Coldiretti per l’immunizzazione di agricoltori e braccianti

Nuove vaccinazioni in aziende e stalle
Con i primi vaccinati nelle
aziende agricole delle aree rurali, dove vivono oltre 10 milioni di persone, accelera il
piano del Commissario Figliuolo con il recupero di una
fetta importante della popolazione che vive lontano dai
centri urbani ed è più difficilmente raggiungibile. E’
quanto afferma la Coldiretti
che, dopo le cantine in Campania, ha avviato le prime vaccinazioni fra campi e stalle.
Un esempio è la sede di Bonifiche Ferraresi (BF) in via
Cavicchini 9, a Jolanda di
Savoia in provincia di Ferrara
dove sono stati immunizzati i
dipendenti di BF, di Consorzi
Agrari d’Italia (CAI), della
Società Italiana Sementi (SIS)
e delle Coldiretti Emilia Romagna e Ferrara. In Puglia
nell’hub vaccinale di Foggia
sono stati invece vaccinati i lavoratori stranieri di Ghetto
Out - Casa Sankara e di coloro
che vivono e lavorano nelle

campagne. Un segnale importante per il lavoro e l’economia partito simbolicamente
dalla più grande azienda agricola d’Italia dove si producono riso, grano duro e
tenero, orzo, farro, avena, fagioli, piselli, ceci, lenticchie,
mele, pere, pomodori, patate,
fagiolini, bietole da zucchero,
erba medica e si coltivano piante officinali come rosmarino,
timo,
origano,
basilico, menta piperita,

Il Presidente Mattarella
alla festa della Coldiretti
continua da pag 1
Puntare sulle nuove generazioni per insegnare a mangiare in modo corretto è
una delle priorità della Coldiretti che, con
i suoi produttori in questi periodi bui segnati dall’emergenza Covid, non ha mai
smesso di lavorare fornendo prodotti di
qualità e garantendo serenità ai cittadini.
Un’azione che si affianca anche al forte
impegno nei confronti dei bisognosi a cui
ha distribuito oltre 6 milioni di chili di
cibo.Un ringraziamento infine al ministro
Patuanelli per l’impegno che sta profondendo nel contesto europeo “per
evitare di compromettere ciò che ci distingue, la qualità”.
Il ministro delle Politiche agricole, nel suo
intervento, ha sottolineato come l’educazione alimentare rivolta alle nuove gen-

camomilla, melissa, passiflora, lippia, maggiorana,
Echinacea purpurea e lavanda.
Ma è importante anche la
campagna in Puglia, una delle
regioni più agricole d'Italia
dove la componente straniera
è importante. La partenza
delle somministrazioni dentro
le aziende agricole è resa possibile dalla estensione del
piano vaccinale alle categorie
produttive che ha visto la
Coldiretti protagonista a tutela

erazioni sia fondamentale per il processo
di transizione ecologica e ha ricordato i
progetti finanziati dal ministero per le
mense biologiche che favoriscono l’educazione alimentare e tagliano le spese
delle famiglie, ma anche le iniziative che
beneficiano dei fondi Ue come frutta e
latte nelle scuole che garantiscono agli
studenti una dieta varia ed equilibrata in
linea con i principi della Dieta Mediterranea.
La dieta, premiata dall’Unesco, incarna
un modello di alimentazione sostenibile e
uno stile di vita sano che riduce l’impatto
ambientale. Promuovere questi valori,
secondo Patuanelli, è il ruolo centrale dell’educazione alimentare nelle scuole per
portare a scelte consapevoli. Da qui l’auspicio che la Festa diventi un appuntamento fisso.
Il ministro Bianchi, da parte sua, ha messo
in luce i valori che la terra incarna e ha
anche evidenziato la svolta di questi ultimi anni: “per anni lavorare la terra era

della salute dei dipendenti,
degli agricoltori e loro familiari su tutto il territorio
nazionale. Ad oggi sono stati
“approvati” come punti vaccinali già in possesso di tutti i
requisiti richiesti ben 141 sedi
Coldiretti e 27 sedi aziendali
con molte Regioni che hanno
già avviato incontri operativi
con le strutture territoriali
della Coldiretti per l’attività di
vaccinazione con l’obiettivo
di coinvolgere 1,5 milioni di
dipendenti, agricoltori e addetti alla filiera agroalimentare
Made in Italy. L’obiettivo del
piano di vaccinazioni della
Coldiretti è quello di garantire
la sicurezza delle forniture alimentari alla popolazione
sull’intera rete di oltre un milione di realtà divise tra
740mila aziende agricole,
70mila industrie alimentari e
230mila punti vendita e
360mila bar, ristoranti e agriturismi per un totale di 3,6 milioni di posti di lavoro.

considerato un residuo del passato, oggi è
la frontiera dell'innovazione”. E l’educazione alimentare – ha aggiunto è “il pilastro della nuova scuola fatta di vita
insieme e di solidarietà”. Agricoltura significa esplorare i mondi, gli animali, i
semi, è un elemento fondamentale di educazione civica perché “il cibo nutre
corpo e anima”.
Martina ha interpretato la giornata organizzata dalla Coldiretti come un “simbolo
di ripartenza”, educare al cibo – ha detto
– significa educare alla cittadinanza e alla
vita, perché il cibo è identità, ma è anche
la chiave per aprire le porte alla
conoscenza di altri uomini”. Martina ha
anche spiegato come la pandemia abbia
aggravato l’emergenza fame nel mondo
con oltre 130 milioni in più di persone
malnutrite che si aggiungono ai 700 milioni registrati prima del Covid, mentre un
terzo della produzione viene buttata e
nelle stesse aree dove c’è malnutrizione
c’è anche obesità.
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ECONOMIA I giovani agricoltori under41 hanno tempo fino al 7

settembre per presentare domanda

Banca delle terre, c’è il nuovo bando
C’è tempo fino al 7 settembre
per presentare domanda di accesso al quarto bando della
Banca nazionale delle terre
agricole, promosso da Ismea e
attivo dal 9 giugno. A disposizione ci sono oltre 16
mila ettari, divisi in 624
lotti, per un valore complessivo minimo atteso di
255 milioni di euro, da
reinvestire integralmente a
favore dei giovani agricoltori under 41. Gli interessati possono rivolgersi
agli uffici della Coldiretti.
Il Bando prevede la possibilità per i giovani sotto i
41 anni di pagare il prezzo
del terreno ratealmente, con un
piano di ammortamento fino a
30 anni.
I terreni si trovano in prevalenza nelle Regioni meridionali, con Sicilia, Basilicata e
Puglia che da sole coprono
oltre la metà delle superfici disponibili. Segue il Centro Italia, rappresentato in particolare

dalla Toscana, con una quota
del 17%, mentre il restante 9%
è distribuito tra Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte
e
Liguria.
La

disponibilità di terre coltivabili
per i giovani è importante per
l’Italia dove è in atto uno storico ritorno alla campagna con
oltre 55mila under 35 alla
guida di imprese agricole, un
primato a livello comunitario
con uno aumento del 14%
negli ultimi cinque anni, in
controtendenza rispetto all’an-

damento generale con la crisi
provocata dal Covid, secondo
una analisi di Coldiretti su dati
Unioncamere. Proprio l'accesso alla terra è tra l’altro il
principale ostacolo alla
nascita di nuove imprese
agricole condotte da giovani, a partire da quelli
arrivati da altri settori o
da diverse esperienze che
non possono contare sul
patrimonio fondiario familiare. In Italia il valore
per ettaro di terreno agricolo è in media di circa
20.000 euro, anche se con
una forte differenziazione
territoriale con il Nordest
dove si registrano valori sopra
i 42.000 euro/ettaro e il Mezzogiorno dove si scende in
media sui 13.000 euro/ettaro,
secondo elaborazioni Coldiretti su dati Crea, ma i valori
possono salire dal milione di
euro per Brunello e Prosecco
fino ai 2,5 milioni di euro ad
ettaro nel caso del Barolo.

Terreni agricoli meglio degli ediﬁcabili
Anche nell’anno della pandemia le compravendite di terreni agricoli battono quelle di terreni
edificabili. E’ quanto emerge dal consueto rapporto sui Dati statistici notarili, pubblicato sul
sito del Notariato che analizza l’andamento delle
compravendite di beni immobili e dei mutui nel
2020. Nello scorso anno si è registrata una generale battuta d’arresto nelle compravendite di
case, fabbricati strumentali, terreni, pertinenze,
cave, ecc. La flessione nei primi tre mesi di
lockdown è stata dell’8,2% rispetto al 2019 con
il calo maggiore a marzo (-51%) e aprile (-75%).
Dopo maggio inizia la ripresa.Per quanto
riguarda i terreni, nel secondo trimestre, il report
del Notariato evidenzia come siano stati i terreni
agricoli ad avere un maggior mercato rispetto
alle aree edificabili.Secondo i numeri delle compravendite del primo semestre 2020 pari a un totale di 318.614 tra case, terreni, fabbricati
strumentali le operazioni relative ai terreni agricoli sono state 51.201 pari al 16,7%, mentre

quelle che hanno coinvolto terreni edificabili
sono state 11.797, il 3,70%.Anche nel secondo
trimestre a fronte di un totale di 468.585 sono
state 82.689 le operazioni che hanno interessato
i terreni agricoli (17,65%) e 19.421 quelli edificabili pari al 4,14%. Nell’anno, a fronte di
787.199 compravendite, 133.890 hanno
riguardato terreni agricoli (17,01%) e 31.218
(3,97) le aree edificabili.Quanto alla fascia di
prezzo la maggior parte delle compravendite di
terreni agricoli si concentra su valori fino a
9.999 euro, sia nel primo che nel secondo
trimestre. Si restringe la platea degli acquirenti
al crescere del prezzo per risalire poi per i terreni
di valore superiore ai 100.000 euro. Nel primo
trimestre infatti le operazioni fino a 9999 euro
sono state pari al 54,75, il 59,38% nel secondo
trimestre. Il numero più esiguo si registra nella
fascia tra i 50mila e i 90mila euro. Oltre 100.000
euro si risale all’8,15% nel primo trimestre e al
6,29% nel secondo. In calo i valori medi.
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Ue: bene
Patuanelli
sullo sblocco
di 4 mld
di fondi Psr

Il fondo da 92 milioni di
euro annunciato dal ministro delle Politiche agricole,
Stefano Patuanelli, è importante per sbloccare la ripartizione dei finanziamenti
dello Sviluppo rurale alle
Regioni che valgono complessivamente 4 miliardi. E’
quanto afferma la Coldiretti
in occasione dell’annuncio
del titolare del Mipaaf al
question time alla Camera
che spiana così la strada
all’intesa sul riparto delle risorse destinate dall’Unione
Europea, fondamentali per
sostenere progetti di innovazione e sviluppo delle
aziende agricole. Proprio la
Coldiretti aveva lanciato
l’allarme sul rischio che
l’impasse in sede di Conferenza tra Stato e Regioni potesse di fatto paralizzare
l’arrivo di risorse preziose
per gli investimenti da parte
delle imprese, anche in considerazione della crisi causata dalla pandemia.

