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Le misure per il settore contenute nel decreto di rilancio dell’economia nazionale post pandemia

Sostegni: oltre 2 mld per l’agricoltura
Dall’esonero contributivo al Fondo di Solidarietà fino ai finanziamenti per donne e giovani

“Un provvedimento che stanzia oltre 2
miliardi per l’agricoltura con misure concrete che vanno dal fisco al lavoro, dall’imprenditoria femminile ai giovani, dal
rilancio degli allevamenti agli agriturismi, dai risarcimenti per il maltempo
fino al comparto dello zucchero”. E’
quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini in riferimento all’esame da parte dell’aula della Camera
del Dl sostegni bis.
L’esigenza di immediati interventi di sostegno è soddisfatta dalla previsione dell’esonero del versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali per il mese
di febbraio 2021 a favore delle imprese
delle filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo, incluse le imprese produttrici di vino e birra, in considerazione
dei gravi effetti negativi che sono derivati
tali imprese a causa della pandemia.
Tra le novità più importanti della discussione parlamentare introdotte grazie all’impegno della Coldiretti l’aumento a
161 milioni di euro per il 2021 del
Fondo di solidarietà nazionale per le
imprese agricole danneggiate dalle gelate
e il sostegno immediato per i produttori
di birra artigianale che godranno di un
contributo a fondo perduto pari a 23 centesimi di euro al litro. Nel provvedimento

si danno risposte concrete alle imprese di
allevamento di bovini e suini aumentando per il 2021 le percentuali di compensazione Iva per le cessioni degli
animali vivi portandole al 9,5%: tale intervento avrà immediati effetti anche in
termini di liquidità disponibile per gli allevatori.
Significativo è l’aumento di 5 milioni
del "fondo filiere" per interventi destinati per il 2021 agli allevatori di bovini
oltre allo stanziamento di 15 milioni di
euro per il sostegno dei distretti di agricoltura biologica.
Inoltre il "fondo agrumicolo" viene rifinanziato con 5 milioni di euro per il
2021 mentre il fondo per l'innovazione in
agricoltura disporrà nel 2021 di risorse
aggiuntive per 500 mila euro. Novità per
la cessione di animali vivi per attività venatoria: sarà applicata l'Iva ridotta al 10%
e rientrano nel regime speciale Iva per
l’agricoltura. fino al 31 dicembre 2021
Di grande rilievo le disposizioni in tema
di agriturismo, soprattutto per l’incremento dell’occupazione, in quanto i lavoratori addetti all’agriturismo vengono
considerati lavoratori agricoli anche ai
fini di stabilire il rapporto di connessione
tra attività agricola ed agrituristica.
Importante l’intervento a favore del-

l’imprenditoria agricola femminile in
quanto si estendono alle imprese condotte
da donne, a prescindere dall’età, le misure agevolative sull’autoimprenditorialità
previste solo per i giovani dai 18 ai 40
anni, quali ad esempio i mutui agevolati
a tasso zero per gli investimenti o un contributo a fondo perduto sempre per gli investimenti.
Vista la particolare situazione congiunturale negativa per i produttori di zucchero
da barbabietola, il decreto stanzia, per
l’anno 2021, 25 milioni di euro per l’erogazione di contributi sulla base delle superfici coltivate a barbabietola.
Significativo l’intervento per l’anticipazione a favore delle imprese agricole
dei pagamenti diretti, nell’ambito degli
aiuti Pac, in considerazione delle situazioni di crisi, anche di natura sanitaria e
fitosanitaria o determinate da avverse
condizioni metereologiche, in cui versano
le imprese agricole.
Le difficoltà derivanti dalla mancanza di
liquidità da parte delle imprese agricole
sono affrontate dal decreto “Sostegni bis”
anche tramite l’integrazione del fondo
Ismea per la gestione delle garanzie, a
titolo gratuito, che l’Istituto eroga a favore delle imprese agricole e della pesca.
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LAVORO Firmato l’accordo con i ministri Patuanelli, Lamorgese e Orlando per tutelare le aziende

Intesa col Governo contro il caporalato
Il patto di filiera contro il caporalato rappresenta un’importante
azione
di
responsabilizzazione delle istituzioni nazionali e locali per
combattere inquietanti fenomeni malavitosi che umiliano gli uomini e il loro lavoro
e gettano un’ombra su un settore che ha scelto con decisione
la strada dell’attenzione alla sicurezza alimentare e ambientale. E’ quanto afferma il
presidente della Coldiretti Ettore Prandini che ha firmato il
Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto dello
sfruttamento lavorativo in agricoltura assieme al ministro
dell’Interno, Luciana Lamorgese, al ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali, Andrea
Orlando, al ministro delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, Stefano Patuanelli, e
il Presidente del Consiglio Nazionale di Anci, Enzo Bianco.
“E’ importante impegno dei
rappresentanti del Governo per
consolidare, ampliare e raffor-

zare i contratti di filiera anche
mediante il ricorso alle risorse
rese disponibili dalla programmazione complementare al
Pnrr” ha affermato Ettore Prandini il presidente della Coldiretti nel ricordare le iniziative
promosse in tutti i diversi settori produttivi dell’agroalimentare”.
L’accordo, sottoscritto al Viminale, a Roma, prevede l’istituzione di una Consulta,
composta dai rappresentanti
dei tre ministeri, dell’associazione nazionale dei Comuni
italiani,
dell’Osservatorio
Agromafie promosso dalla

Coldiretti,
d e l l ’ O s s e rvatorio Placido Rizzotto
promosso
dalla Flai Cgil,
della
Fon daz i one
Fai-Cisl studi
e ricerche e
dalla Fondazione Argentina Altobelli promossa dalla
Uila –Uil.
Occorre spezzare la catena
dello sfruttamento che si alimenta pure dalle pratiche sleali
commerciali e dalle distorsioni
lungo la filiera, dalla distribuzione all’industria fino alle
campagne dove i prodotti agricoli pagati sottocosto pochi
centesimi spingono le imprese
oneste a chiudere e a lasciare
spazio all’illegalità. Il risultato
è che, ad esempio, quando si
acquista una passata al supermercato si paga più per la confezione che per il pomodoro
contenuto. Un paradosso che è

favorito dalla concorrenza
sleale delle importazioni low
cost dall’estero con quasi 1
prodotto alimentare su 5 importato in Italia, dal pomodoro
cinese al riso asiatico, dall’ortofrutta sudamericana fino alle
nocciole turche, che non rispetta le normative in materia di
tutela della salute e dell’ambiente o i diritti dei lavoratori
vigenti nel nostro Paese, spesso
anche grazie ad agevolazioni e
accordi preferenziali stipulati
dall’Unione Europea. “Un
cambiamento importante è
stato ottenuto nell’ambito della
riforma della Politica Agricola
Europea con l’avvio del dibattito sulle restrizioni alle importazioni extracomunitarie di
prodotti che non garantiscono
gli standard europei” ha concluso il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel
ricordare “i passi in avanti sul
tema della condizionalità sociale e dei diritti dei lavoratori
sostenuto dalla Coldiretti”.

Ocm vino: entro il 15 novembre le domande
Entro il 15 novembre 2021 vanno presentate
le domande per accedere all’aiuto comunitario per il sostegno previsto per la misura Investimenti nell’ambito dei programmi
nazionali di sostegno al settore vitivinicolo
(Ocm unica Regolamento Ue 1308/2013 Pns
vitivinicolo-Misura Investimenti). Le istruzioni dell’Agea pubblicate il 12 luglio si riferiscono alla campagna 2021/2022. Il
contributo erogabile non può superare il 40%
della spesa effettivamente sostenuta che nelle
Regioni obiettivo convergenza può raggiungere il 50%. I limiti massimi sono ridotti al
20% delle spese sostenute qualora l’investimento sia realizzato da una impresa intermedia, con meno di 750 dipendenti o fatturato
annuo non superiore a 200 milioni. Per le
grandi imprese (più di 750 occupati e fatturato
oltre 200 milioni) il contributo massimo è pari
al 19% della spesa sostenuta. Possono ottenere il contributo le aziende in regola con al-

meno una delle seguenti attività:
a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla
trasformazione di uve fresche da esse stesse
ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche
ai fini della sua commercializzazione;
b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da
esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai
soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
c) l’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, e/o acquistato anche ai fini della sua
commercializzazione. Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti;
d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori qualora la domanda sia rivolta a
realizzare ex novo un impianto di trattamento
o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della

commercializzazione.
Possono beneficiare dell’aiuto anche le organizzazioni interprofessionali, compresi i Consorzi di tutela riconosciuti.
L’aiuto è concesso per gli investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento,
infrastrutture vinicole, strutture e strumenti di
commercializzazione del vino. Il sostegno –
spiegano le istruzioni Agea - è diretto a migliorare il rendimento globale dell’impresa,
in termini di adeguamento della domanda al
mercato, ad aumentare la competitività oltre
al miglioramento in termini di risparmi energetici, efficienza globale e trattamenti sostenibili. Gli investimenti devono essere
mantenuti in Azienda per un periodo minimo
di cinque anni dal pagamento finale. E’ dunque necessario rivolgersi agli uffici della Coldiretti per ottenere maggiori informazioni e
assistenza per la messa a punto delle domanda
di aiuto.
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ECONOMIA L’analisi di Consorzi Agrari d’Italia evidenzia un aumento dei prezzi del 15% per il tenero

Grano, ecco il bilancio della raccolta
Volano i prezzi di grano tenero
(+15% rispetto al 2020), orzo
(+25%) e grano duro (+3%) in
un’annata caratterizzata da produzione inferiore allo scorso
anno (-10%) e straordinaria
qualità.
Questa la fotografia della campagna del grano 2021 scattata da
CAI – Consorzi Agrari d’Italia,
che si conferma la prima realtà
organizzata della produzione
italiana con quasi 3,5 milioni di
quintali di cereali gestiti e stoccati, grazie alla sua rete di 180
agenzie e 125 centri di stoccaggio. Il bilancio della stagione,
mentre la trebbiatura inizia a
volgere al termine con alcune
aree, come Puglia e la quasi totalità dell’Emilia Romagna, che
hanno già chiuso la raccolta, è
dunque molto positivo per qualità e prezzi, un po’ meno per le
quantità.
I cereali raccolti presentano
ovunque pochissime impurità e
proteine più alte della media, a
testimonianza di una eccellente
qualità che rende questa campagna la migliore dell’ultimo

decennio.
Le rese per ettaro, invece, sono
in calo rispetto allo scorso anno
in Puglia (-30%), nelle Marche,
in Abruzzo e in Molise (-20%),

in Toscana (da -30% a -50%),
nel Lazio (-50%).
Unica eccezione è l’Emilia Romagna che segna un incremento
+20% con una produzione di 7590 quintali per ettaro.
In base alle rilevazioni della
Borsa Merci di Bologna e Foggia, i prezzi rispetto allo scorso
anno registrano un + 15% per il
grano tenero che si attesta intorno ai 230 euro a tonnellata,
+25% per l’orzo quotato 200

euro a tonnellata, mentre il grano
duro è lievemente in rialzo
(+3%) rispetto allo scorso anno
con prezzi che oscillano tra i 300
e i 320 euro a tonnellata, picco
registrato a Foggia.
Soci e conferitori delle strutture
CAI, grazie agli accordi di filiera
e ai contratti di coltivazione stipulati da Consorzi Agrari d’Italia
con alcuni tra gli attori principali
del mercato, sono riusciti a
strappare una remunerazione aggiuntiva che ha raggiunto punte
di 20 euro a tonnellata.
“È stata un’annata unica per la
qualità e siamo soddisfatti per
essere riusciti, attraverso i nostri
accordi di filiera, a riconoscere
agli agricoltori una premialità
importante – ha evidenziato
l’amministratore delegato di
CAI, Gianluca Lelli – La strada
da seguire, insieme ai nostri tecnici e alle strutture territoriali, è
questa: investire sulla qualità per
valorizzare il Made in Italy e il
lavoro di migliaia di aziende agricole attraverso la costruzione
di fruttuose sinergie con il
mondo industriale”.

Nuovi fondi per la garanzia Ismea
Prevista l’estensione fino al 31 Dicembre 2021 delle
misure già introdotte dal Decreto –Legge liquidità dell’aprile 2020 per la garanzia pubblica Ismea, come
dall’entrata in vigore del “Decreto Sostegni Bis”, con
un possibile aumento dei finanziamenti fino a 8 anni,
previa notifica e autorizzazione della Commissione
Europea e, su richiesta delle parti, l’estensione fino a
8 anni della durata dei finanziamenti già garantiti.
Con decorrenza al 1° Luglio 2021, le percentuali sono
state ridotte. Vediamo come.
Le percentuali massime di garanzia sono concesse
nella misura dell’80% in luogo del 90%, nel caso in
cui l'importo del prestito assistito non sia superiore al
maggiore tra i seguenti elementi:
1) 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019 o 2020, come risultante dal bilancio
ovvero dalla dichiarazione fiscale;
2) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019 o 2020, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato

il bilancio; qualora l'impresa abbia iniziato la propria
attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa
riferimento ai costi del personale attesi per i primi due
anni di attività, come documentato e attestato dal
rappresentante legale dell'impresa;
La percentuale di garanzia è concessa al 90% qualora
il soggetto finanziatore dimostri che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia
l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in
vigore del “Decreto Liquidità”, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in
conseguenza del regolamento contrattuale stabilito
tra le parti prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto. Per ulteriori informazioni e per tutte le notizie
sul credito e le agevolazioni finanziarie, potete contattare gli uffici Simec ai seguenti recapiti: Telefono:
06 46974600 - Mail: info@simecconsulting.com www.simecconsulting.com
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Il Ministro
alle Regioni:
“Iniziate
ad abbattere
i cinghiali”

"La gestione della fauna selvatica è delicata e forse si
aspetta che sia lo Stato centrale a prendere decisioni
difficili, e che vede gruppi
di interessi diversi. Le Regioni hanno possibilità di
implementare gli strumenti
con prelievi e abbattimenti,
iniziassero a farli". E' il monito che arriva dal ministro
delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, nel corso di
un'audizione alla commissione Agricoltura della Camera dopo la mobilitazione
della Coldiretti a Montecitorio e in tutte i capoluoghi
italiani che ha evidenziato
l'emergenza cinghiali in
agricoltura con la distruzione dei raccolti, le aggressioni al bestiame nonché
causa di incidenti stradali
nella campagne e nei centri
urbani.
"Non si può pensare di far
pagare il prezzo della mancata gestione della fauna
selvatica agli agricoltori
perché loro non hanno nessuna colpa" ha ammonito il
ministro.
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ECONOMIA Dalle quotazioni settimanali sulle borse merci si consolida però il calo dei suini

Prezzi: ancora in aumento grano e latte
I prezzi agricoli della settimana evidenziano aumenti per
il frumento duro e ancora un
trend favorevole per il latte
spot. Si consolida il calo delle
carni suine.
Latte - Valutazioni positive
per il latte spot con i prezzi che
in avvio di luglio hanno raggiunto 0,40 euro/chilogrammo,
con un incremento rispetto a
luglio 2020 del 10%. A Milano
ha guadagnato un altro 0,6%
attestandosi su un minimo di
40,72 e un massimo di 42,27
euro per 100 litri.
Carni - In base alle rilevazioni
Ismea andamento piatto per le
carni bovine che perdono il
3,8% per le vacche incrocio
extra e il 4,3% per le vacche
incrocio a Milano.
Ancora segni meno per i suini.
A Siena i capi da allevamento
perdono il 3,8% i 25 kg, il 4%
i 40 kg, il 2,3% i 65 kg, il 2,1%
gli 80 kg, mentre i suini da macello calano dell’1,5% (90/115
kg e 144/156 kg) e dell’1,4%
(156 /176 kg).
Anche a Parma giù i suini da
allevamento: -2,5% (100 kg), 4,6% (15 kg), -4,4% (25 kg), 4,2% (30 kg), - 4% (40 kg), -

3,8% 50 kg, - 3,2% (65 kg) e –
2,6%( 80 kg). In fase ribassista
anche i capi da macello:-1,5%
(144/156 kg), - 1,3% (156/176
kg) e – 1,8% (180/185 kg).
Stesso scenario a Perugia con
flessioni per i capi da allevamento tra -1,4% dei 65 kg e –
4,4% dei 25 kg. A Mantova
perdite che oscillano tra -2,5%
della taglia 100 kg e – 4,6%
per quella da 15 kg.
Poche variazioni per gli avicoli. A Palermo in flessione le
uova da -1,3% delle XL a -2%
delle Small. Riduzione dei listini anche a Verona (-0,9%
Large, -1% Medium, - 1,3%
Small e -0,8% XL) e Padova
(da -1,5% delle XL a -2,4 delle
Small).
Ovi caprini in crescita a Foggia(+5,3% gli agnelli e + 5,9%

gli agnelloni), ma in
calo a Cagliari (6,7% gli agnelli).
Cereali - Borsa
merci telematica
sottolinea un avvio
di campagna cerealicola 2021/2022
con prezzi al rialzo
per il frumento tenero e per l’orzo. In
particolare Bmti segnala che i
prezzi del “tenero” per la panificazione hanno esordito tra i
216 e i 220 euro per tonnellata,
in crescita del 18% sul
2020/2021. Per quanto riguarda il grano duro, secondo
Bmti, i listini si attestano sugli
stessi valori dello scorso anno.
Bene anche l’orzo.
Per quanto riguarda i cereali a
Verona in aumento il frumento
buono mercantile (+1,2%) e
fino (+1,7%), su terreno positivo anche mais (+0,4%) e
orzo (+1%).
A Mortara unica variazione
negativa (1,5%) per il riso
Baldo.
Per i semi oleosi ad Alessandria +3% quelli di colza, a
Genova calano tra gli olii di
semi raffinati quelli di ara-

chide (-0,9%) e di girasole (1,5%).
A Bologna giù del 2,3% l’olio
di semi di soia.
Alla Granaria di Milano in
flessione tra i frumenti teneri
nazionali il panificabile e il
biscottiero. Tra gli esteri perde
il panificabile.
In aumento i frumenti duri nazionali buono mercantile e fino
sia della produzione del Nord
che del Centro Italia. In flessione il mais.
Sul fronte degli olii vegetali
grezzi in calo i semi di girasole, in crescita i semi di soia
delecitinata.
Per gli olii vegetali raffinati
alimentari segno meno per arachide e girasole, più per la
soia.
Le Cun - Dall’ultima formulazione dei listini dei suinetti risultano in calo lattonzoli e
magroni, per questi ultimi stabile la taglia da 100 kg.
In lieve aumento i suini da macello.
Rialzi per i tagli di carne suina
fresca, mentre perdono grasso
e strutti. Flessione per le uova
sia da allevamenti a terra che
in gabbia.

A luglio 14esima per 3 milioni di pensionati
Circa tre milioni, secondo le stime dell’Inps,
i pensionati che stanno ricevendo insieme
alla pensione di questo mese, la somma aggiuntiva cosiddetta quattordicesima.
Per altri pensionati arriverà con la mensilità
di dicembre. Ma l’Inps avverte: chi non la riceve e ritiene di averne diritto può sempre
presentare apposita domanda di ricostituzione anche attraverso i Patronati. Vediamo
insieme a chi spetta il beneficio e a quanto
ammonta.
La quattordicesima è corrisposta dall’Inps,
con la rata di luglio, ai pensionati che compiono i 64 anni di età entro il 31 luglio (30

giugno per i pensionati pubblici). Sarà corrisposta a dicembre prossimo, invece, ai pensionati che raggiungeranno i 64 anni a partire
dal 1° agosto (dal 1° luglio per i pensionati
pubblici) fino al 31 dicembre, nonché a coloro che andranno in pensione nel corso
dell’anno. Per tutti vale sempre la condizione
che si rispettino i limiti reddituali di Legge.
L’importo va da un minimo di 336 euro ad
un massimo di 655 euro e varia in base al
reddito e agli anni di contribuzione.
Il limite di reddito per l’anno 2021, oltre il
quale il beneficio non spetta è 13.405,08, che
deve essere incrementato dell'importo del be-

neficio, diverso in base agli anni di contribuzione. Per il 2021 nel caso di prima concessione, vale a dire per coloro che negli anni
precedenti non abbiano percepito la somma
aggiuntiva, si valutano tutti i redditi posseduti dal richiedente nell’anno 2021.
Se la concessione è, invece, successiva alla
prima si tiene conto dei redditi conseguiti nel
2021, per prestazioni per le quali sussiste
l’obbligo di comunicazione al Casellario
pensioni, e i redditi diversi da quelli di pensione conseguiti nel 2020.
Fiorito Leo
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