
Il presidente
della Coldiretti
Ettore Prandini
è stato invitato
ad intervenire
martedì 27 lu-
glio alle 17.30
nell’ambito del
pre Food System Summit delle Na-
zioni Unite nella sessione dedicata a
“From the G20 Matera Declaration
to the Food Systems Summit: A Fra-
mework for Emerging Coalitions of
Action”.  Si tratta del riconosci-
mento del ruolo svolto dalla Coldi-
retti a livello nazionale ed
internazionale nella promozione di
un modello di agricoltura attento al-
l'innovazione basato su sviluppo so-
stenibile, difesa dell’ambiente, della
salute e dei diritti sociali con la va-
lorizzazione del rapporto con i terri-
tori e delle produzioni locali. Un
impegno che ha portato l'Italia ad
essere leader mondiale nella sicu-
rezza alimentare, nelle produzioni di
qualità e nella tutela della biodiver-
sità.  Diretta streaming con la Ple-
nary Hall su:
https://www.unfoodsystems.org/ind
ex.php
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La rete mondiale dei mercati contadini
Nasce la World Coalition Farmers Market, la vice segretaria delle Nazioni Unite a Campagna Amica

Gesmundo: “Uno strumento per rendere la filiera agroalimentare più giusta e democratica”

Prandini:
al vertice
dell’Onu

sui sistemi 
alimentari

ECONOMIA
L’agricoltura e il cibo come fattori di riscatto
economico e sociale, strategici per un am-
biente tutelato e con meno sprechi. Serve più
cibo per la popolazione che cresce e occorre
produrre di più, ma in modo sostenibile e pre-
servando la biodiversità. Sono i grandi temi
al centro del pre summit Onu sui sistemi ali-
mentari ospitato a Roma e che ha avuto un
momento importante sabato 24 luglio al mer-
cato di Campagna Amica a San Teodoro a
Roma alla presenza della vice segretaria
dell’Onu, Amina J.
Mohammed con la
presentazione della
prima Coalizione
Mondiale dei Far-
mers Market, pro-
mossa dalla
Coldiretti, e nata per
rispondere alla ri-
chiesta di cibi sani e
locali da parte dei
consumatori e alla
necessità di garantire
gli approvvigionamenti alimentari in tutto il
mondo dove la povertà alimentare cresce del
15% anche a causa dell’emergenza sanitaria.
Il segretario generale della Coldiretti, Vin-
cenzo Gesmundo, ha aperto l’incontro con
una provocazione: dalla Cina – ha detto - è ar-
rivata la notizia che il Panda non è più a ri-
schio di estinzione, quando è nata Campagna
Amica tutti scommettevano sulla sua rapida
estinzione. E invece non solo la rete dei Far-
mers Market della Coldiretti si è rafforzata,
ma si registra una crescita a livello planetario.
Una formula vincente che consente di ven-
dere cibo giusto – ha detto Gesmundo – a un
prezzo giusto con garanzie di sicurezza, qua-
lità e sostenibilità. Senza farmers market non
ci sarebbe stato un futuro per piccole aziende.
Il successo dei farmers market – ha spiegato
il segretario generale di Coldiretti - è frutto
della legge italiana che premia la multifunzio-
nalità dell’agricoltura e che abbiamo forte-
mente sostenuto per avvicinare le imprese

agricole ai cittadini e conciliare lo sviluppo
economico con la sostenibilità ambientale e
sociale e oggi siamo di fronte a una svolta
epocale con la quale si riconosce che nei pro-
dotti e nei servizi offerti dall’agricoltura non
c’è solo il loro valore intrinseco, ma anche un
bene comune per la collettività fatto di tutela
ambientale, di difesa della salute, di qualità
della vita e di valorizzazione della persona. Si
tratta di valori universali e per questo l’inizia-
tiva globale dei mercati contadini è sostenuta

da Fao e Onu. Filiera
corta e farmers mar-
ket – ha concluso
Gesmundo – sono
strumenti potenti per
rendere la filiera
agroalimentare più
giusta e democra-
tica. Particolarmente
significativi gli inter-
venti di due impren-
ditrici che in due
punti opposti del

Pianeta vivono sul campo la realtà delle im-
prese agricole. Dopo la presidente delle agri-
coltrici panafricane, Elisabeth Nsimadala, e
Valentina Stinga, è arrivato il grazie sentito
espresso dalla vice segretario generale del-
l’Onu, Amina J. Mohammed, che ha definito
la giornata al mercato di Campagna amica
“meravigliosa” perché il cibo collega tutti gli
esseri umani. Ha ricordato che in agricoltura
molte sfide della transizione generazionale
sono state già fatte e ha dato atto agli agricol-
tori italiani di essere leader. Ha indicato poi
nel cibo un elemento chiave per occuparsi del
pianeta perché ingloba i valori della sosteni-
bilità e solidarietà. E proprio l’ultima emer-
genza Covid ha dimostrato come tutti siano
collegati: un piccolo virus – ha detto- ha
chiuso il mondo e ci ha fatto riflettere come
cambiare il mondo. L’agricoltura – ha con-
cluso  – è centrale per la lotta al cambiamento
climatico ed è uno dei 17 obiettivi per lo svi-
luppo sostenibile. 
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Il 25 giugno Consiglio, Commis-
sione e Parlamento europeo hanno
raggiunto un accordo sui tre rego-
lamenti per la riforma della Pac
2023-2027, che è stato poi accet-
tato dai ministri dell’agricoltura nel
corso della riunione del Consiglio
dell’Ue del 28 giugno scorso. Res-
tano da definire diversi elementi
tecnici, probabilmente entro il
mese di settembre, per la succes-
siva definizione de testi giuridici
che dovranno essere approvati dal
Consiglio e del Parlamento euro-
peo. Successivamente, entro il 31
dicembre 2021, gli Stati Membri
saranno chiamati a redigere i propri
piani strategici nazionali, i quali poi
saranno sottoposti alla valutazione
e approvazione della Commissione
europea. Secondo quanto concor-
dato, la Pac 2023-2027 si articola
in cinque tipologie di pagamenti
diretti:
• sostegno al reddito di base.
L’Italia dovrà scegliere quale sis-
tema adottare, se continuare con il
legame con i titoli storici o un pa-
gamento a superficie uniforme per
tutti gli agricoltori il cui importo
corrisponde al valore medio na-
zionale. Nel caso di scelta dei titoli
storici si dovrà continuare il pro-
cesso di convergenza interna dei
pagamenti diretti, a decorrere dal
2023, affinché tutti gli agricoltori
possano ricevere un importo per i
loro titoli pari almeno all’85% del
valore medio nazionale entro il
2026.Ad oggi tutti gli agricoltori
hanno raggiunto il 60% del valore
medio;
• sostegno ridistributivo: a questa
tipologia di sostegno viene ded-
icato almeno il 10% del budget
nazionale destinato ai pagamenti
diretti, se tali risorse non sono già
state ricavate tramite il meccan-
ismo del capping (vedi paragrafo
successivo). Questo pagamento
deve garantire la redistribuzione dei
pagamenti diretti dalle aziende più
grandi a quelle più piccole o medie,
sotto forma di un pagamento an-
nuale disaccoppiato per ettaro am-
missibile;

• sostegno ai giovani agricoltori:
ai giovani agricoltori, ovvero col-
oro di età pari o inferiore a 40anni,
si è deciso di destinare una quota
minima del 3% della dotazione
nazionale dei pagamenti diretti
per offrire un sostegno comple-
mentare;
• regimi per il clima e l’ambiente
(eco-schemi): si tratta della princi-
pale novità della nuova Pac. Per
eco-schemi si intendono le pratiche
agricole a sostegno della tran-
sizione green e volte ad accrescere
il contributo fornito dall’agricoltura
al raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilità dell’Ue. Gli Stati
membri definiranno un elenco di
pratiche agricole con la conces-
sione di un sostegno addizionale a
favore degli agricoltori che volon-
tariamente adotteranno una o più di
tali pratiche agricole. Per tale sos-
tegno gli Stati membri dovranno
dedicare almeno il 25% della do-
tazione per i pagamenti diretti
con la possibilità di impiegare al-
meno 20% nei primi due anni util-
izzando l’importo a differenza (tra
il 20 e il 25%) per la distribuzione
nei pagamenti diretti disaccoppiati;
• sostegno accoppiato al reddito:
Gli Stati membri potranno conced-
ere fino al 13% della dotazione
dei pagamenti direttiper finanzi-
are interventi per aiutare settori e
produzioni o tipi specifici di agri-
coltura, in difficoltà, anche miglio-
randone la competitività, la
sostenibilità o la qualità. Tale dota-
zione potrà essere aumentata del
2% a condizione che sia destinata
al sostegno delle colture proteiche.
Ad oggi non si rilevano variazioni

significative
all’elenco dei
settori/ produt-
tori destinatari
di tale tipo di
aiuto.
L’Italia dovrà
definire chi
sono gli agri-
coltori attivi,
cioè i soggetti
beneficiari del

sostegno, attraverso l’applicazione
di criteri oggettivi, quali ad esem-
pio il controllo del reddito agricolo
sul totale percepito, il lavoro ded-
icato per l’attività agricola, oggetto
sociale, inclusioni in registri na-
zionali,  ecc. –, Inoltre, gli Stati pot-
ranno stabilire un elenco di soggetti
o entità che non possono essere
considerati “agricoltori attivi”, da
inserire in una lista negativa (es. su-
perfici aeroportuali, campi da golf,
ecc).
Gli Stati potranno considerare
come “attivi” anche gli agricoltori
che, per l’anno precedente, hanno
ricevuto pagamenti diretti non su-
periori ad determinato importo,  e
l’importo che sarà stabilito non
dovrà essere superiore a 5.000
euro.
Gli Stati membri possono scegliere
di applicare una riduzione del-
l’importo da concedere a titolo
dei pagamenti diretti (pagamenti
di base) fissando un tetto massimo
(capping) per beneficiario di
100.000 euro, con la possibilità di
applicare una riduzione di tali pa-
gamenti fino all’85% degli importi
da concedere al di sopra di 60.000
euro. Prima di applicare queste ri-
duzioni, gli Stati possono sottrarre
i costi del lavoro, comprese le im-
poste e i contributi connessi, inclusi
i costi della manodopera familiare.
Le risorse ricavate dal capping
devono essere principalmente
utilizzate per il finanziamento del
sostegno redistributivo e, la parte
rimanente, per altri interventi a fa-
vore dei pagamenti diretti dis-
accoppiati.
Tutti i beneficiari dei pagamenti di-

retti e gli interventi di sviluppo ru-
rale per gli impegni agro-clima-
ambiente, i vincoli naturali e gli
svantaggi territoriali specifici sa-
ranno soggetti alla condizionalità
rafforzata. Tra le novità introdotte,
è prevista l’introduzione di ulteriori
pratiche obbligatorie che attual-
mente sono parte del greening. In
particolare, con riferimento alle
buone condizioni agronomiche e
ambientali (Bcaa) si aggiungono
altre due pratiche rispetto alle attu-
ali 7: la rotazione delle colture nei
seminativi o la diversificazione
delle colture, ad eccezione delle
colture sommerse (Bcaa8) e la
quota minima della superficie ag-
ricola dedicata a superfici o a carat-
teristiche non produttive (4%),
mantenimento paesaggio e siepi e
alberi, con facoltà di combattere
specie invasive (Bcaa9). Sono pre-
viste per le varie tipologie di im-
pegni esenzioni in base alla
tipologia di coltivazione e all’esten-
sione dell’azienda.
E ancora, tra le innovazioni più sig-
nificative della nuova normativa vi
è sicuramente l’introduzione il req-
uisito della condizionalità sociale
per la piena ricezione dei paga-
menti diretti (primo pilastro) e dei
pagamenti ai sensi degli impegni
ambiente- clima e dei vincoli nat-
urali o svantaggi territoriali specif-
ici (secondo pilastro), dove per
condizionalità sociale si intende il
rispetto da parte dei beneficiari
delle norme fondamentali che re-
golano le condizioni, la sicurezza e
la salute sul lavoro. Tale sistema
entrerà in vigore su base volontaria
per il biennio 2023-2024, e diverrà
obbligatoria a partire dal 2025. 
In merito al II pilastro, in sede di
negoziato, è stato concordato di
dedicare almeno il 35% della do-
tazione per lo Sviluppo rurale
(Fears) per le misure ambiente e
clima, incluso il 50% della spesa
per le aree soggette a vincoli natu-
rali (Anc) e il 100% della spesa per
il benessere degli animali e gli in-
vestimenti ambientali.
Infine, sono stati confermati gli in-

ECONOMIA Cosa cambia dal 1° gennaio per gli aiuti previsti dalla Politica agricola comune

Pac: ecco le principali novità dal 2023
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Leasing strumentale per rinnovare l’azienda
La qualità e la varietà della
produzione agricola, ittica e
dell’acqua coltura dell’Unione
Europea sono parte integrante
del suo patrimonio economico,
culturale e gastronomico e rap-
presentano non solo un punto
di forza ma anche un vantaggio
competitivo importante per i
produttori italiani. Con Simec
oggi puoi rinnovare i beni
strumentali della tua piccola
o media impresa agricola age-
volando la tua crescita attrav-
erso la digitalizzazione, parte
fondamentale di questo pro-
cesso di trasformazione verso
l’agricoltura circolare e soste-
nibile (scarica il volantino). Il
leasing strumentale è la mi-
gliore soluzione per le
aziende agroalimentari per fi-
nanziare l’acquisizione di at-
trezzature e macchine agricole,
sensoristica, robotica, sistemi
di stoccaggio e magazzino. In
questo modo puoi attuare i tuoi
piani d’investimento e rinno-
vare l’azienda con un prodotto
che si adatta perfettamente alle
tue esigenze assicurandoti il fi-
nanziamento integrale del
bene, con un minimo anticipo
a tutela della tua liquidità, rate

personalizzate e il massimo
risparmio fiscale.

Obiettivi
Innovazione e sviluppo tecnol-
ogico. Ammodernamento beni
aziendali. Valorizzazione im-
presa. Defiscalizzazione. 
Vantaggi del leasing
- Consente di disporre subito

del bene con un minimo anti-
cipo tutelando la liquidità
aziendale.
- Sgravio del bilancio aziendale.
- Preservazione dei limiti di
credito. 
- Permette di avere in un unico
canone il finanziamento e ser-
vizi aggiuntivi come le coper-
ture assicurative sul bene.
- Benefici fiscali: Bonus verde;
- Dilazione del pagamento Iva.

- Sgravi contributivi under 40;
Superammortamento e Iper-
ammortamento (Commi 14-
20); Nuova Sabatini.

Destinatari
Società di persone, società di
capitali, partite IVA del settore
agroindustriale.

Beni finanziabili
Rientrano in questa categoria i
beni mobili che l’azienda util-
izza nello svolgimento della
propria attività. Nel settore
dell’agricoltura il leasing si
applica all’acquisto di mac-
chine agricole, GNSS, sistemi
di guida assistita/semiauto-
matica, sensori, sistemi di an-
alisi dati abbinati a GIS,
ISOBUS, operatrici mecca-
troniche, sistemi di telemetria,
sistemi di stoccaggio e di ma-
gazzino, sistemi di comunica-
zione, impianti di sicurezza,
videosorveglianza, e così via.
Maggiori info: 
Società Italiana Consulenza e
Medioazione Creditizia (Iscri-
zione OAM n° M404). 
Tel: 06 46974600
info@simecconsulting.com
www.simecconsulting.com

CREDITO Le opportunità proposte da Simec per sostenere l’ammodernamento e la digitalizzazione

La  Corte costituzionale con
un’ultima e fondamentale deci-
sione del 20 aprile scorso ha
ampliato le possibilità delle re-
gioni di adottare anche nelle
aree protette misure di conteni-
mento degli ungulati al fine di
ricomporre squilibri ecologici e
di salvaguardare la produzione
agricola. Con particolare ri-
guardo alla legge della regione
Toscana si individua, infatti, la
centralità della previsione di
uno specifico piano per il con-
trollo degli ungulati che, in
mancanza di attuazione ad
opera dell’ente gestore del
Parco, può essere rimesso al-
l’attività della Giunta regionale
in modo da far fronte ad even-
tuali situazioni di carenza di
controllo.La Corte riconosce,
tra l’altro, come le ragioni che
giustificano la competenza re-
gionale siano da rintracciare
non solo nella garanzia di con-
servazione dell’ambiente
quanto della sua valorizzazione
in chiave di integrazione con le
attività di sviluppo economico
e sociale.Così che, nel mo-
mento in cui la popolazione
abbia assunto dimensioni pre-
occupanti per le dimensioni
preoccupanti per le attività agri-
cole è legittimato l’intervento
regionale in ragione tanto del-
l’inadempienza del parco rela-
tivamente all’attività di
controllo quanto delle stesse ra-
gioni di tutela degli equilibri
ecologici sia all’interno che
all’esterno dell’area protetta.

ECONOMIA

Cinghiali:
dalla Corte ok
abbattimenti

nelle aree
protette

Giovani: petizione contro i pannelli
Al via la petizione contro i pannelli solari man-
gia suolo per combattere il rischio idrogeologico
di fronte ai cambiamenti climatici e spingere in-
vece il fotovoltaico pulito ed ecosostenibile sui
tetti di stalle, cascine, magazzini, fienili, labora-
tori di trasformazione e strutture agricole. L’ini-
ziativa è stata presentata da Coldiretti Giovani
Impresa in occasione del G20 dei giovani, a Mi-
lano, con l’inizio ufficiale alla raccolta firme per
dire “Sì all’energia rinnovabile senza consumo
di suolo agricolo” sul sito https://giovanim-
presa.coldiretti.it e negli uffici della Coldiretti in
tutta Italia, nei mercati e negli agriturismi di
Campagna Amica. Coldiretti Giovani Impresa
lancia la petizione a tutela del suolo agricolo
chiedendo alle istituzioni di investire nelle fonti

alternative di energia con una programmazione
territoriale degli impianti fotovoltaici a terra.
“Come giovani agricoltori, sosteniamo e pro-
muoviamo ogni giorno l’innovazione tecnolo-
gica sostenibile, ma destinando i suoli agricoli al
fotovoltaico non ci saranno più terreni da colti-
vare ed accelereremo la perdita di biodiversità
unica del nostro Paese” spiega la leader del gio-
vani agricoltori di Coldiretti Veronica Barbati. I
giovani agricoltori della Coldiretti propongono
che le Regioni e gli enti locali identifichino nelle
aree da bonificare, nei terreni abbandonati, nelle
zone industriali obsolete e nei tetti delle strutture
produttive anche agricole, il luogo idoneo all’in-
stallazione del fotovoltaico per la corretta pro-
duzione di energia da fonti rinnovabili.
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ECONOMIA Nelle quotazioni settimanali sulle borse merci battuta d’arresto per il latte, male i suini

Prezzi: trend ancora positivo per i frumenti
Prosegue il trend positivo dei
frumenti, mente è ancora in
flessione il prezzo dei suini.
Dopo nove settimane primo
calo anche per il latte spot.
Carni - Secondo le rilevazioni
di Ismea a Siena i suini da al-
levamento hanno segnato una
riduzione del 4% per i 25 kg,
del 2,4% per i 65 kg, dell’1,1%
per gli 80 kg, quelli da macello
dello 0,7% per la taglia
156/176 kg.
A Parma - 4,6% per 15 kg, -
4,3% per 25 kg, -4,7% per 30
kg, - 4,9% per 40 kg, - 4,4%
per 50 kg , - 2,8% per 65 kg,
mentre crescono dello 0,8% i
suini da macello da 180/185
kg.
Stesso copione a Perugia per i
suini da allevamento:-4,3%(15
kg), -2,1% (25 kg), -2,3% (30
kg), -2,8% (40 kg), -3,2% (50
kg), - 1,9% (65 kg), -2,2% (80
kg). A Mantova i cali vanno

per i capi da allevamento da -
1,6% degli 80 kg a – 4,9% dei
40 kg. Settimana ferma per gli
avicoli, solo a Cuneo giù del
4,2% i polli.
Gli ovi caprini crescono a Fog-
gia:+3,8% gli agnelli, + 5,6%
gli agnelloni e +12,5% le pe-
core.
Cereali - Per quanto riguarda
i seminativi secondo le quota-
zioni dei mercati rilevati da
Ismea a Cuneo il mais ha perso
l’1,6%. A Matera il frumento
duro fino ha guadagnato il 5%,
l’1,8% il mercantile. 

A Padova meno
0,8% per il mais.
Per i semi oleosi
ad Alessandria
colza a -0,4%. A
Genova l’olio di
semi raffinati di
arachide cala
d e l l ’ 1 , 4 % ,
dell’1,5% quello

di girasole e del 2% il mais.
Alla Granaria di Milano i lis-
tini del 20 luglio segnano un
aumento per i frumenti teneri
nazionali particolarmente el-
evato per i frumenti di forza e
biscottiero, positivi anche il
panificabile superiore e panifi-
cabile. 
Tra gli esteri aumentano il co-
munitario panificabile e il co-
munitario di forza, il Canadian
Western R. Spring e Usa
Northern Spring n.2. Tra i fru-
menti duri nazionali bene il
fino e il buono mercantile sia

della produzione del Nord che
del Centro Italia. Nel Nord
cresce anche il mercantile. Su
terreno positivo mais, orzo e
triticale. Per i semi oleosi
segno più per semi di soia es-
teri, integrati tostati. Tra gli olii
vegetali grezzi guadagnano
quelli di semi di soia deliciti-
nata. Sul fronte degli olii vege-
tali raffinati alimentari in
aumento i semi di girasole e di
soia. Nessuna variazioni per ri-
soni e risi.
Latte - Il latte spot perde a Mi-
lano lo 0,6%, l’1,2% a Verona.
Le Cun - Non sono stati for-
mulati i listini dei suinetti (lat-
tonzoli e magroni) nella seduta
del 22 luglio. In aumento i
suini da macello, mentre res-
tano stabili le scrofe. Rialzo
per i tagli di carne suina fresca,
in calo grasso e strutti. Bene i
conigli, nessuna variazione per
le uova.

Inail: calano le malattie professionali, -16 mila
Diminuisce notevolmente il numero delle
malattie professionali denunciate all’Inail.
Ad affermarlo il Presidente dell’Istituto
nella Relazione annuale 2020, precisando
che sul fenomeno, in controtendenza con
l’ultimo quinquennio, ha influito l’emer-
genza epidemiologica. Dal report dell’Isti-
tuto emerge che l’anno si è chiuso con
poco meno di 45 mila malattie professio-
nali denunciate, in diminuzione del 26,6%

rispetto al 2019. La causa professionale è
stata riconosciuta nel 35,34% del totale,
mentre il 3,33% delle denunce sono an-
cora “in istruttoria”. Le malattie del si-
stema osteomuscolare si confermano,
anche nel 2020, le più frequenti tra i lavo-
ratori nel complesso (69,74% del totale).
Più colpiti gli uomini, il 73,17% sul totale
delle denunce presentate. Le malattie di
origine professionale riconosciute dalla

Legge sono elencate in una tabella e sono
associate a una o più attività lavorative. Se
la malattia denunciata rientra in questo
elenco il lavoratore, per vedersi ricono-
scere il relativo indennizzo, deve solo di-
mostrare di aver svolto in modo non
occasionale una delle attività che in base
alla tabella espongono al rischio di quella
malattia.

Fiorito Leo

Aiuti alla macellazione, domande  fino al 6 agosto
Si può presentare fino al 6
agosto (l’avvio è stato il 21 lu-
glio) la domanda di aiuto alla
macellazione per i bovini di
età compresa tra i 12 e i 24
mesi allevati dal richiedente
per non meno di 6 mesi prima

della macellazione e macellati
nel periodo giugno/luglio del
2020. L’aiuto, secondo quanto
precisa l’Agea nelle istruzioni
pubblicate il 19 luglio, è fino a
60 euro per ogni capo per un
budget fissato in

13.964.803,53 euro. Gli alle-
vatori possono recarsi presso
gli uffici della Coldiretti per la
messa a punto delle domande.
Si tratta di una misura fort-
emente richiesta dalla Coldi-
retti per sostenere gli allevatori

di vitelloni tra i più colpiti dal-
l’emergenza Covid 19. La
Coldiretti comunque prosegue
il suo impegno in favore del
settore e infatti ha già chiesto
al Governo di rifinanziare la
misura.


