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ECONOMIA Le quotazioni settimanali sulle borse merci vedono invece un aumento per il latte spot

Prezzi agricoli: battuta d’arresto per i suini
Settimana segnata dalla fiacca per
i prezzi dei prodotti agricoli.
Pochissime le variazioni rilevate
sui mercati monitorati da Ismea
sia per le carni bovine che suine e
avicole. Anche se il bilancio del
mese di maggio per le carni tracciato da Borsa merci telematica è
positivo (+1,7%) al traino delle
carni di pollame e di suini. Persiste invece la debolezza di quelle
bovine.
Cereali - Sul fronte dei cereali
l’Ismea evidenzia un calo
dell’1,5% del mais a Brescia e del
2,3% a Padova, flessione del 1,7%
per l’orzo estero a Ragusa. A Mortara in aumento il riso Balilla e
Centauro (+3,1%), il Ribe
(+1,6%) e il Vialone Nano

(+1,7%), segno meno solo per il
Roma. Per i semi oleosi a Genova
l’olio di semi raffinati di arachide
perde lo 0,9%, cresce del 5,9%
quello di girasole. Alla Granaria di
Milano i frumenti teneri esteri non
sono stati quotati né il 29 giugno,
né il 22 giugno. In calo tra i frumenti teneri esteri il comunitario

panificabile e di forza. In salita
Canadian Western R. Spring n. 2
e Usa Northern Spring n. 2. Giù il
mais alimentare, nazionale, comunitario e non comunitario. Sul
fronte dei semi oleosi in perdita i
semi di soia esteri e di soia integrati e tostati. Tra gli olii vegetali
grezzi guadagnano i semi di soia

delecitinati. Per gli olii raffinati alimentari segno positivo per i semi
di soia.
Per i risoni in calo Roma e Baldo,
guadagnano Balilla, Centauro e
Sole. Tra i risi segno meno per
Roma, Baldo, Parboiled Baldo,
bene Originario comune.
Latte - Il latte spot ha messo a
segno un incremento del 4% a
Milano e del 2,6% a Verona
Le Cun - Battuta d’arresto per i
suini. In calo tra i suinetti sia i lattonzoli che i magroni. Nessuna
variazione per suini e scrofe da
macello. Stabili con alcuni segni
meno i tagli di carne suina fresca.
Ferme le quotazione di grasso e
strutti. Non si muovono neppure i
listini di conigli e uova.

Campagna Amica, aperto il primo mercato sociale
“Dove c'è Campagna Amica c'è inclusione, perché nel nostro mondo le differenze sono opportunità e la terra è un modo per rendere tutti
migliori”. Con questo spirito è stato inaugurato
lunedì 28 Giugno a Ghilarza, in provincia di
Oristano, il primo mercato sociale di Campagna
Amica. Un laboratorio dell’inclusione che si inserisce all’interno della nostra comunità. Uno
spazio della biodiversità, della sostenibilità e
della solidarietà.
Esiste un filo che lega il rispetto della persona
con le sue fragilità all’attenzione all’ambiente
anch’esso delicato e bisognoso di tutela. Molto
spesso le aziende che fanno inclusione sociale
hanno anche un’inclinazione “ambientalista”
scegliendo metodi di produzioni rispettosi della
natura e del paesaggio. Si pensi che, a livello nazionale, come evidenziato da uno studio Coldiretti/Campagna Amica, il 78% delle aziende
agricole sociali applica strumenti produttivi attenti all’ambiente.
Spesso quest’attenzione alla persona diviene
motivo di emancipazione per categorie fragili,
tra cui bambini, disabili, persone con dipendenza, ex detenuti e detenuti, immigrati, anziani.
Lo Stato non arriva a coprire i costi e a offrire
servizi sociali dignitosi per tutti ed è per questo
che l’agricoltura, da sempre attenta ai più deboli,

con la sua diffusione capillare può supportare il
welfare pubblico alleggerendone i costi. Da
un’analisi dei dati Istat risulta di 7 miliardi la
spesa che i comuni affrontano per i servizi sociali mentre sono è di ben 502 miliardi il valore
del welfare complessivo (pubblico/privato) pari
al 28,5% del Pil.
Per questi motivi è fondamentale che questa rete
di protezione data dall’agricoltura sociale venga
sostenuta. Oggi il meccanismo della vendita diretta di prodotti e della offerta di servizi garantisce a questa tipologia di welfare diffuso la
possibilità di avanzare in modo autonomo senza
aggravi di spesa per le casse pubbliche. L’esempio di Ghilarza è lampante. Aziende agricole,
appassionate e attente al prossimo, vendono nel
mercato di Campagna Amica i loro prodotti coltivati e trasformati da soggetti a bassa contrattualità che, in un percorso di crescita,
contribuiscono a tutti gli effetti al lavoro in
azienda.
Questo è il primo mercato esclusivo dedicato
all’agricoltura sociale, un secondo step dopo le
diverse esperienze sperimentate negli anni in
tutti i mercati di Campagna Amica che hanno
ospitato e ospitano con successo progetti e
aziende dell’agricoltura sociale. Quello inaugurato oggi è un ulteriore passo, un laboratorio che

vedrà sempre più protagonista anche l’agricoltura sociale.
A Ghilarza sono presenti aziende sociali, ma
anche biologiche provenienti da tutta la Sardegna che portano in vendita i prodotti agricoli a
km0 coltivati dalle stesse aziende aperte al
mondo sociale: frutta e verdura, formaggi,
miele, carne, fiori, agricosmesi e tanti altri prodotti freschi e di stagione.
Una ulteriore dimostrazione che i mercati di
Campagna Amica non sono semplici mercati
ma delle comunità in cui si tutela la biodiversità
con il recupero di diversi prodotti della tradizione che rischiavano di scomparire (raccolti da
Fondazione Campagna Amica nell’Atlante dei
Sigilli di Campagna Amica), della sostenibilità
(a cominciare dal km0 e stagionalità), della solidarietà (con diverse iniziative a cominciare
dalla spesa sospesa contadina) e sociale e dell’inclusione.
Una nuova opportunità di crescita per la comunità di Campagna Amica ma non solo che presto si estenderà anche alle altre Federazioni
provinciali sarde e che da un ulteriore valore ai
prodotti locali e di stagione prodotti nelle stesse
azienda che li porta in vendita e che ora si arricchisce anche di esperienze di inclusione e integrazione sociale.
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La Camera ha approvato il fondo complementare al Pnrr con le misure per l’agricoltura

Recovery, via libera ai contratti di ﬁliera
Coldiretti e Filiera Italia hanno già elaborato una serie di inziative subito cantierabili
Via libera definitivo dalla
Camera al Fondo complementare al Pnrr da 30
miliardi di euro che destina 1,2 miliardi ai contratti di filiera e di
distretto
dell’agroalimentare fino
al 2026. Lo rende
noto la Coldiretti
nel sottolineare che
i contratti di filiera
e
di
distretto
riguardano i settori
agroalimentari,
della pesca e dell’acquacoltura,
della silvicoltura,
della floricoltura e del vivaismo. Si tratta di
risorse importanti per rafforzare l’anello debole
della filiera e cioè le imprese agricole, ma anche
per sostenere la competi-

tività del Made in Italy
dopo la pandemia Covid.
Coldiretti e Filiera Italia
hanno già elaborato una
serie di iniziative imme-

diatamente cantierabili
con piani concreti che
puntano su innovazione,
integrazione, digitalizzazione e sostenibilità per
tutelare il reddito di agricoltori e allevatori e con-

solidare i rapporti con
l’industria che vuole investire sul vero Made in
Italy. I progetti pronti interessano in particolare le
filiere del settore
zootecnico (carni
bovine e avicole),
dell’olio di oliva,
del vino, della birra
artigianale
con
malto 100% italiano,
dell’ortofrutta fresca e
lavorata (IV e V
gamma) e del
florovivaismo. Si
tratta di un budget
importante che potrà attivare investimenti dal
Nord al Sud del Paese in
settori che hanno subito il
pesante impatto della
pandemia sulla ristorazione e sugli eventi.

A Montecitorio contro i cinghiali
Non è mai stato così alto l’allarme per
l’invasione di cinghiali in Italia che con
l’emergenza Covid hanno trovato
campo libero in spazi rurali e urbani,
spingendosi sempre più vicini ad abitazioni e scuole fino ai parchi dove giocano i bambini. Gli animali selvatici
distruggono produzioni alimentari, sterminano raccolti, assediano campi, causano incidenti stradali con morti e feriti
e si spingono fino all’interno dei centri
urbani dove razzolano tra i rifiuti con
pericoli per la salute e la sicurezza delle
persone #bastacinghiali.Una situazione
che ha ormai oltrepassato il limite di
guardia con gli agricoltori esasperati

che giovedì 8 luglio 2021 dalle 9.00 a
Roma in piazza Montecitorio scatenano
la più grande protesta mai realizzata
prima nella Capitale e con le mobilitazioni in tutte le Regioni, da Milano a
Napoli, da Torino a Bologna, da Palermo a Cagliari, con il coinvolgimento
di decine di migliaia di agricoltori, allevatori, pastori e cittadini e le dolorose
testimonianze di chi è stato personalmente colpito ed ha paura per l’incolumità della propria famiglia.Saranno
presenti insieme al presidente della Coldiretti Ettore Prandini rappresentanti
delle istituzioni e della politica a livello
nazionale.
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Prandini:
“Inaccettabili
speculazioni
sui prezzi
dei suini”
È inaccettabile la
speculazione in
atto sui prezzi dei
maiali
riconosciuti agli allevatori italiani che
non coprono neanche i costi di
produzione in forte crescita. E’ quanto
afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel denunciare il comportamento di alcuni macelli che stanno
unilateralmente tagliando i prezzi di ritiro dei suini dagli allevamenti nazionali. Non rispettare i prezzi della
Commissione unica nazionale significa
– sottolinea Prandini - mettere a rischio
l'intera filiera e grandi prodotti di qualità
come il Prosciutto di Parma e quello di
San Daniele, insieme a tutte le altre eccellenze della salumeria italiana che
vale 20 miliardi di fatturato e centomila
posti di lavoro. “Al Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli e a
quello dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti chiediamo al più presto
di convocare un tavolo di filiera per rilanciare il settore e tutelare il reddito dei
nostri produttori” conclude Prandini nel
chiedere che “si ponga immediatamente
fine a tali comportamenti scorretti”.
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ECONOMIA Le domande vanno presentate

entro il 30 settembre 2021, una tantum di 800 euro

Nuova Sabatini, 600 mln per gli investimenti

Arrivano le indennità per gli operai agricoli

La legge Nuova Sabatini può
contare su un finanziamento
aggiuntivo di 600 milioni. Il
ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti,
ha infatti reso notto il rifinanziamento della legge finalizzata a sostenere gli
investimenti produttivi delle
piccole e medie imprese comprese quelle dell’agricoltura e
della pesca per acquistare beni
strumentali. A partire dal 2
giugno era stato chiuso lo
sportello per la presentazione
delle domande di contributi
per esaurimento dei fondi. Ma
il Mise aveva precisato che
qualora fosse stato disposto il
rifinanziamento della misura
lo sportello sarebbe stato riaperto. Le agevolazioni con-

Finalmente in vigore una delle
misure previste e attese dal
Decreto Sostegni Bis l’indennità Covid di 800 euro a favore di operai agricoli e di 950
euro per i pescatori autonomi.
L’Inps ha aperto le procedure
e quanto ai termini informa
che per le domande c’è tempo
fino al 30 settembre 2021.
Ecco quello che c’è da sapere.
La nuova indennità una tantum, pari a 800 euro, è destinata agli operai agricoli a
tempo determinato che nel
2020 abbiano svolto almeno
50 giornate effettive di lavoro
agricolo. La nuova misura è
incompatibile con il reddito di
cittadinanza e di emergenza.
E’, invece, cumulabile con
borse lavoro, stage e tirocini
professionali, nonché con i
premi o sussidi per fini di studio e con le prestazioni di lavoro occasionale.
L’indennità una tantum, pari a
950 euro, è riservata esclusivamente ai pescatori, com-

sistono in finanziamenti per
sostenere gli investimenti e in
un contributo da parte del
Mise. Il finanziamento, che
può essere assistito dalla
garanzia del “Fondo di
garanzia per le piccole e
medie imprese” fino all’80%
dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere: di

durata non superiore a 5 anni,
di importo compreso tra
20.000 euro e 4 milioni di euro
e deve essere interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili. I costi
finanziabili sono rivolti a beni
nuovi e riferiti ad immobilizzazioni materiali per “impianti
e macchinari”, “attrezzature
industriali e commerciali” e
“altri beni”. Possono essere finanziati anche gli investimenti
che soddisfino i requisiti di
autonomia funzionale dei beni
e correlazione dei beni
agevolati all’attività produttiva svolta.
Le piccole e medie imprese interessate dovranno essere: costituite e iscritte nel Registro
imprese (o Registro imprese di

pesca); non in liquidazione o
sottoposte a procedure concorsuali; non in difficoltà; con
sede in uno Stato Membro ed
apertura di una sede operativa
in Italia entro la fine dell’investimento. Per tutte le domande presentate a partire dal
1° gennaio 2021, l’erogazione
del contributo è effettuata in
un’unica soluzione, indipendentemente dall’importo del
finanziamento
deliberato,
anziché in sei quote annuali
come previsto dall’impianto
originario dello strumento
agevolativo. Contatta gli uffici
Simec per maggiori informazioni:
Telefono:
06
46974600; mail: info@simecconsulting.com; www.simecconsulting.com.

Bonus famiglie, dal 1° luglio arriva l’assegno
Novità in vista per le famiglie che non
hanno diritto agli assegni per il nucleo familiare: fino al 31 dicembre potranno beneficiare di un assegno temporaneo per
ciascun figlio minore, ma solo entro precisi limiti di reddito. Il beneficio spetta
anche ai lavoratori autonomi e disoccupati ed è cumulabile con gli assegni familiari ai coltivatori diretti. Le stime
dell’Istat mostrano che il 5,5% delle famiglie italiane potrà beneficiarne e che in
media spetteranno 962,00 euro. I requisiti
di accesso alla prestazione sono la cittadinanza italiana o comunitaria, ovvero, il
soggiorno per lavoro o di lungo periodo,

nonché la residenza in Italia. Gli importi
dell’assegno sono calcolati in base al numero di figli minori presenti in famiglia e
alla situazione economica familiare certificata dall’Isee. Con Isee fino a 7 mila
euro, l’assegno è di 167,5 euro a figlio,
per le famiglie con almeno 3 figli minori
l’importo sale a 217,8 euro per ciascun figlio. Maggiorazione di 50 euro per ciascun
figlio
minore
disabile.
All’aumentare dell’Isee l’importo dell’assegno diminuisce, oltre 50 mila euro il beneficio non spetta. Per ottenere l’assegno
occorre presentare domanda on line all’Inps, anche attraverso i Patronati, dal 1°

luglio fino al 31 dicembre 2021, ma solo
chi farà richiesta entro fine settembre avrà
diritto anche agli arretrati dal mese di luglio 2021. L’Inps fa sapere che la misura
è esentasse ed è compatibile con il reddito
di cittadinanza e con le principali misure
di sostegno economico alla genitorialità
quali assegno di natalità; premio alla nascita; detrazioni fiscali; ecc. Per i lavoratori dipendenti che beneficiano dell’Anf,
dal 1° luglioe per lo stesso periodo è comunque prevista una maggiorazione sulla
misura erogata, in attesa che venga attuata
la riforma che introdurrà l’assegno unico.
Fiorito Leo

Boom import di ciliegie e pesche straniere
Due milioni e mezzo di chilogrammi di drupacee (ciliegie, albicocche, susine e
pesche) di importazione sugli
scaffali italiani tra gennaio e
marzo. La forte riduzione
delle produzioni nel 2021,
causata dalle gelate e dalle

grandinate, crea grandi preoccupazioni rispetto al rischio che prodotti di
importazione vengano spacciati per italiani.
Coldiretti chiede più controlli sulla corretta etichettatura di origine dei prodotti

ortofrutticoli, per evitare che
oltre ai disastri derivanti dal
clima (gelate e grandinate) o
dagli insetti alieni (come la
cimice asiatica, per contrastare la quale si è ancora in
attesa dal Ministero della
Transizione ecologica del-

l’autorizzazione dei nuovi
lanci della vespa samurai, e il
moscerino dagli occhi rossi),
gli imprenditori agricoli ed i
consumatori italiani debbano
subire anche la beffa di prodotti falsamente etichettati
come italiani.

presi i soci di cooperative, che
esercitano professionalmente
la pesca in acque marittime,
interne e lagunari, purché
operino in qualità di lavoratori

autonomi. Per coloro che
siano titolari del reddito di cittadinanza, non verrà erogata
l’indennità, ma verrà riconosciuto un incremento
della misura di cui sono titolari fino all’ammontare di 950
euro.
Entrambi i bonus sono cumulabili con l’assegno ordinario
di invalidità, con l’indennità

di disoccupazione agricola,
con la NASpI e con l’indennità DIS-COLL. Non possono
presentare domanda i titolari
di pensione.
Quanto alle altre indennità
Covid-19 previste per stagionali, somministrati e subordinati a tempo determinato dei
settori del turismo e degli stabilimenti termali; stagionali e
somministrati appartenenti a
settori diversi; intermittenti;
autonomi occasionali; incaricati di vendita a domicilio; lavoratori dello spettacolo,
l’Inps precisa che i lavoratori
già beneficiari dell’indennità
stanno ricevendo il pagamento
senza dover presentare una
nuova domanda.
I lavoratori che, viceversa,
non hanno beneficiato dell’indennità, possono presentare la
domanda per il riconoscimento della nuova prestazione
entro il 30 settembre 2021.
Fiorito Leo

L’Ue lancia un piano per le aree rurali
Un “Patto” per rendere le zone rurali dell’Unione europea “più forti, connesse, resilienti e
prospere”. La Commissione Ue ha presentato nei
giorni scorsi uno studio in cui evidenzia gli interventi da mettere in campo per consentire alle
aree rurali di cogliere le nuove opportunità. Il
documento è frutto di previsioni e consultazioni
con cittadini e operatori delle aree rurali. Oggi
le zone rurali sono meno attraenti per il gap in
termini di infrastrutture, di connettività e di occasioni di lavoro diversificate. La visione a
lungo termine per le zone rurali dell'Ue punta
dunque ad affrontare tutti le problematiche e a
valorizzare nel contempo le “ nuove opportunità
offerte dalla transizione verde e digitale della Ue
e gli insegnamenti tratti dalla pandemia di
Covid-19”. Da qui dunque un nuovo patto rurale
e un piano d'azione per promuovere uno
sviluppo rurale sostenibile, coeso e integrato. La
Commissione sottolinea che già alcune politiche
offrono un sostegno alle zone rurali, ma è strate-

gico il ruolo della Politica agricola comune e
della politica di coesione. Gli interventi del
piano si concentrano sul miglioramento dell’accesso ai servizi per facilitare l’innovazione sociale, su una maggiore connettività in termini di
trasporti e di accesso digitale, su una tutela delle
risorse naturali rendendo più ecologiche le attività agricole per contrastare i cambiamenti climatici e garantendo al contempo la resilienza
sociale grazie all'accesso a corsi di formazione
e opportunità di lavoro diversificate e infine sulla
diversificazione delle attività economiche,
migliorando il valore aggiunto delle attività agricole e agroalimentari e dell'agriturismo. La
Commissione si impegna al monitoraggio dell’attuazione del Piano e all’istituzione di un “osservatorio rurale” per migliorare ulteriormente
la raccolta e l'analisi dei dati sulle zone rurali. La
tabella di marcia dell’azione avviata dalla Commissione prevede che nel 2040 le zone rurali
siano più forti, meglio collegate e resilienti.
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Vino:
il Prosek
croato è
un attacco
all’Italia
Il via libera al Prosek croato
rappresenta un pericoloso precedente per il vino italiano più
esportato all’estero. E’ quanto
afferma la Coldiretti in riferimento alla inaccettabile richiesta avanzata dalle autorità di
Zagabria ai servizi della Commissione Ue per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della procedura per il riconoscimento della Menzione tradizionale Prosek. Un’ ipotesi
che colpisce il prestigioso vino
italiano proprio mentre i viticoltori si accingono a festeggiare l’anniversario della
tutela Unesco con un aumento
delle bottiglier esportate nel
mondo dell’8% nel primo trimestre del 2021, in netta controtendenza con le difficoltà
determinate dalla pandemia
covid al settore. Si tratta dell’ennesimo tentativo di plagiare il successo del Prosecco
nazionale dopo i tentativi smascherati dalla Coldiretti in passato, della vendita di falso
prosecco alla spina a quello in
lattina ma anche con imitazioni diffuse in tutti i continenti dal Meer-secco al
Kressecco, dal Semisecco e al
Consecco, dal Whitesecco al
Crisecco. Inganno che cercano
togliere spazio di mercato al
prodotto originale che lo
scorso anno nel 2020 in piena
pandemia ha realizzato un valore delle esportazioni superiore al miliardo di euro.

