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ECONOMIA Le quotazioni

settimanali sulle borse vedono però nuovi ribassi sul fronte dei suini

Prezzi: guadagnano frumento e latte
La settimana premia i prezzi dei
cereali e del latte spot. In flessione invece i suini. E’ quanto
emerge dalle rilevazioni Ismea,
dai listini Cun e dalla Granaria di
Milano.
Carni - Per quanto riguarda le
carni bovine a Milano segno
meno per le vacche da incrocio
extra (-3,7) e da incrocio (-5,3).
A Montichiari i vitelli Frisona
pezzata nera I qualità sono aumentati del 2,2%. Male i suini.
Ad Arezzo i capi da allevamento
registrano cali del 2,3% per 20 e
40 kg, del 2,7% per i 30 kg e
dell’1,8% per 65 kg. Analoga
situazione a Parma dove i capi da
allevamento
sono
scesi
dell’1,2% per la taglia 100 kg,
del 3% per 15 e 25 kg, del 2,7%
per 30 kg, del 2,3% per 40 kg,
del 2,2% per 50 e 65 kg e

dell’1% per 80 kg. Giù anche i
suini da macello :-0,7%
(144/156 kg) e -0,6% (156/176
kg). A Perugia flessioni dal-2%
dei 15 kg a -3 per i 40 kg. A
Mantova si oscilla dal -1% degli
80 kg al – 3% dei 15 kg.
Su terreno negativo gli avicoli. A
Verona le galline scendono del
5,6%, giù anche le uova(-0,9%
le large, -1% le Medium,-1,3%
le Small e -0,8% le XL.

Cereali - Sul fronte dei cereali a
Cuneo il frumento tenero estero
extracomunitario guadagna lo
0,6%. A Bari bene il frumento
duro buono mercantile e mercantile (+1,7%) e il fino
(+1,6%). A Mortara il riso Roma
perde l’1,4%, crescono del 3%
Balilla e Centauro. In calo
dell’1,1% l’orzo a Udine. Per i
semi oleosi colza in salita
dell’1,5% ad Alessandria, stesso
andamento per i semi di soia
(+3,6%) a Bologna. Alla Granaria di Milano, secondo l’ultima rilevazione, variazioni
positive per i frumenti teneri
nazionali. Tra gli esteri segno
meno per il comunitario panificabile. Sul fronte dei frumenti
duri nazionali crescono il fino e
buono mercantile sia del Nord
che del Centro Italia. Bene mais,

orzo e triticale. Tra i semi oleosi
segno più per i semi di soia esteri
e per quelli integrati e tostati. Tra
gli olii vegetali grezzi giù i semi
di girasole e di soia delecitinata.
Sul fronte degli olii vegetali raffinati alimentari in flessione i
semi di arachide, di girasole e di
soia. Per i risoni guadagnano
Balilla, Centauro e Sole, tra i risi
l’Originario Comune.
Latte - Segno positivo per il latte
spot sia a Milano (+2,6%) che a
Verona (+3,1%).
Le Cun - Settimana deludente.
In calo i suinetti, sia lattonzoli
che magroni. Non sono stati formulati i listini dei suini e delle
scrofe da macello. Rialzi per i
tagli di carne suina fresca.
Calano grasso e strutti. Non formulati i prezzi dei conigli. Stabili
le uova.

Il Covid non ferma i mercati di Campagna Amica
La vendita diretta nei mercati di Campagna
Amica resta un punto fermo per i consumatori e i produttori nonostante il periodo di
pandemia. “La campagna non si ferma” non
è solo uno slogan ma è davvero ciò che abbiamo potuto osservare in questi ultimi mesi
di grande difficoltà per il nostro paese e per
il mondo intero. Considerando solo il 2020,
anno caratterizzato da lockdown e forti limitazioni agli spostamenti, la nostra Rete si
è arricchita di oltre 30 mercati, di cui il 90%

nel periodo giugno-dicembre, non appena
cioè è stato possibile riprendere in modo più
strutturato le attività a contatto con i consumatori. Questa tendenza ha caratterizzato
soprattutto le regioni centrali nelle quali si
trovano il 46% dei mercati aperti ma, nonostante il protrarsi delle zone rosse, ha riguardato anche il Nord (29%) e il Sud (25%).
Molto significativa è stata l’apertura di vari
mercati al coperto: Perugia, Asti, Cuneo,
Brescia, Napoli, Macerata, Catania. Il 2021

si è aperto con un andamento analogo. Per
quel che riguarda i mercati coperti, in questi
primi mesi dell’anno è stato inaugurato il
mercato di Verona, a due passi dall'Arena e
in prossimità del terminal turistico il mercato di Taranto, quello Dorico di Ancona e
quello di Fermo. Anche i mercati all’aperto
stanno riscuotendo molto successo e ciò è
confermato dalle nuove aperture di questi
mesi, ad esempio in Umbria, a Gualdo Tadino e a Todi, e in Lombardia, a Colico.

Reddito di emergenza Inps: scadenze e modalità
Si chiama reddito di emergenza (cosiddetto Rem) il beneficio straordinario
introdotto a favore dei nuclei a basso reddito a fronte dell'emergenza Covid.
Dal primo luglio è possibile presentare la domanda per le 4 mensilità ora
previste dal “Decreto Sostegni bis”. Ecco le indicazioni dell’Inps per ottenere le nuove quote da giugno a settembre 2021, i requisiti e le compatibilità
con altri benefici. Non si tratta di una proroga della misura già prevista per
le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, in quanto per ottenere le ulteriori quote di Rem è necessario presentare una nuova domanda on line all’Inps, dal 1° al 31 luglio prossimo, attraverso i consueti canali e i Patronati.
I requisiti sono la residenza in Italia del richiedente, Isee inferiore a 15 mila

euro, valore del reddito familiare, riferito al mese di aprile 2021, inferiore
alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio (limite incrementato
dell’eventuale canone di locazione per coloro che vivono in affitto), valore
del patrimonio mobiliare familiare (riferito al 2020) inferiore a 10 mila
euro. Tale soglia è elevata di 5 mila euro per ogni componente oltre il primo
e fino a un massimo di 20 mila euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5 mila euro per ogni componente disabile grave o non autosufficiente. L’ammontare mensile del beneficio è compreso fra 400 e 800 euro.
Fiorito Leo
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Agricoltori della Coldiretti scendono in piazza a Montecitorio e nei capoluoghi di tutta Italia

Cinghiali, c’è l’impegno del Governo
Prandini: “Danni nei campi per 200 milioni, non possiamo più accettare ulteriori rinvii”

Noi seminiamo, i cinghiali raccolgono.
Dopo il Covid, la peste dei cinghiali. Stop
cinghiali. Migliaia di agricoltori della
Coldiretti sono scesi in piazza l’8 luglio a
Montecitorio e in tutte le principali piazze
italiane per protestare contro l’invasione dei
cinghiali che distruggono i raccolti e attentano alla sicurezza dei cittadini e per
chiedere con forza efficaci misure di contenimento. A illustrare l’emergenza una
selva di cartelli e sagome di cinghiali, ma
anche video con le storie più drammatiche.
Una giornata di protesta e di confronto, che
ha visto la partecipazione di numerosissimi
parlamentari, i ministri delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli e della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, sindaci e
rappresentati delle istituzioni.
Ma anche di risultati, come nello stile della
Coldiretti che non si ferma alla denuncia, ma
prepara articolati pacchetti di proposte “chiavi in mano”. E ancora una volta da Palazzo
Chigi è arrivata la prima importante risposta.
Il presidente Ettore Prandini e il segretario
generale Vincenzo Gesmundo sono stati infatti ricevuti a Palazzo Chigi. Prandini ha annunciato che la struttura di Palazzo ha
garantito che appena arriverà la proposta del
ministro Patuanelli sarà resa subito esecutiva. Un impegno dunque – ha spiegato – a
sostenere la proposta che Coldiretti ha portato in piazza. D’altra parte, ha evidenziato

il presidente dell’organizzazione, tutte le
forze politiche sono d’accordo. Ma ha anche
annunciato che la Coldiretti non si fermerà
fino a quanto non avrà ottenuto i risultati.
L’impegno ufficiale di Palazzo Chigi rappresenta comunque un passo importante per
la soluzione dei problemi.L’emergenza
cinghiali rappresenta per la Coldiretti una
priorità. Si tratta di una questione che investe
non più solo l’agricoltura, ma anche l’ordine
pubblico, la sicurezza e la salute. Una manifestazione, ha ricordato Stefano Masini, responsabile area ambiente di Coldiretti,
condivisa dai cittadini consumatori. Masini
ha sottolineato anche che i cinghiali trasmettono le malattie e anche la peste suina è una
pandemia.
Il segretario generale Vincenzo Gesmundo,
ha ribadito come la vicenda sia sfuggita a
tutti e oggi oltre 2,5 milioni di cinghiali sono
fuori controllo. Le responsabilità? Secondo
Gesmundo anche dell’indifferenza dell’opinione pubblica che si è resa conto della
gravità della situazione quando i cinghiali
sono arrivati a Roma o tra i lettini delle spiagge. La Coldiretti ha chiesto di rivedere
l’articolo 19 della legge 157 del 1992 sulla
caccia riscrivendo così le regole per gli abbattimenti. E’ necessario prolungare il periodo degli abbattimenti perché i cinghiali ci
sono tutto l’anno e oltre a devastare le campagne (un Paese civile non può assistere alla

distruzione dei raccolti e ai danni alla
zootecnia) provocano gravissimi incidenti.
Ogni 48 ore c’è un incidente e per la fauna
selvatica ci sono persone che hanno perso la
vita. “Bisogna rispettare – ha detto Prandini
– il diritto dei cittadini prima di quello degli
animali”.
Tutti gli interventi hanno concordato sulle
richieste di Coldiretti evidenziando come le
iniziative regionali siano importanti, ma
nell’ambito di una cornice normativa
nazionale.Assicurazioni sono arrivate dal
ministro Patuanelli che ha detto: “La fauna
selvatica è di proprietà dello Stato e lo Stato
non può creare danni ai privati. Questa situazione non può continuare e il problema non
sono i risarcimenti i danni non ci devono essere. Lo Stato deve fare la sua parte – ha
concluso -e io garantisco il massimo impegno per dare risposte che voi agricoltori
avete diritto ad avere da parte dello Stato”.
Il ministro per la Pubblica amministrazione
e la semplificazione, Renato Brunetta, ha assicurato di porre al Consiglio dei ministri la
questione dell’emergenza cinghiali, perché
è un problema prioritario: non è possibile
buttare gli investimenti. Il ministro ha detto
che occorre garantire l’equilibrio della
natura che vuole dire controllo e rispetto e
noi “agricoltori ha aggiunto ricordando di
essere iscritto alla Coldiretti - siamo più ambientalisti degli ambientalisti da salotto.
segue a pag 2
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L’INIZIATIVA Firmata l’intesa per sviluppare un programma di azioni sui territori contro le calamità

Accordo tra Coldiretti e Protezione Civile
Sviluppare un programma di
azioni per migliorare la resilienza dei territori rispetto ai
molteplici rischi naturali e promuovere una cultura diffusa e
consapevole di protezione
civile; questi sono i principali
obiettivi del protocollo d’intesa firmato questa mattina dal
Presidente Nazionale di
Coldiretti, Ettore Prandini, e
dal Capo Dipartimento della
Protezione civile, Fabrizio
Curcio.
In particolare l’accordo, della
durata triennale, ha lo scopo di
rafforzare le attività di prevenzione e gestione dell’emeril
attraverso
genza
coinvolgimento attivo degli
agricoltori italiani favorendo le
buone pratiche agricole e lo
sviluppo di misure di autopro-

tezione, in un’ottica di prevenzione e mitigazione dei rischi.
L’accordo pone grande attenzione, inoltre, al tema della
formazione e della diffusione
della cultura di protezione
civile avendo come obiettivo
fondamentale la sicurezza e la
salute dei cittadini e del territorio.

Cinghiali: c’è l’impegno del Governo
continua da pag 1
Non sono più accettabili rinvii - ha detto il presidente Prandini, ricordando che i danni sono ormai arrivati a 200 milioni l’anno. Quanto agli indennizzi agli agricoltori non è
arrivato un centesimo – ha aggiunto- rispetto ai danni alle
imprese. Ha anche ricordato che è fermo al ministero dell’Ambiente un decreto che potrebbe sbloccare gli indennizzi
rivedendo il meccanismo del de minimis.
Tutti gli interventi hanno concordato sulle richieste di
Coldiretti evidenziando come le iniziative regionali siano
importanti, ma nell’ambito di una cornice normativa
nazionale. Alla manifestazione oltre ai ministri hanno infatti
preso parte sindaci, consiglieri regionali, presidenti delle
Regioni, parlamentari, i sottosegretari Marco Centinaio e
Francesco Battistoni; Antonio Tajani, Coordinatore
nazionale di Forza Italia, Matteo Salvini, Segretario federale
Lega-Salvini Premier; Gianpaolo Vallardi, Presidente della
9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare), Filippo Gallinella, Presidente della 13ª
Commissione Agricoltura della Camera dei deputati;
Alessia Rotta presidente Commissione Ambiente della
Camera, Licia Ronzulli vicepresidente del gruppo Forza
Italia al Senato, Mino Taricco, Membro della 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare); Susanna Cenni Commissione Agricoltura della

Un contributo alla
difesa dei territori reso
ancora più necessario
dal cambiamento climatico che favorisce il
propagarsi di roghi
devastanti soprattutto
nelle aree dove la siccità colpisce con magviolenza.“Il
giore
lavoro di gestione
sostenibile e pulizia dei
boschi è determinante
per l’ambiente e la sicurezza
della popolazione in particolare sul fronte della tenuta
idrogeologica considerato che
lungo la penisola più di 9 comuni su 10 (91,1%) sono a rischio per frane, smottamenti o
alluvioni – afferma il Presidente della Coldiretti Ettore
Agricoltori e
Prandini –

boscaioli sono importanti sentinelle contro gli incendi che
devastano ogni anno centinaia
di ettari di foreste con danni incalcolabili dal punto di vista
ambientale ed economico”.“Il
coinvolgimento attivo di
Coldiretti e degli agricoltori
italiani nell’azione coordinata
di protezione civile permetterà
di mettere a sistema competenze ed esperienze specifiche
importanti in un’ottica di gestione e mitigazione dei rischi
naturali. L’accordo di oggi –
ha commentato il Capo Dipartimento, Fabrizio Curcio – si
inserisce in un percorso strategico per il nostro Sistema che
passa anche attraverso le attività di diffusione della
conoscenza e della cultura di
protezione civile”.

Camera; Antonella Incerti commissione agricoltura della
Camera; Alan Ferrari Commissione affari costituzionali
Senato; Luca De Carlo, Membro della 5ª Commissione permanente (Bilancio); Andrea Marcucci, Membro della 14ª
Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea);
Maurizio Gasparri, Presidente della Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari; Gianpaolo Cassese, Membro
XIII Commissione Agricoltura ; Maria Chiara Gadda, Membro XIII Commissione Agricoltura; Raffaele Nevi, Membro
XIII Commissione Agricoltura; Lorenzo Viviani, Membro
XIII Commissione Agricoltura Fulvia Michela Caligiuri,
Membro della 9ª Commissione permanente (Agricoltura e
produzione agroalimentare); Andrea de Bertoldi, Segretario
della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);
Guglielmo Golinelli, Componente XIII Commissione Agricoltura; Fulvia Michela Caligiuri Commissione Agricoltura
Senato; Fabio Gastaldi Commissione Agricoltura della
Camera; Francesco Bruzzone Commissione Ambiente del
Senato; Marco Perosino, Membro della 6ª Commissione
permanente (Finanze e tesoro); Patrizio Giacomo La Pietra,
Membro della 9ª Commissione permanente (Agricoltura e
produzione agroalimentare); Piero De Luca, Componente
XIV Commissione (Politiche Dell'unione Europea);
Roberto Bagnasco, Componente XII Commissione (Affari
Sociali); Alessandro Cattaneo, Componente VI Commissione (Finanze); Sara Moretto, Segretario della X Commissione (Attivita' produttive, Commercio e Turismo);
Francesca De Vito, Consigliere della Regione Lazio. Massimo Buconi, Presidente Federcaccia; Rosario Trefiletti,
Presidente Centro Consumatori Italia.
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dei vivaisti nei centri urbani per sostenere il settore duramente colpito dal Covid

Sos ﬁori con +25% costi materie prime
Dopo la pandemia a pesare
sulla ripresa del settore florovivaistico è ora l’impennata dei
costi di produzione con aumenti fino al 25% delle materie
prime per imballaggi, energia,
concimi e trasporti anche per le
carenze su logistica ed
infrastrutture del sistema
Italia. E’ quanto emerge
dall’analisi della Coldiretti divulgata in occasione dell’iniziativa con
Affi “Ripartiamo con un
fiore” con gondole e botticelle, piazze e porti,
fontane e statue, ponti e
mulini delle principali
città italiane trasformati
in giardini con le artistiche composizioni di fiori
e fronde dei vivaisti italiani pronti a sostenere la
ripresa post pandemia.
Da Roma al Colosseo
con le botticelle fiorite a
Venezia con l’addobbo
nuziale delle gondole, dal
Porto Antico a Genova
alle carrozze con Fiaccheraio sul Ponte Vecchio a Firenze alla Piazza
Città di Lombardia a Milano, dalla fontana di Piazza
Roma ad Ancona al Mulino in
Piazza Ronca ad Aosta, dalla
Fontana Ferdinandea a Matera
alla composizione nella centrale piazza Yenne a Cagliari
ma anche o al ponte a Torino in
Galleria San Federico con il
flash mob floreale dei ballerini

fino alla torre floreale realizzata nel labirinto vegetale del
Parco della Sigurta’ a Valeggio
sul Mincio in provincia di Verona. Il settore florovivaistico è
stato fra quelli più duramente
colpiti dalla pandemia con un

crack da 1,7 miliardi di euro
ma sta dimostrando una grande
capacità di ripresa per gli acquisti in tutto il mondo dove,
dopo i mesi di lockdown, si
vuole vivere all’aperto tra
piante e verde, secondo le elaborazioni Coldiretti su dati Istat
relativi al primo trimestre 2021.

Una ripresa sulla quale pesa
però Il prezzo del petrolio che
sta condizionando i costi energetici ma ad aumentare sono
anche quelli della plastica,
dell’acciaio e della carta determinanti nella filiera di produzione di fiori e piante.
Un settore fortemente
orientato all’esportazione sul quale incide
in misura rilevante il
costo
dei
trasporti.Serve anche
una adeguata attività
diplomatica per la rimozione dei blocchi fitosanitari che ancora
sussistono per le produzioni vivaistiche italiane in alcuni paesi.
La Brexit ad esempio è
causa di preoccupazioni nel settore florovivaistico,
legate
soprattutto a nuove regole fitosanitarie non
in linea con la normativa Ue e perché le autorità
britanniche
saranno chiamate a
controlli alle frontiere
sempre più complessi,
con ritardi e burocrazia che ne
consegue. Inoltre vanno potenziate nelle risorse e allargate ad
una platea più vasta le misure
previste per il Bonus Verde e finanziata la promozione del settore e dei consumi nazionali ed
esteri per un vero rilancio di
piante e fiori Made in Italy.

Contributi Inps: 1° rata il 16 luglio
Il 16 luglio coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali e mezzadri devono versare la
prima delle 4 rate dei contributi previdenziali e
assistenziali relative al 2021.Le altre scadono il
16 settembre, il 16 novembre e il 17 gennaio
2022. Le istruzioni sono contenute nella circolare 91 dell'Inps pubblicata il 30 giugno scorso.
Il provvedimento ricorda che in attuazione della
legge di Bilancio 2021 scatta l'esonero contribu-

tivo per le nuove iscrizioni di coltivatori diretti,
Iap e mezzadri dal 1° gennaio al 31 dicembre
2021.Per il 2021 il reddito giornaliero su cui calcolare i contributi è fissato in 59,66 euro, mentre
l'aliquota è pari al 24%.Il contributo addizionale
per ogni giornata di iscrizione è di 0,68 euro per
il 2021.Il contributo di maternità è fissato in
7,49 euro.
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Cimice
asiatica:
approvato
il piano
di controllo
E’ stato appena approvato
dalla Direzione Generale per
il Patrimonio Naturalistico
del Ministero della Transizione ecologica il nuovo
Programma 2021 di “Controllo Biologico della Cimice
asiatica mediante la liberazione del suo antagonista, la
piccola vespa samurai, nome
scientifico Trissolcus japonicus”, preparato e redatto dal
Crea Difesa e Certificazione,
in qualità di Istituto Nazionale di Riferimento per la
Protezione delle Piante.
Anche quest’anno sarà possibile intervenire, con il contributo essenziale del Crea,
per contenere questo pericoloso insetto alieno, che tanti
danni ha arrecato soprattutto
alla frutticoltura di gran parte
del Centro Nord, mettendo
in ginocchio interi comprensori produttivi. Basti pensare
che, nel 2019, intere aree
frutticole produttive in gran
parte d'Italia hanno perso
ben oltre il 70% del raccolto.
L’impegnativo e importante
Piano Nazionale, coordinato
scientificamente e operativamente dal Crea Difesa e Certificazione, per difendere
l’Agricoltura Italiana da questa temibile avversità, ha
come obiettivo primario la
ricostituzione di un equilibrio naturale rotto dall’arrivo
della Cimice.

