
La vera sfida
per i prossimi
anni è la soste-
nibilità. Lo ha
sostenuto con
forza il presi-
dente della
Coldiretti, Et-
tore Prandini, nel suo intervento al
pre summit dell’Onu sui sistemi ali-
mentari.Occorre saper produrre di
più- ha detto – e dare risposte allo
spreco del cibo perché oggi nel
mondo il 40% non arriva ai cittadini.
Per Prandini occorre valorizzare i
cibi sostenibili rompendo quel mec-
canismo che porta a scartare i pro-
dotti sulla base di una
classificazione che premia l’aspetto
estetico e penalizza quelli più ge-
nuini. Vogliamo valorizzare il cibo
locale, perché è cultura. Abbiamo
difficoltà – ha spiegato – a far pas-
sare a Bruxelles il principio che una
corretta informazione in etichetta
per quando riguarda l’origine non è
finalizzata a valorizzare quello che
si produce nel proprio Paese, ma è
parte della storia, della cultura, della
tradizione ed è giusto che i cittadini
sappiano ciò che acquistano. 
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ECONOMIA Quotazioni dalle borse merci poco vivaci sul fronte delle carni, in calo il latte spot

Prezzi: ancora un rialzo per i frumenti 
Ancora una settimana poco vi-
vace per le carni, ma sono in
recupero i suini da macello.
Secondo Borsa merci telemat-
ica che evidenzia il trend pos-
itivo di giugno le alte
temperature hanno ridotto la
domanda e i listini in partico-
lare delle carni avicole e suine.
Carni - Le rilevazioni Ismea
segnalano un andamento piatto
per le carni bovine. Unica ec-
cezione Montichiari dove i
vitelli Frisona pezzata nera I
qualità sono aumentati del
2,2%. Bene i suini. A Siena i
capi da macello hanno guadag-
nato il 2,2% per la taglia
144/156 kg, il 2,1% per
156/176 kg e il 2,3% per
90/115 kg. A Parma per i suini
da macello +2,4% (144/156
kg), + ,3% (156/176 kg) e +
2,6% (180/185 kg). Anche a
Perugia in risalita i capi da ma-
cello: +2,3% (144/156 e
180/185 kg), +2,4 (90/115 kg)
e + 2,2% (156/176 kg). Per gli
avicoli nessuna variazione,

solo a Verona aumento
dell’1,2% per le anatre.
I conigli perdono il 3% a
Palermo, aumentano del 3% a
Milano.
Cereali - Per i cereali a Cata-
nia cresce del 3,4% il frumento
duro mercantile e mercantile e
del 3,3% il fino. A Cuneo giù
dello 0,5% il frumento tenero
estero extracomunitario, segno
positivo per mais (3,2%) e
orzo (1,1%). Anche ad
Alessandria in flessione
dell’1,6% il tenero extracomu-
nitario Northern Spring. Sul
fronte dei semi oleosi ad
Alessandria perde l’olio di
semi di colza (-3,3%) e a Gen-

ova aumenta l’olio di semi raf-
finati di girasole (+3%). Alla
Granaria di Milano nell’ultima
rivelazione del 27 luglio per i
frumenti teneri nazionali
spicca l’aumento per quelli di
forza, panificabile superiore,
panificabile, biscottiero e altri
usi. Per quanto riguarda i grani
teneri esteri crescono il panifi-
cabile, il comunitario, di forza,
Canadian Western R. Spring n.
2. Tra i duri nazionali del Nord
Italia segno più per fino,
buono mercantile e mercantile,
tra i frumenti duri del Centro
bene fino e buono mercantile.
Tra gli esteri cresce solo il non
comunitario. Aumentano i lis-

tini di mais, avena nazionale,
orzo e triticale. Per gli olii veg-
etali grezzi bene i semi di gira-
sole. Sono sempre i semi di
girasole con il segno positivo
tra gli olii vegetali raffinati.
Per i risoni in salita Volano,
Arborio, Baldo, Luna, Dardo e
similari. Per i risi in crescita
Arborio, Baldo, Parboiled
Baldo, Ribe e Parboiled Ribe.
Latte - Ancora un segno meno
per i listini del latte spot a Mi-
lano -2,5% (39,18/41,24 euro
per 100 litri) e a Verona -1,8%.
Le Cun - Formulati il 29
luglio i prezzi dei suinetti (lat-
tonzoli e magroni) ma manca
il riferimento alla settimana
precedente in cui non erano
stati definiti i listini. Fermi i
suini da macello. Non sono
state formulate le quotazioni
delle scrofe da macello. In ri-
alzo i tagli di carne suina
fresca, stabili grasso e strutti.
Non formulati i prezzi dei
conigli.
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Il Commissario Ue al consiglio Coldiretti
Summit a Palazzo Rospigliosi con il responsabile all’Agricoltura Janusz Czesław Wojciechowski

Confronto a tutto campo dalla nuova Pac alla protezione dell’agroalimentare italiano

Pensioni 2021, guida all’età e ai requisiti
Mentre si discute la prossima riforma pre-
videnziale, a seguito del superamento di
quota 100, buone notizie per chi matura i
requisiti nel 2021, che non ne perde il di-
ritto e può scegliere di andare in pensione
anche successivamente.
Intanto nell’ultimo monitoraggio sui flussi
di pensionamento pubblicato il 21 luglio
dall’Inps si legge che sono 856 mila le
pensioni liquidate nel 2020.
I numeri. Grazie ai dati resi disponibili
dall’Istituto, le pensioni con decorrenza
2020 sono state: 269.528 di vecchiaia e
291.479 anticipate, quasi 390 mila nel
primo semestre di quest’anno (126.853
vecchiaia e 124.139 anticipate).
Ecco alcune informazioni utili per andare
oggi in pensione. Per la vecchiaia, sono ri-
chiesti 67 anni di età e almeno 20 anni di

contributi (15 anni entro il 31.12.1992) e
la pensione decorre dal mese successivo
alla maturazione dei requisiti.
Attenzione per i lavoratori, che hanno ini-
ziato a versare i contributi dal 1.1.1996, la
pensione viene liquidata a 67 anni solo se
l’importo supera 1,5 l’importo dell’asse-
gno sociale. Altra possibilità per questi la-
voratori: la pensione si ottiene con 5 anni
di contributi effettivi, ma occorre atten-
dere almeno 71 anni di età.
Per andare in pensione anticipata prima
dei 67 anni, è richiesto il requisito di 42
anni e 10 mesi di contributi per gli uo-
mini. Per le donne serve un anno in meno
(41 anni e 10 mesi). Quota 100: Si potrà
andare in pensione anticipata anche con
almeno 62 anni di età e 38 anni di contri-
buti, ma occorre aver maturato i requisiti

richiesti al 31.12.2021. La pensione anti-
cipata decorre tre mesi dalla maturazione
dei requisiti (per quota 100, sei mesi per i
pubblici).
Opzione donna: Le lavoratrici hanno la
possibilità di uscire con 58 anni di età (59
per le autonome) e 35 anni di contribu-
zione, con il calcolo interamente contri-
butivo. La decorrenza è di 12 mesi per le
dipendenti, 18 mesi per le autonome.
Deroghe sono riservate a specifiche tipo-
logie di lavori gravosi e usuranti nonché
a interi settori o comparti a cui si appli-
cano requisiti previdenziali più favore-
voli.

Fiorito Leo

segue a pag 3

Prandini 
all’Onu: 

“Etichetta cibi
per garantire

l’origine”

ECONOMIA
All’indomani dell’accordo sulla nuova Politica
agricola comunitaria (Pac) primo scambio di opi-
nioni tra il commissario all’Agricoltura Ue, Ja-
nusz Czesław Wojciechowski e il presidente
della Coldiretti, Ettore Prandini sui temi più caldi
della strategia agricola in occasione del Consiglio
nazionale dell’organizzazione agricola. Apprez-
zamento è stato espresso da Prandini per il man-
tenimento delle risorse e per l’inserimento della
condizionalità sociale fortemente voluta dalla
Coldiretti. Il presidente ha ribadito la necessità di
tutelare il modello eu-
ropeo, perché il ruolo
dell’Europa può es-
sere centrale nello svi-
luppo di sistemi
alimentari sostenibili.
E in questa ottica ha
invitato a non demo-
nizzare zootecnia e
vino senza vere analisi
di impatto e di soste-
nibilità complessiva.
Ha chiesto anche al commissario l’impegno ad
arginare speculazioni che per esempio stanno
colpendo filiere come la zootecnia e i cereali.
Il presidente della Coldiretti ha rivendicato un
ruolo della Ue nella formazione dei prezzi dei
prodotti agricoli: “ dopo la pandemia – ha sotto-
lineato - non possiamo accettare il doppio danno
di aziende agricole che non coprono i costi di
produzione e di consumatori che subiscono un
rincaro degli alimenti”. Bene la norma di contra-
sto alle pratiche sleali che va però affiancata a
strumenti efficaci di monitoraggio per arginare
le speculazioni.
Altro tema in primo piano quello degli scambi
commerciali che, secondo Prandini, devono es-
sere improntati alla reciprocità. E quindi “ser-
vono regole di protezione per il nostro
agroalimentare. È un elemento di giustizia ga-
rantire che le regole che noi applichiamo in Eu-
ropa, si applichino anche ai prodotti che entrano
nel nostro mercato”. La Coldiretti ha più volte
denunciato l’import da Paesi terzi di prodotti
agroalimentari con residui chimici troppo elevati

rispetto agli standard dell’agricoltura italiana o
realizzati con lo sfruttamento della manodopera
anche di bambini. “La nuova strategia Farm to
Fork – ha sottolineato Prandini - deve rappresen-
tare un salto in avanti sull’etichettatura di origine
su tutti i prodotti in tutti gli Stati membri. Solo
così potremo crescere in distintività e trasparenza.
È un’operazione di democrazia verso i consu-
matori, poterli mettere a conoscenza dell’origine
dei prodotti che acquistano”. Una conoscenza di-
versa dal condizionamento del nutriscore su cui

il presidente della
Coldiretti ha espresso
al commissario forti
preoccupazioni. Si
tratta di un’etichetta
che Coldiretti bolla
come “ingannevole”,
perché non tiene
conto dell’equilibrio
nutrizionale, della
qualità.
Prandini ha rilanciato

sulla filiera corta. E ancora un appello ad assicu-
rare più protezione negli accordi bilaterali per le
produzioni Dop. Il commissario ha giudicato po-
sitivo l’accordo sulla Pac che consente flessibilità
agli stati membri. Ha espresso apprezzamento
per il modello italiano di piccole e medie imprese
che dimostra come lo stereotipo delle grandi im-
prese che assicurano la sicurezza alimentare non
sia l’unica strada. Ha difeso gli ecoschemi e ha
auspicato un taglio di burocrazia per i piccoli
agricoltori. E poi una serie di impegni.
Dal lavoro comune per un’attuazione della Pac
efficace a quello per standard internazionali equi,
per un commercio mondiale con regole chiare
che non penalizzino gli agricoltori europeo. 
Ha condiviso la linea espressa da Prandini sulla
reciprocità: “sugli accordi internazionali – ha ga-
rantito – lavoreremo sempre di più per la reci-
procità”. Apertura anche sull’etichettatura:”
consideriamo con grande attenzione la vostra po-
sizione”. Da Wojciechowski infine parole di ap-
prezzamento per il modello della filiera corta di
Coldiretti.



L’obiettivo è dare la possibilità ai consumatori di fare scelte con-
sapevoli legate al sistema produttivo. Per questo Pradini ha so-
stenuto la necessità di comunicare sulle confezione dei cibi anche
la sostenibilità, fuori dalla demagogia su quello che fa bene e
che fa male.
E un esempio è rappresentato dalla zootecnia un modello di cir-
colarità, valorizzazione energetica e riutilizzo degli scarti. A pro-
posito della zootecnia il presidente della Coldiretti ha espresso
forte preoccupazione per l’attenzione crescente nei confronti dei
cibi sintetici: “non sappiamo quale sarà nel medio lungo termine
la ricaduta sulla salute dei cittadini”.
Ed è allarme anche sulle etichette ingannevoli. Sono questi i
punti chiave del modello che l’agricoltura italiana ha intrapreso,
che la Coldiretti ha messo in campo con la creazione di un mec-
canismo di prossimità. La Coldiretti non è solo la più importante
organizzazione di rappresentanza nella Ue, ma è riuscita anche

a imprimere una svolta storica creando un collegamento diretto
tra gli agricoltori e i cittadini e invertendo così il meccanismo di
valutazione dell’agricoltura. Oggi grazie alla nuova strategia por-
tata avanti dalla Coldiretti l’elemento forte è il valore dell’agri-
coltura dalla quale si genera lungo la filiera allargata un fatturato
di 530 miliardi con circa 4 milioni di occupati.
Il G20 ha riportato il cibo al centro delle scelte che saranno fatte
a livello mondiale per una distribuzione del valore diversa e che
ponga fine al paradosso che chi produce cibo non ha cibo. E
quanto avviene oggi in gran parte del mondo. La Coldiretti vuole
portare il suo contributo. Ha creato filiere in cui c’è una stretta
collaborazione tra agricoltori, cooperazione, industria e distribu-
zione per garantire così una equa distribuzione del valore. “Con
le nostre filiere investiamo in innovazione e sostenibilità”.
E in questa nuova politica rientrano a pieno titolo i farmers mar-
ket un grande strumento su cui Coldiretti ha investito molto per
una piena valorizzazione dell’agricoltura fatta dalle famiglie col-
tivatrici. E’ un modello economico, uno strumento culturale fi-
nalizzato anche a “piegare” la grande distribuzione
convincendola a valorizzare la produzione locale e l’economia
territoriale. E’ questa infatti la base per valorizzare l’ambiente e
tutelare la biodiversità “ che per noi – ha sottolineato Prandini –
è un grande patrimonio da custodire”.
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Al via con più di sette giorni di
anticipo rispetto allo scorso
anno la vendemmia 2021 in
Italia, con le ondate di calore
causate dai cambiamenti cli-
matici che hanno fatto schiz-
zare le temperature oltre i 40
gradi accelerando la matu-
razione delle uve al Sud, men-
tre al Nord si stima un ritardo
medio di dieci giorni. E’
quanto emerge dall’analisi
della Coldiretti in occasione
dello stacco del primo grap-
polo a livello nazionale nel-
l’azienda agricola “Dei
Principi di Spadafora” nel Co-
mune di Monreale (Contrada
Virzì tra Alcamo e Campore-
ale) con le uve bianche
Chardonnay, le prime a essere
raccolte. 
La produzione italiana
quest’anno si stima in calo del
5-10% a livello nazionale per
un quantitativo compreso tra i
44 e i 47 milioni di ettolitri, ma
molto dipenderà sia dal-
l’evoluzione delle temperature

che influiscono sulla matu-
razione sia dall’assenza di
nubifragi e grandinate che
hanno un impatto devastante
sui vigneti e sulle quantità
prodotte. In Italia si attende co-
munque una annata di
buona/ottima qualità anche se
l’andamento della raccolta sarà
influenzato molto dal resto del
mese di agosto e da quello di
settembre per confermare le
previsioni anche sul piano
quantitativo.
Nonostante il calo a livello
nazionale l’Italia quest’anno è
il primo produttore mondiale

di vino men-
tre per il sec-
ondo posto si
prospetta una
sfida tra Fran-
cia e Spagna
che hanno
subito un con-
tenimento dei
r a c c o l t i ,
anche se più
marcato per i

cugini d’Oltralpe. Da nord a
sud della Penisola la raccolta
parte tradizionalmente con le
uve Pinot e Chardonnay in un
percorso che prosegue a set-
tembre ed ottobre con la Glera
per il Prosecco e con le grandi
uve rosse autoctone San-
giovese, Montepulciano, Neb-
biolo e si conclude addirittura
a novembre con le uve di
Aglianico e Nerello su
658mila ettari coltivati a liv-
ello nazionale.
“Con la vendemmia in Italia si
attiva un sistema che offre op-
portunità di lavoro a 1,3 mil-

ioni di persone impegnate di-
rettamente in vigne, cantine e
nella distribuzione commer-
ciale, sia per quelle impiegate
in attività connesse e di
servizio” spiega il presidente
della Coldiretti Ettore Prandini
nel sottolineare “il protago-
nismo dei giovani agricoltori
in un settore importante come
quello vitivinicolo”.
L’elemento che caratterizza
maggiormente la nuova sta-
gione del vino italiano è l’at-
tenzione verso la sostenibilità
ambientale, le politiche di mar-
keting, anche attraverso l’uti-
lizzo dei social, e il rapporto
con i consumatori, con i gio-
vani vignaioli che prendono in
mano le redini delle aziende
imprimendo una svolta inno-
vatrice. Le aziende agricole dei
giovani possiedono peraltro
una superficie superiore di
oltre il 54% alla media, un fat-
turato più elevato del 75%
della media e il 50% di occu-
pati per azienda in più.

ECONOMIA Scattata la raccolta in anticipo di una settimana, l’Italia leader a livello mondiale

Al via la vendemmia con -10% produzione

Prandini all’Onu: “Etichetta cibi 
per garantire l’origine”
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Approvata la legge contro le pratiche sleali
L’approvazione del decreto leg-
islativo contro le pratiche sleali
nel commercio alimentare rap-
presenta una svolta storica per
combattere le speculazioni sul
cibo dal campo alla tavola in
una situazione in cui per ogni
euro speso dai consumatori per
l’acquisto di alimenti meno di
15 centesimi in Italia vanno a
remunerare il prodotto agricolo.
E’ quanto afferma il Presidente
della Coldiretti Ettore Prandini
in riferimento all’approvazione
in prima lettura da parte del
Consiglio dei Ministri del De-
creto legislativo di attuazione
della direttiva (UE) 2019/633
del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 aprile 2019 in
materia di pratiche commerciali
sleali nei rapporti tra imprese
nella filiera agricola e ali-
mentare nonché dell’articolo 7
della legge 22 aprile 2021, n.53
in materia di commercializ-
zazione dei prodotti agricoli e
alimentari.
Il decreto legislativo fortemente
voluto dalla Coldiretti reca dis-
posizioni per la disciplina delle
relazioni commerciali e per il

contrasto delle pratiche com-
merciali sleali nelle relazioni tra
acquirenti e fornitori di prodotti
agricoli ed alimentari, de-
finendo le pratiche commerciali
vietate in quanto contrarie ai
principi di buona fede e corret-
tezza ed imposte unilateral-
mente da un contraente alla sua

controparte, razionalizzando e
rafforzando il quadro giuridico
vigente nella direzione della
maggiore tutela dei fornitori e
degli operatori della filiera agri-
cola e alimentare rispetto alle
suddette pratiche.
Si tratta di pratiche commerciali
sleali da vietare che vanno dai

ritardi nei pagamenti e annulla-
menti di ordini dell’ultimo min-
uto per prodotti alimentari
deperibili alle modifiche unilat-
erali o retroattive ai contratti
fino al rifiuto dei contratti scritti
o al divieto di pagare al di sotto
dei prezzi di produzione.
Un intervento normativo forte-
mente sollecitato da Coldiretti
per rendere più equa la dis-
tribuzione del valore lungo la
filiera ed evitare che il massic-
cio ricorso attuale alle offerte
promozionali non venga scari-
cato sulle imprese di pro-
duzione già costrette a subire
l’aumento di costi dovuti alle
difficili condizioni di mercato.
Ma ad essere colpito è anche il
meccanismo delle aste al
doppio ribasso che provoca
forti distorsioni e speculazioni
aggravando così i pesanti
squilibri di filiera della ripar-
tizione del valore
Sarà il Ministero delle politiche
agricole, con il suo Ispettorato
centrale repressione frodi
(ICQRF) a vigilare e sanzionare
in caso di mancato rispetto delle
norme.

ECONOMIA Via libera al decreto per combattere le speculazioni nelle filiere agroalimentari

Capi avviati al macello
con peso non conforme e
difficoltà nella lettura dei
tatuaggi, sono le criticità
riscontrate nei primi sei
mesi del 2021 dagli enti
di certificazione Csqa e
Ifcq relativamente agli al-
levamenti dei suini del
circuito tutelato delle
Dop Prosciutto di Parma
e San Daniele. 
I due enti hanno solleci-
tato una maggiore atten-
zione degli operatori su
problematiche che li pe-
nalizzano.
Per quanto riguarda le
partite avviate alla macel-
lazione il rilievo è sul
peso medio vivo non con-
forme. Nel periodo tra il
10 novembre 2020 e il 30
giugno del 2021 sono
state trovate 13.060 par-
tite fuori peso su 46.883
pari al 27,8, con 1966 al-
levamenti interessati.
Un’altra questione solle-
vata è quella dei tatuaggi
sulle cosce non leggibili.
L’analisi è stata effettuata
tra il 1° gennaio e il 30
giugno di quest’anno. I
suini che sono finiti fuori
dalla macellazione sono
stati nel primo semestre
38.454, mentre risultano
duplicate le regolarizza-
zioni rispetto allo stesso
periodo dello scorso
anno.
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Prosciutti
Dop, gli enti
certificatori

chiedono
attenzione

Aiuti a tasso zero per gli agricoltori
Nuovi contributi a fondo perduto a sostegno del-
l'imprenditoria agricola (scarica il volantino). La
legge n. 106-2021 estende ai settori dell’agricol-
tura, della pesca e della silvicoltura, la possibilità
di cumulare la garanzia del Fondo centrale di ga-
ranzia delle Pmi con altre forme di garanzia ac-
quisite sui finanziamenti per operazioni di
investimento immobiliare, inoltre allarga la platea
dei beneficiari dei mutui agevolati e dei contributi
a fondo perduto per lo sviluppo dell'imprendito-
rialità in agricoltura e il ricambio generazionale
nel settore alle donne di tutte le età. Il nuovo in-
tervento ha l’obiettivo di raggiungere una platea
ancora più ampia di beneficiari e di fornire un so-
stegno maggiormente in linea con gli effettivi
danni economici subiti dagli operatori a causa
della pandemia. Le misure previste:
- la replica del precedente intervento del primo

decreto Sostegni, con un contributo a fondo per-
duto per le partite IVA con determinate classi di
ricavi, che abbiamo subito un calo del fatturato
di almeno il 30% tra il 2019 e il 2020;
- il calo medio mensile del fatturato nel periodo
compreso tra il primo aprile 2020 e il 31 marzo
2021;
- il peggioramento del risultato economico
d’esercizio, tenendo conto dei sostegni già per-
cepiti nel 2020 e nel 2021.
In sostanza il nuovo provvedimento conferma il
contributo a fondo perduto per i soggetti già be-
neficiari di quello previsto dal decreto Sostegni
(dl n. 41/2021). Per questo ed altro ancora: So-
cietà Italiana Consulenza e Mediazione Crediti-
zia, Iscrizione OAM n° M404, Telefono: 06
46974600, Mail: info@simecconsulting.com,
Web: www.simecconsulting.com


