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ECONOMIA Nelle quotazioni settimanali sulle borse merci rallentano latte e frumenti

Settimana fiacca per i prezzi agricoli
Settimana fiacca per i prezzi
dei prodotti agricoli. E’ quanto
emerge dalle rilevazioni di
Ismea, Granaria di Milano e
dalle Cun.
Carni - Per le carni bovine
nessuna variazione, con la sola
eccezione dei vitelli Frisona
pezzata nera I qualità e vitelli
pezzata rossa che a Monti-
chiari hanno segnato rispetti-
vamente +1,9% e + 3,9%.
Non si arresta la flessione dei
suini. Ad Arezzo giù dell’1,9%
le scrofe, per i capi da alleva-
mento perdite da -2,3% dei 40
kg a -4,5% dei 20 kg. I suini da
macello sono calati dell’1,5%
(115/130 kg) e dell’1,4%
(180/185 kg).
Anche a Parma segno meno
per i suini da allevamento da -
1,8% (100 kg) a – 4,1% (65
kg). Per i suini da macello fles-
sione dello 0,6% (156/176 kg)
e dello 0,7% per 144/156 kg e
180/185 kg.
Anche a Perugia su terreno ne-

gativo i capi da allevamento da
-1,9% della taglia 40 kg a – 4,5
per quella da 65 kg. Stabili i
suini da macello.
Per gli avicoli ad Arezzo au-
mento dell’1,2% per le anatre
e dello 0,8% per le faraone.
A Verona in crescita i listini
delle faraone (+0,8%) e delle
uova:+0,9% le Large, +1% le
Medium, + 1,1% le Small e +
0,8% le XL.
Sul fronte degli ovi caprini au-
menti a Noci con +0,6% per
gli agnelli e a Ferrara (+5,1%
gli agnelli e + 14,7% gli agnel-
loni). Conigli in recupero del
4,2% ad Arezzo.

Cereali - Per i cereali a Pa-
lermo il frumento duro fino
guadagna l’1,1%. A Brescia il
mais cala dello 0,4%
A Cuneo bene il frumento te-
nero mercantile e buono mer-
cantile (+1,3%) e l’orzo
(+0,9%), scende del 2% il
mais.
Per quanto riguarda i semi
oleosi a Mantova calo
dell’1,9% per i semi di soia.
Ad Alessandria in aumento del
3,8% quelli di colza. A Genova
-1,4% per l’olio di semi raffi-
nati di arachide, - 0,7% per
quelli di mais, mentre sale
dello 0,7% l’olio di semi di gi-
rasole.
Alla Granaria di Milano stabili
i frumenti teneri e duri nazio-
nali ed esteri.
Cala il mais alimentare e zoo-
tecnico, sale il sorgo.
Tra i semi oleosi guadagnano i
semi di soia nazionale, scen-
dono quelli di soia estera.
Per gli olii vegetali grezzi bene

i semi di soia delecitinata. Per
gli olii vegetali raffinati ali-
mentari segno meno per i semi
di arachide e più per quelli di
soia.
Guadagna terreno il Volano-
Arborio per i risoni, fermi i li-
stini dei risi.
Latte - Il latte spot a Milano
cala dello 0,6%, nessuna varia-
zione a Verona.
Le Cun - Anche le ultime for-
mulazioni evidenziano la per-
sistenza del trend negativo per
i suini.
In calo i suinetti, sia lattonzoli
che magroni, per questi ultimi
restano stabili i capi da 100 kg.
Fermi i suini da macello, men-
tre non sono stati formulati i li-
stini delle scrofe.
Nessuna variazione per i tagli
di carne suina fresca, in rialzo
invece grasso e strutti.
Non si muovono le quotazioni
dei conigli. Guadagnano le
uova, sia provenienti da alle-
vamenti in gabbia che a terra.
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Olio: via alla raccolta con un +15%
Diffuse le prima stime di Coldiretti, Unaprol e Ismea sulla nuova campagna olivicola

Prandini: “Nel Pnrr il nostro piano per rilanciare il settore e sostenere le imprese”

Pensioni, si pensa all’estensione dell’Ape Sociale
In questi giorni, a seguito del superamento
di Quota 100, il dibattito è aperto sulla
proposta di rendere strutturale l’Ape So-
ciale ed estenderla ad altre professioni
considerate gravose. Per questo abbiamo
deciso di trattare il tema in questo articolo,
analizzando il beneficio e gli attuali requi-
siti.L’Ape sociale è una delle misure che
attualmente consentono il pensionamento
anticipato. E’ stata introdotta nel 2017 e
la scadenza è al momento fissata a fine
anno. Viene comunemente definita “asse-
gno ponte” perché consiste in un aiuto
economico a carico dello Stato, per ac-
compagnare alla pensione coloro che
hanno 63 anni e rientrano in determinate
situazioni economiche e sociali previste
dalla Legge e considerate meritevoli di tu-
tela, come i disoccupati, chi assiste in casa
un familiare disabile, ovvero, rientrino
nella categoria dei lavoratori gravosi. Ma

vediamo più nel dettaglio.
L’Ape Sociale è un’indennità pagata dal-
l’Inps in 12 mensilità l’anno ed è pari al-
l’importo della rata mensile della
pensione calcolata al momento dell’ac-
cesso al beneficio. In ogni caso non può
superare € 1.500 mensili e non è soggetta
a rivalutazione. Spetta fino al consegui-
mento del diritto alla pensione e non
spetta a chi è già titolare di pensione di-
retta. Chi può presentare la domanda: la-
voratori dipendenti e autonomi che hanno
63 anni di età e 30 anni di contribuzione e
si trovano in una delle seguenti condi-
zioni:
- disoccupati e senza ammortizzatori so-
ciali da almeno 3 mesi;
- assistono da almeno 6 mesi il coniuge o
un parente di primo grado convivente con
handicap grave, oppure, un parente o un
affine di secondo grado convivente nel

caso in cui i genitori o il coniuge abbiano
raggiunto i 70 anni d’età o siano anch’essi
affetti da patologie invalidanti oppure de-
ceduti.
- invalidi almeno al 74%.
L’indennità può essere richiesta anche dai
lavoratori dipendenti che hanno compiuto
63 anni di età, possiedono 36 anni di con-
tribuzione e hanno svolto per almeno 6
anni negli ultimi 7, o, 7 anni negli ultimi
10, una delle 15 attività lavorative consi-
derate gravose e riportate in un elenco di
Legge.
Le lavoratrici madri accedono all’Ape so-
ciale con un’anzianità contributiva ridotta
di 12 mesi per ogni figlio, fino ad un mas-
simo di 2 anni.
La domanda si presenta all’Inps con i con-
sueti canali telematici e tramite i Patro-
nati.

Fiorito Leo

Scatta la raccolta delle olive in
Italia con l’arrivo dell’olio
nuovo Made in Italy del 2021,
per una produzione stimata in
aumento del 15% rispetto allo
scorso anno e una qualità ottima.
È quanto emerge da un’analisi
di Coldiretti, Ismea e Unaprol in
occasione del via alla raccolta
delle olive in Italia con la prima
spremitura della Penisola in Si-
cilia, nell’azienda Terra Surti di
Elio Menta a Sortino (Siracusa)
contrada Albinelli, con la spre-
mitura delle prime olive di va-
rietà Novellara dell'Etna e
Frantoio in extravergine, pro-
dotto simbolo della dieta medi-
terranea in tutto il mondo.
Secondo i dati, la produzione di
olio in Italia potrebbe attestarsi
intorno ai 315 milioni di chili, in
leggero aumento rispetto ai
273,5 milioni di chili dell’annata
scorsa, in media con le statisti-
che delle ultime campagne ma
con un risultato inferiore alle at-
tese, secondo le stime Coldiretti,
Unaprol e Ismea.
Ad influenzare negativamente la
stagione, l’assenza di piogge e la
siccità che hanno colpito il pol-
mone olivicolo del Paese, la Pu-
glia, regione che produce la

metà del prodotto italiano. No-
nostante un possibile incre-
mento produttivo a doppia cifra
rispetto allo scorso anno, frutto
di un concreto miglioramento di
alcune aree (punte del +40%)
compesato al ribasso da altre
zone, in generale la produzione
pugliese resterà ben distante
dagli standard tipici delle annate
di carica (200 milioni di kg).
La Sicilia, dopo tre stagioni di
difficoltà, potrebbe tornare sopra
la soglia dei 40 milioni di kg,
mentre qualche problema in più
si registra in Calabria dove si re-
gistra un lieve incremento molto
lontano dalla produzione mas-
sima regionale. Annata negativa
per Toscana e Umbria (punte -
50%) che scontano andamento
climatico incerto e potrebbero
patire, a causa dell’umidità di
questo periodo, possibili attacchi
della mosca olearia, mentre tra
le regioni centrali il Lazio man-
tiene pressoché invariata la pro-
duzione dello scorso anno.
Maglia nera della stagione ap-
pena cominciata alle regioni del
Nord, Lombardia in testa, col-
pite da periodi di gelo e grande
caldo che hanno ridotto al mi-
nimo la produzione (stime da -

60 a -80%). Numeri che ren-
dono la ripresa del settore più
lenta del previsto e rischiano di
far scivolare il nostro Paese fuori
dal podio della produzione mon-
diale.
L’avvio della raccolta rappre-
senta dunque un momento im-
portante dal punto economico ed
occupazionale per una filiera
che conta oltre 400 mila aziende
agricole specializzate in Italia
ma anche il maggior numero di
oli extravergine a denomina-
zione in Europa (42 Dop e 7
Igp), con un patrimonio di 250
milioni di piante e 533 varietà di
olive, il più vasto tesoro di bio-
diversità del mondo.
Proprio per sostenere e incre-
mentare la produzione nazionale
di extravergine Coldiretti ha pre-
sentato nell’ambito del Reco-
very Plan un progetto specifico
legato alle reti d’impresa per il
futuro dell’olio d’oliva.
“L’obiettivo è rilanciare la pro-
duzione nazionale dell’olio
d’oliva per confermare il pri-
mato di qualità del Made in Italy
– spiega il presidente della Col-
diretti Ettore Prandini - attra-
verso la realizzazione di nuovi
uliveti, di impianti di irrigazione

e costruzione di pozzi o laghetti,
anche in maniera consorziata,
favorendo la raccolta meccaniz-
zata delle olive con macchinari
che riducano i tempi e costi di
raccolta”.
“Queste prime stime ci danno un
quadro complessivo della situa-
zione nel nostro Paese, natural-
mente tutto andrà verificato con
l’inizio della raccolta in tutte le
regioni e i primi dati sulle rese –
spiega il Presidente di Unaprol
David Granieri -. Tutti attende-
vamo l’annata di carica ma, pur-
troppo, l’andamento climatico e
la grande siccità hanno colpito
duramente le aziende olivicole
del nostro Paese, che hanno in-
crementato i propri investimenti
irrigui per salvare la produ-
zione”.
“Conserveremo ancora il pri-
mato sulla qualità ma siamo in
difficoltà sulle quantità di pro-
dotto – continua Granieri -. Per
questo non sono più rinviabili
interventi strutturali di rinnova-
mento degli impianti e recupero
degli uliveti abbandonati per
consentire alla produzione di
tornare sui livelli di eccellenza
di dieci anni fa”.
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Scatta la raccolta del primo
riso Made in Italy con un calo
ad oggi stimato della pro-
duzione pari a circa il 10% a
causa soprattutto delle anom-
alie climatiche che hanno col-
pito le risaie nazionali, con
bombe d’acqua e grandinate
che si sono alternate a siccità e
gran caldo, anche se la qualità
è salva. E’ quanto emerge da
una analisi della Coldiretti di-
vulgata in occasione del-
l’inizio della campagna
risicola, con il via alle prime
trebbiature su tutto il territorio
nazionale. Una campagna che
parte in ritardo di 10-15 giorni
per le basse temperature pri-
maverili che hanno rallentato
la crescita della coltura. A pe-
sare sulla produzione 2021 è
stato  poi l’andamento cli-
matico avverso con le violente
precipitazioni che hanno dev-
astato il raccolto in molte aree,

mentre in altre è mancata la
disponibilità di acqua nelle fasi
inziali di sommersione che ha
determinato ritardi più o meno
accentuati sul ciclo colturale
del risone. Il 90% del riso ital-
iano si coltiva nel triangolo
d'ora tra Pavia, Vercelli e No-
vara ma la coltivazione è pre-
sente in misura significativa
anche in Veneto, Emilia Ro-
magna e Sardegna. Nonostante
le difficoltà causate dal clima
l’Italia si conferma primo pro-
duttore europeo di riso, con
226.800 ettari coltivati
quest’anno e 4 mila aziende

agricole che rac-
colgono 1,50
milioni di ton-
nellate di risone
all’anno, pari a
circa il 50% del-
l’intera pro-
duzione Ue e
con una gamma
varietale unica e

fra le migliori del mondo.
A preoccupare è però il fatto
che il 18 gennaio 2022 scadrà
la clausola di salvaguardia, la
misura della Commissione Eu-
ropea che ha eliminato la facil-
itazione del dazio zero
sull’import di riso indica dalla
Cambogia e dal Myanmar. Per
anni i due paesi asiatici hanno
beneficiato delle agevolazioni
per esportare in Italia e in Eu-
ropa nell’ambito del regime
EBA (tutto tranne le armi). Il
risultato è stato una vera e pro-
pria invasione di prodotto asi-

atico che ha messo in ginoc-
chio i produttori nazionali. In-
oltre il riso deve essere
considerato un prodotto “sen-
sibile” nell’ambito dei ne-
goziati internazionali per gli
accordi di libero scambio, evi-
tando nuove concessioni al-
l’import e rendendo
obbligatoria a livello europeo
in etichetta l’indicazione del
Paese di origine in modo da in-
dirizzare gli investimenti dei
fondi comunitari per la pro-
mozione solo verso il riso
coltivato nell’Unione. E’ poi
necessario eliminare le soglie
di tolleranza per le sostanze vi-
etate all’interno dell’Ue con il
divieto all’importazione di
prodotti agricoli contenenti
sostanze attive non approvate
nell’Ue con reciprocità nelle
regole sull’uso degli agrofar-
maci tra i produttori Ue e tra
questi e quelli dei paesi terzi.

ECONOMIA Sul raccolto ha pesato il maltempo, allarme per la scadenza della clausola di salvaguardia

Scatta la campagna risicola, calo del 10% Biogas, pubblicato il nuovo bando Gse
Il Gestore dei servizi energetici
(Gse) ha pubblicato il terzo
Bando relativo al Registro per
gli impianti a Biogas agricoli,
previsto dalla Legge di bilan-
cio 2019 (Legge n. 145/2018)
, accogliendo le novità previste
sulla provenienza delle bio-
masse. “Il rinnovo
anche per il 2021 degli
incentivi per i nuovi
impianti a Biogas agri-
coli è stato un grande
risultato ottenuto dalla
Coldiretti – afferma il
presidente Ettore Pran-
dini – che si somma
alle migliorie ottenute
con il decreto Semplifi-
cazioni di luglio. Un in-
tervento atteso dalle
imprese agricole im-
pegnate in un difficile processo
di innovazione per lo sviluppo
sostenibile”.
Grazie all’impegno di
Coldiretti il “milleproroghe”
ha infatti rinnovato anche per
il 2021 gli incentivi, previsti
dalla vecchia Legge di bilancio
2019, secondo le modalità e le
tariffe del D.M. 23/06/2016,
per nuovi impianti a biogas
con potenza elettrica non supe-
riore a 300 kW, facenti parte

del ciclo produttivo di una im-
presa agricola e/o di alleva-
mento, e aventi determinate
caratteristiche. Inoltre per il
combinato disposto delle mod-
ifiche introdotte dal decreto
Semplificazioni di luglio (D.L.
77/2021) sarà possibile ali-

mentare gli impianti con reflui
e materie derivanti prevalente-
mente dalle aziende realizza-
trici, nel rispetto del principio
di connessione ai sensi dell’ar-
ticolo 2135 del codice civile.
Una importantissima
risoluzione che conferma i
principi di sviluppo di una
economia circolare nel settore
agricolo, garantendo alle imp-
rese agricole la possibilità di
alimentare gli impianti di bio-

gas anche con i conferimenti
degli effluenti zootecnici e di
sottoprodotti, nel rispetto dei
requisiti soggettivi e oggettivi
della prevalenza.
Il nuovo bando ha un contin-
gente di spesa annua pari a 25
milioni di euro per gli impianti

che risultano in grad-
uatoria a Registro
(pari a 500 milioni in
20 anni, che si som-
mano alle due prece-
denti analoghe misure
di sostegno del 2019 e
del 2020). Parallela-
mente, è valida anche
l’opportunità per i pic-
coli impianti di
potenza inferiore ai
100kW che, comple-
tati tutti i lavori nei

termini previsti dal D.M.
23/06/2016, chiedono di ac-
cedere direttamente al mecca-
nismo di incentivazione.
Per partecipare al bando le im-
prese agricole hanno tempo
sino 23 novembre. Le richieste
di iscrizione al Registro
dovranno essere trasmesse es-
clusivamente per via telemat-
ica, entro e non oltre il termine
di chiusura, mediante il Portale
informatico Fer-E.

ENERGIA Grazie all’impegno di Coldiretti sono stati rinnovati gli incentivi anche per il 2021

E' stato pubblicato sulla Gaz-
zetta ufficiale del 17 settem-
bre il Decreto del Mipaaf con
le istruzioni relative alle di-
chiarazioni  obbligatorie nel
settore del latte e dei prodotti
lattiero caseari relativamente
ai bovini, secondo quanto pre-
vede il Regolamento Ue 1308
del 2013. Entro il 20 di ogni
mese i primi acquirenti de-
vono registrare nella banca
dati del Sian gli identificativi
dei fornitori, i quantitativi di
latte  crudo consegnati dai
produttori ubicati in Italia o in
Paesi Ue o terzi o da altri sog-
getti, i quantitativi di prodotti
semilavorati provenienti sia
dall'Italia, sia dall'estero. Per
quanto riguarda gli adempi-
menti richiesti ai produttori
entro il 20 dei mesi di gen-
naio, aprile, luglio e ottobre le
aziende devono registrare
nella banca dati del Sian i
quantitativi ceduti e le gia-
cenze di magazzino del trime-
stre precedente. I piccoli
produttori entro il 20 di gen-
naio registrano i quantitativi
di latte venduto direttamente
o utilizzato per la fabbrica-
zione dei prodotti lattiero ca-
seari  venduti direttamente nel
corso dell'anno precedente.
Per quanto riguarda la deter-
minazione del tenore di mate-
ria grassa e di proteine
l'acquirente è tenuto ad effet-
tuare mensilmente almeno
due prelievi sul latte conse-
gnato da ciascun produttore.
Nelle zone di montagna è suf-
ficiente una sola analisi.
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Contratti 
di sviluppo,

via alle 
domande

Produzione latte, così le dichiarazioni
E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del
17 settembre il Decreto del Mipaaf con le istru-
zioni relative alle dichiarazioni  obbligatorie nel
settore del latte e dei prodotti lattiero caseari re-
lativamente ai bovini, secondo quanto prevede
il Regolamento Ue 1308 del 2013. Entro il 20
di ogni mese i primi acquirenti devono regi-
strare nella banca dati del Sian gli identificativi
dei fornitori, i quantitativi di latte  crudo conse-
gnati dai produttori ubicati in Italia o in Paesi
Ue o terzi o da altri soggetti, i quantitativi di
prodotti semilavorati provenienti sia dall'Italia,
sia dall'estero. Per quanto riguarda gli adempi-
menti richiesti ai produttori entro il 20 dei mesi

di gennaio, aprile, luglio e ottobre le aziende de-
vono registrare nella banca dati del Sian i quan-
titativi ceduti e le giacenze di magazzino del
trimestre precedente. I piccoli produttori entro
il 20 di gennaio registrano i quantitativi di latte
venduto direttamente o utilizzato per la fabbri-
cazione dei prodotti lattiero caseari  venduti di-
rettamente nel corso dell'anno precedente.
Per quanto riguarda la determinazione del te-
nore di materia grassa e di proteine l'acquirente
è tenuto ad effettuare mensilmente almeno due
prelievi sul latte consegnato da ciascun produt-
tore. Nelle zone di montagna è sufficiente una
sola analisi.

Operativi gli aiuti al settore bieticolo zucchero
Con il decreto Mipaaf 1° luglio, pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 set-
tembre scorso, diventano operativi gli
aiuti per le superfici coltivate a barbabie-
tola da zucchero. Con il decreto legge
73/2021 era stato istituito, infatti, un
Fondo per il sostegno al settore bieticolo
saccarifero con uno stanziamento di 25
milioni per il 2021, finalizzato a garan-
tire la continuità produttiva anche per
fronteggiare l’impatto dell’emergenza
Covid. Il decreto del Mipaaf fornisce le
istruzioni per accedere all’aiuto concesso

per ciascun ettaro coltivato a barbabie-
tola da zucchero. Tale contributo deve
essere pari agli ettari ammissibili dichia-
rati nelle domande di aiuto previste dal
regolamento Ue 1307/2013. La condi-
zione per accedere all’aiuto è che l’agri-
coltore abbia stipulato contratti di
fornitura con l'industria
saccarifera.L’80% del sostegno viene
versato come acconto dell’importo, il
saldo al termine dei controlli di ammis-
sibilità. L'importo totale non può comun-
que superare i limiti stabiliti dal "Quadro

temporaneo per le misure di  aiuto  di
Stato  a  sostegno dell'economia  nell'at-
tuale  emergenza  del  Covid-19"  e  suc-
cessive modifiche  ed  integrazioni,
l’ultima con la comunicazione della
Commissione 2021/C 34/06.Le domande
vanno presentate agli Organismi pagatori
competenti. Soddisfatta la Coldiretti,
poiché l’intervento che punta a ridare
smalto al settore, è stato fortemente vo-
luto dall’organizzazione. E dunque il de-
creto pubblicato è considerato un
risultato importante del lavoro svolto.

Stop ai geodisinfestanti: serve la biofumigazione
La prossima campagna agraria
vedrà di nuovo gli agricoltori
alla prese con la lotta a nematodi
e elateridiche li coglierà impre-
parati se non si adotta la tecnica
alternativa della biofumigazione.
E’ noto ormai che la Commis-

sione Ue non sembra avere al-
cuna intenzione di autorizzare
fumiganti di sintesi chimica e
mentre il bromuro di metile è
ormai un lontano ricordo anche
l’1,3D non naviga in acque tran-
quille non essendoci notizie

circa una sua riautorizzazione
neanche con l’uso d’emergenza.
La biofumigazione sperimentata
con successo sulla patata av-
viene grazie ad alcune tipologie
di piante a cui appartengono spe-
cie e cultivar selezionate per un

elevato contenuto di sostanze
bioattive quali brassicacee, faba-
cee e poacee.Tali piante espli-
cano la loro azione nematocida:
Il meccanismo è differente a se-
conda delle specie vegetali e
della famiglia di appartenenza. 


