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ECONOMIA Nelle quotazioni settimanali sulle borse merci rimane stabile il latte spot

Prezzi: in rialzo il frumento tenero
I prezzi agricoli della settimana
premiano i frumenti teneri. Le
carni bovine restano stabili,
come il latte spot, mentre pro-
segue il trend negativo dei
suini. E’ quanto emerge dalle ri-
levazioni dell’Ismea, dalla Gra-
naria di Milano e dalle Cun.
Carni - Per le carni bovine solo
a Montichiari si registra un au-
mento del 3,7% per i vitelli di
razza Frisona I qualità e
dell’1,9% per quelli Pezzata
rossa. I suini restano marchiati
dal “rosso”. A Parma i capi da
allevamento perdono dal -2,4%
dei 40 kg al -3,5% degli 80 kg,
quelli da macello da 180/185
kg calano dello 0,7%.
A Perugia flessione tra il 2,4%
(15 e 40 kg) e il 3,6% (65 kg).
Anche a Mantova segno meno
per i suini da allevamento tra -
2,4% della taglia 40 kg a -3,5%

per quella da 80 kg. Per gli ovi
caprini a Noci gli agnelli cre-
scono del 2,5%, gli agnelloni
dell’1,4%. A Foggia +2,4% gli
agnelli e + 1,3% gli agnelloni.
Cereali - Sul fronte dei cereali
a Cuneo su terreno positivo il
frumento tenero con +2,5% per
il buono mercantile e + 1,7%
per il mercantile. Sale l’orzo
(+1,4) , cala il mais (-1,6%). Ad
Alessandria bene il frumento
tenero buono mercantile
(+2,4%), fino (+1,6%) e mer-

cantile (+0,8%). In aumento
dell’1,5% il frumento tenero
extracomunitario Northern
Spring. A Padova giù del 2,9%
il mais.
Per i semi oleosi colza su del
6% a Milano, e + 3,7% ad Ales-
sandria. A Genova -1% per
l’olio di semi raffinati di ara-
chide. Alla Granaria di Milano
le ultime quotazioni del 28 set-
tembre segnano aumenti per i
frumenti teneri nazionali (di
forza, panificabile superiore,
panificabile, biscottiero e altri
usi). Tra gli esteri crescono pa-
nificabile comunitario, Cana-
dian Western R. Spring e Usa
Northern Spring n.2. In au-
mento orzo, avena, triticale e
sorgo.
Per i semi oleosi segno più per
soia nazionale e semi di soia in-
tegrali tostati.

Per quanto riguarda gli olii ve-
getali grezzi bene i semi di soia
delecitinati. Tra gli olii vegetali
raffinati alimentari segno posi-
tivo per i semi di soia. Nessuna
variazione per risoni e risi.
Borsa Merci Telematica (Bmti)
evidenza la ripresa degli olii di
semi, dopo la flessione nei mesi
estivi, con una crescita tenden-
ziale valutata intorno al 50%.
Le Cun - Non si riprende il
mercato dei suini. Secondo l’ul-
tima formulazione del 30 set-
tembre sono in calo le
quotazioni dei suinetti (latton-
zoli e magroni). Stesso trend
per i suini da macello. Preval-
gono i listini in flessione tra i
tagli di carne suina fresca, men-
tre restano stabili grasso e
strutti.
In rialzo i conigli, ferme le
uova.
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I giovani aumentano solo nei campi
Assegnati gli Oscar Green Coldiretti alle imprese che fanno innovazione in agricoltura 

Prandini: “Linfa vitale per il settore, occorre sostenere gli investimenti e i redditi”

Reddito cittadinanza, al via il bonus attività
E’ ora possibile presentare domanda al-
l’Inps per ottenere le sei mensilità di red-
dito di cittadinanza per chi vuole avviare
un’attività autonoma. L’importo massimo
erogabile è pari a 4.680 euro. Le istruzioni
sono contenute in un messaggio dell’Isti-
tuto del 24 settembre scorso.
Il Reddito di cittadinanza (Rdc) è un’inte-
grazione al reddito destinata agli indigenti.
Si tratta di una misura molto discussa fin
dalla sua introduzione tra chi ritiene che
sia troppo assistenzialista e chi, invece, so-
stiene che rappresenti un’efficace politica
di contrasto alla povertà. Intanto il Go-
verno studia modifiche per ottimizzarlo.
I numeri. Gli ultimi dati Inps dell’Osser-
vatorio sul reddito di cittadinanza eviden-
ziano 1,36 mln di famiglie beneficiarie,
oltre 3 mln di persone coinvolte e un im-
porto medio erogato a livello nazionale
pari a 546 euro.
La distribuzione per aree geografiche vede
592mila beneficiari al Nord e 427mila al
Centro, mentre nell’area Sud e Isole su-
pera i 2 milioni di percettori.

I Requisiti. Sono richiesti 10 anni di resi-
denza legale in Italia, di cui gli ultimi due
continuativi. Per gli stranieri è richiesto
anche il permesso di soggiorno di lungo
periodo.
Quanto ai requisiti economici, il primo
vincolo è il valore dell’Isee che è fissato a
9.360 euro. Occorre poi un valore del pa-
trimonio immobiliare, esclusa la casa di
abitazione, non superiore ai 30.000 euro,
mentre quello finanziario non deve supe-
rare i 6.000 euro (incrementato in base al
numero dei componenti e in presenza di
disabili). Occorre un reddito familiare in-
feriore a 6.000 euro annui moltiplicato per
la scala di equivalenza (elevato a 9.360
euro nei casi di abitazione in affitto). Nes-
sun componente familiare deve essere in-
testatario di autoveicoli nuovi o superiori
ad una certa cilindrata.
Di recente in favore dei beneficiari del Rdc
è stato previsto un beneficio, che consiste
in sei mensilità versate in un'unica solu-
zione, nei limiti di 780 euro mensili, a ti-
tolo di incentivo per l’avvio di un’attività

autonoma, di impresa o società coopera-
tiva.
Il 24 settembre, l’Inps ha pubblicato le
istruzioni che consentiranno in attesa di
un’apposita circolare, la presentazione
delle domande del beneficio addizionale
tramite i consueti canali telematici, i Pa-
tronati o i Caf.
Le condizioni richieste al momento della
presentazione della domanda: far parte di
un nucleo familiare beneficiario di Rdc in
corso di erogazione; avviare entro i primi
dodici mesi di fruizione del Rdc, un'atti-
vità autonoma o di impresa individuale o
aver sottoscritto una quota di capitale so-
ciale di una cooperativa nella quale il rap-
porto mutualistico abbia ad oggetto la
prestazione di attività lavorativa da parte
del socio; non aver cessato, nei dodici
mesi precedenti la richiesta, una delle sud-
dette attività che danno diritto al beneficio;
non aver già usufruito del contributo addi-
zionale.

Fiorito Leo

segue a pag 3

Innovare per garantire lo svi-
luppo di un’agricoltura sosteni-
bile, etica e che assicuri redditi
adeguati. Investire sulla tecnolo-
gia è infatti un antidoto per con-
trastare il cambiamento
climatico e i guasti che arreca.
La scelta di puntare sull’hi tech
declinata in diversi modi è stata
al centro della giornata di asse-
gnazione degli Oscar green pro-
mossa dai giovani Coldiretti il 29
settembre scorso. All’evento
hanno preso parte con il presi-
dente della Coldiretti, Ettore
Prandini, il segretario generale,
Vincenzo Gesmundo, e la re-
sponsabile dei Giovani, Veronica
Barbati, il consigliere ecclesia-
stico nazionale, Nicola Macculi,
il presidente del Crea, Carlo
Gaudio, il sottosegretario delle
Politiche agricole Francesco
Battiston, il presidente di Ismea,
Angelo Frascarelli, il vice diret-
tore della Fao, Maurizio Martina,
il presidente del comitato scien-
tifico di Campagna Amica, Al-
fonso Pecoraro Scanio e il
professor Giulio Tremonti, as-
siema al segretario nazionale dei
giovani della Coldiretti Stefano

Leporati e al direttore generale
della fondazione Campagna
Amica Carmelo Troccoli. Il mi-
nistro delle Politiche agricole,
Stefano Patuanelli è intervenuto
in collegamento. Il tema dell’in-
novazione è oggi di grande at-
tualità E non c’è documento di
programmazione che non ne fac-
cia riferimento.
Ma c’è chi ha giocato d’anticipo.
Per Coldiretti l’innovazione è un
must sin dai primi anni Duemila.
Da quando è stato lanciato il pre-
mio Oscar green riservato alle
idee più innovative e creative
proposte dagli agricoltori under
35.
E dall’Oscar green è ripartita
l’attività dopo la lunga pausa a
cui ha obbligato la pandemia.
Sono oltre 10mila le imprese che
nel corso degli anni hanno parte-
cipato al premio - ha ricordato
Gesmundo – e oggi sul mercato
hanno creato segmenti di inno-
vazione. Si tratta di aziende gio-
vani che producono, trasformano
e vendono e svolgono una fon-
damentale funzione economica e
sociale. Il segretario generale di
Coldiretti ha ricordato come

anche l’Onu abbia indicato nella
tecnicalità della filiera corta la
via d’uscita per i Paesi del terzo
e quarto mondo. Tutto quello che
la Coldiretti mette in piedi per
un’agricoltura distintiva, a par-
tire dalla legge di contrasto alle
pratiche sleali, consentono di
dare risposte importanti anche ai
giovani. Nella pandemia l’agri-
coltura – ha detto – è cresciuta
anche grazie agli under 35.
Barbati ha evidenziato come il
grande protagonismo della Col-
diretti punti anche sui giovani.
L’agricoltura – ha detto- è parte
della soluzione della mission per
il clima e la capacità dei giovani
è di saper interpretare il nuovo
perché sono “innovatori di na-
tura”. E il nuovo è anche la mul-
tifunzionalità, infatti il 75% delle
nuove leve opera in un’agricol-
tura multifunzionale.
I numeri delle performance delle
aziende giovani sono stati forniti
dall’indagine di Divulga presen-
tata da Riccardo Fargione che ha
ricordato la crescita delle aziende
agricole under 35 dell’8% negli
ultimi 5 anni a fronte del calo
dell’11% negli altri settori. Le

new entry aumentano al ritmo di
17 imprese al giorno. E la gio-
vane agricoltura vince anche nel
confronto con i principali partner
dell’Unione europea.

Per questo Barbati ha lanciato
l’appello a non distruggere le
aspettative, ci sono opportunità,
- ha spiegato - ma i sogni non
vanno traditi.
I giovani – ha sottolineato il pre-
sidente Prandini – non sono ri-
cordati solo ogni anno in
occasione del premio, per Coldi-
retti rappresentano la linfa vitale
dell’agricoltura per arrivare a
creare un modello percepibile ai
cittadini e consumatori e per evi-
tare speculazioni e strumentaliz-
zazioni.
Inevitabile il riferimento al cibo
sintetico che rischia di trasfor-
marsi in un business . La concen-
trazione nelle mani di pochi
metterebbe in difficoltà gli agri-
coltori. Prandini ha anche rico-
nosciuto la grande apertura
mentale dei giovani con la spic-
cata capacità di aprirsi al mondo
e confrontarsi. Ma soprattutto di
continuare a investire. 
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E’ stato pubblicato il 30 set-
tembre 2021 il bando "Ismea
Investe”, lo strumento dedicato
alle società di capitali attive nel
settore agroalimentare. Presso
gli uffici Simec è possibile
richiedere tutte le informazioni
necessarie e presentare le do-
mande, attive a partire dalle ore
9.00 del 15 novembre 2021
sino alle ore 12.00 del 14 gen-
naio 2022. Sono previsti inter-
venti di importo compreso tra
2 e 20 milioni di euro, per
sostenere progetti di sviluppo
nei settori della produzione pri-
maria, trasformazione e com-
mercializzazione di prodotti
agricoli e agroalimentari (leggi
il volantino). Per quanto
riguarda le iniziative nei settori

della distribuzione e logistica
gli investimenti non possono
essere inferiori a 4 milioni di
euro. La dotazione finanziaria
destinata a finanziare i progetti
è pari a 60 milioni di euro.
Il servizio si rivolge a società
di capitali, anche in forma co-
operativa, finanziariamente
sane:
• che operano nella produzione
agricola primaria, nella trasfor-

mazione di prodotti agricoli e
nella commercializzazione di
prodotti agricoli;
• che operano nella produzione
di beni prodotti nell'ambito
delle relative attività agricole;
• partecipate almeno al 51 per
cento da imprenditori agricoli,
cooperative agricole a mutual-
ità prevalente e loro consorzi o
da organizzazioni di produttori
riconosciute ai sensi della nor-
mativa vigente, ovvero le co-
operative i cui soci siano in
maggioranza imprenditori agri-
coli, che operano nella dis-
tribuzione e nella logistica.
L’Ismea interviene come socio
di minoranza di società di cap-
itali, anche di nuova costi-
tuzione, sottoscrivendo, sulla

base dell'intervento proposto e
della forma giuridica della so-
cietà target, aumenti di capitale
e/o prestiti obbligazionari e/o
strumenti finanziari partecipa-
tivi. E’ previsto il diritto del-
l’Istituto di designare un
proprio rappresentante nel-
l’organo amministrativo della
società o nell’organo di con-
trollo. Può inoltre acquisire i
budget annuali e resoconti se-
mestrali sulla gestione della so-
cietà, il bilancio certificato e
monitorare il perseguimento
degli obiettivi del progetto e
l’andamento dell’attività.
Per saperne di più: Simec Con-
sulting 06 46974600 -
info@simecconsulting.com -
www.simecconsulting.com

CREDITO Domande da presentare entro il 15 novembre, tutte le informazioni da Simec Consulting

Al via il bando Ismea per gli investimenti

I giovani aumentano solo nei campi
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Latte, accolte le proposte sul prezzo
Con un atto di responsabilità è
stata accolta la nostra proposta
per un adeguato aumento del
prezzo minimo del latte alla
stalla in Italia senza che vi sia
un impatto sui consuma-
tori. E’ quanto afferma il
presidente della Coldiretti
Ettore Prandini nel rendere
nota la disponibilità
espressa da Conad, Coop,
Granarolo, Federdis-
tribuzione e Assolatte, al
tavolo convocato dal Min-
istro Stefano Patuanelli
sulla crisi del latte su sol-
lecitazione della Coldiretti.
Il positivo accoglimento della
nostra proposta – afferma
Prandini – va ora calato conc-
retamente nella realtà di tutti i

giorni per renderla operativa
già dal mese di ottobre per sal-
vare le stalle strette nella
morsa dei rincari delle materie
prime.All’applicazione del-

l’intesa – sottolinea Prandini -
deve seguire una adeguata
campagna pubblica di sensibi-
lizzazione sul consumo di
latte e derivati e per la valoriz-

zazione di una produzione
nazionale che supera le 12
milioni di tonnellate all’anno.
La stabilità della rete zootec-
nica italiana ha un’importanza

che non riguarda solo
l’economia nazionale
ma ha una rilevanza so-
ciale e ambientale per-
ché quando una stalla
chiude – conclude Pran-
dini – si perde un intero
sistema fatto di animali,
di prati per il foraggio,
di formaggi tipici e so-
prattutto di persone im-

pegnate a combattere, spesso
da intere generazioni, lo
spopolamento e il degrado dei
territori soprattutto in zone
svantaggiate.

ECONOMIA Gdo e industriali accettano le richieste del presidente Prandini al tavolo di settore

La semestrale al 30 giugno
2021 di Consorzi Agrari
d'Italia (Cai) si è chiusa con
un'utile netto pari a 3,6 mi-
lioni di euro ed un Ebitda di
8,3 milioni di euro, e con un
utile consolidato pari a 4 mi-
lioni di euro ed un Ebitda
consolidato di 8,5 milioni di
euro. Nel primo semestre
2021, il valore della produ-
zione si è attestato a 195,8
milioni di euro. Ad appro-
varla, presso la sede di Via
Ventiquattro Maggio a
Roma è stato il cda di Con-
sorzi Agrari d'Italia (Cai).  “I
risultati della semestrale -
spiega Gianluca Lelli, am-
ministratore delegato di Cai
- stanno rispettando a pieno
il piano industriale ed il bud-
get del Gruppo. Grazie al
costante impegno e al lavoro
di tutti i soggetti coinvolti in
questo nuovo, importante
gruppo per l'agricoltura ita-
liana, le percentuali di rag-
giungimento degli obiettivi
fissati sono superiori a
quanto stimato”. In tema di
innovazione Cai ha presen-
tato a Castenaso “Dino”, la
macchina di ultima genera-
zione a disposizione delle
aziende agricole italiane. Un
vero esempio di tecnologia
totalmente sostenibile, in
grado di trattare quattro et-
tari di terreno al giorno e che
introduce il concetto di di-
serbo meccanico perché in
grado di lavorare i campi
senza l’utilizzo di prodotti
chimici.

ECONOMIA

Consorzi
Agrari,

utile 
di 3,6 mln

Trasporti: intesa Coldiretti-Alis
“L’incontro odierno con il Presidente nazionale di
Coldiretti Ettore Prandini è per Alis motivo di or-
goglio e soddisfazione, poiché testimonia quanto la
nostra Associazione continui a fare sistema non solo
nel comparto del trasporto e della logistica ma, in
senso ancora più ampio, come
raccordo tra industria, produ-
zione e commercializzazione di
ogni tipo di bene e, nello speci-
fico, della filiera agroalimen-
tare”. Così il Presidente di Alis
Guido Grimaldi commenta
l’incontro, tenutosi a Roma
presso la sede nazionale del-
l’Associazione, con il Presi-
dente nazionale di Coldiretti
Ettore Prandini.“La sinergia avviata oggi tra Alis e
Coldiretti, che proseguirà nei prossimi giorni con la
sigla di un Protocollo di intesa e che ci vedrà prota-
gonisti anche alla nostra fiera LetExpo dal 16 al 19
marzo 2022 a Verona, rappresenta un segnale im-
portante tanto per i mondi che rappresentiamo, set-
tori senza dubbio strategici per l’intera economia
nazionale, quanto per la promozione del Made in
Italy, su cui intendiamo lavorare ancora di più anche
al fine di presentare precise istanze, sempre in ottica
di collaborazione sistemica, alle Istituzioni. Rite-
niamo infatti - aggiunge il Presidente Guido Gri-
maldi - che sia oggi necessario puntare ed investire

sullo sviluppo e sulla valorizzazione del trasporto e
della logistica nella filiera agro-alimentare anche in
ottica di sostenibilità ambientale, obiettivo che Alis
e Coldiretti considerano prioritario e per il quale oc-
corre oggi incrementare modelli produttivo-distri-

butivi efficienti ed
eco-sostenibili”. “Vogliamo co-
struire un’alleanza forte con Alis
– ha dichiarato il Presidente di
Coldiretti Ettore Prandini - per-
ché il nostro agroalimentare ha
bisogno di infrastrutture anche
portuali all’altezza delle nostre
filiere. La competitività delle
nostre produzioni Made in Italy
passa da qui e per questo da

tempo chiediamo che le risorse del Pnrr siano uti-
lizzate per colmare quei gap che ancora frenano le
nostre esportazioni. I porti e le infrastrutture sono
strategici per il Paese e per le nostre imprese. Con
Alis lavoreremo in questa direzione, sapendo che
per rendere più sostenibile e competitivo l’agroali-
mentare italiano dobbiamo puntare sulle “autostrade
blu”, che ci consentiranno di far crescere l’export
ben oltre il record di 50 miliardi di euro di que-
st’anno. Coldiretti e Filiera Italia continueranno a
lavorare per proposte concrete per lo sviluppo del
settore e la collaborazione con Alis è un tassello stra-
tegico di importanza fondamentale”.

Ha però messo al centro un altro tema quello della redditualità che
– ha detto “non deve essere sottovalutato perché senza un giusto
reddito è difficile far fronte agli investimenti”. Al primo posto, dun-
que, per il presidente di Coldiretti va messo il giusto riconoscimento
del lavoro. Ha apprezzato la mobilitazione dei giovani Coldiretti
contro il consumo del suolo a partire dalla battaglia ai pannelli fo-
tovoltaici a terra, “perché il futuro agricolo è connesso alla dispo-
nibilità di superfici lavorabili, mentre la speculazione edilizia non
solo ha portato al consumo di suolo ma ha anche creato difficoltà
allo stesso mercato dell’edilizia”. Per rafforzare l’adesione ad Agri-
coltura 4.0 ha chiesto che sia applicato al settore un meccanismo
analogo al bonus del 110%. Solo in questo modo sarà possibile
dare la stessa possibilità di innovare a tutte le aziende, medie,
grandi, ma anche piccole. Per favorire i giovani Prandini ha anche
chiesto una sburocratizzazione e la riduzione dei costi per il suben-
tro. Coldiretti, da parte sua, si impegna di essere al fianco delle im-
prese per tradurre in valore economico i risultati della ricerca
pubblica. L’organizzazione ha anche presentato progetti concreti
nell’ambito del Pnrr, tra l’altro per aumentare l’acqua a disposizione
dell’agricoltura e delle comunità. In prima linea anche nella lotta
allo spreco del cibo: bisogna investire sulla catena del freddo e sulla
logistica per cogliere le sfide dell’Onu e della Fao di arrivare a
“fame zero” nel 2030. Il ministro ha riconosciuto che la Coldiretti
da 14 anni ha acceso i riflettori sull’innovazione. Ha poi ricordato
i paradossi dei sistemi agroalimentari mondiali: produrre più cibo
con un suolo che decresce e con calamità naturali sempre più fre-
quenti. “I cambiamenti climatici dimostrano ogni giorno la loro

gravità, dobbiamo allora fare conti con questo aspetto e l’innova-
zione è la risposta”. Patuanelli ha detto che occorre assicurare mag-
giore garanzia di reddito per chi fa agricoltura e ha ricordato che
sono state implementate alcune misure come la transizione 4.0,
fondamentale per chi vuole investire in innovazione in agricoltura,
ma che va accompagnato con alcune certezze come il Psr o con gli
altri incentivi all’innovazione. E ha annunciato di aver già chiesto
al collega dell’Economia Franco “la cedibilità del credito, un ele-
mento importantissimo per il settore agricolo”. Dal sottosegretario
Battistoni l’annuncio che l’esonero contributivo sarà chiesto anche
per il prossimo anno. Ma vediamo i vincitori dell’Oscar. La vittoria
nella categoria Sostenibilità è andata alla marchigiana Chiara Meriti
che sul suo peschereccio fa raccolta di plastica da destinare al rici-
clo. Nella categoria Creatività invece l’oscar è andato a Federico
Pedrolli del Trentino Alto Adige che ha sperimentato con successo
lo squisito sidro della movida ottenuto da antiche varietà di mele.
Fantasia e creatività insieme al desiderio di uscire dalla crisi gene-
rata dalla pandemia hanno assicurato l’Oscar nella categoria Covid
il premio a Giovanni Zuanon che in Veneto ha inventato il primo
Agri-drive in piena campagna. L’Oscar della categoria Fare rete è
stato assegnato ad Andrea Liverani della Sardegna che con una
start up ha attivato un progetto di rete sperimentale sull’agricoltura
di precisione tra 10 aziende agricole. Nella categoria impresa 5.terra
invece l’ambito premio va a Rosa Ferro che nella sua splendida
Campania ha inventato il primo foglio di carta interamente ricavato
dall’aglio. Nella categoria Campagna Amica invece a vincere è
stato Andrea Tagliabue della Lombardia che ha abbandonato la fi-
nanza londinese per andare a produrre marmellate nelle campagne
della Brianza. E per finire nella categoria Noi per il sociale viene
premiato il coraggio Alessandro Bruno che in Valle d'Aosta ha
creato la fattoria della felicità per disabili e categorie fragili.


