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ECONOMIA Nelle quotazioni settimanali si registrano segnali positivi anche per il latte spot

Prezzi: bene il grano tenero e duro
Settimana ancora segnata per i
prezzi agricoli dall’ aumento
dei frumenti teneri e duri. Su
terreno positivo anche il latte
spot che mette a segno un in-
cremento del 2,3 per cento a
Milano e del 2,2 per cento a Ve-
rona. E quanto emerge dalle ri-
levazioni di Ismea, Granaria di
Milano e Cun. Ancora ribassi
per i suini. Dai mercati rilevati
da Ismea la tendenza resta ne-
gativa. 
Carni - Ad Arezzo i suini da al-
levamento perdono dal
meno2,1% dei 20 kg a -3,7%
dei 40 kg. I capi da macello giù
dello 0,8% per le taglie 115/130
kg e180/185 kg. A Mantova e
Parma flessioni dallo 0,6% dei
15 kg a 3,2% dei 40 kg. Per gli

avicoli a Forlì +1,9% le ana-
tre,+1 ,1% le faraone ,+0,9% i
polli e +1,4% i tacchini. Anche
a Verona bene galline (+5,6%)
e uova:+ 0,9% L,+1 M, +1,2%
S e +0,7% XL. Per gli o i ca-
prini bene gli agnelli a Firenze
+9%,Grosseto +10,2% e Vi-
terbo+14,9%. I conigli ad
Arezzo aumentano del 5,7%.

Cereali - Sul fronte dei cereali
aCuneo +2,5% per il frumento
tenero buono mercantile e mer-
cantile, guadagna il 4,1% l
orzo, -1,1% mais. Anche ad
Alessandria bene grano tenero
mercantile e buono mercan-
tile+1,8% , fino +1,7%, Ad An-
cona il frumentò duro
mercantile e buono mercantile
a +1,2%, il fino a +0,6%.
Anche a Matera segni positivi
per il grano duro con +2% per
il fino. A Mortara per i risi cre-
scono Arborio e Volano +3,8%
e Carnaroli +3,9%, Indica
+1,4%, Roma+2,8%, Selenio
+5,2% e Vialone nano + 3,9%.
Sul fronte dei semi oleosi ad
Alessandria colza guadagna
1,6%, a Macerata +3,3% gira-

sole a Genova crescono dello
0,7% gli olii di semi raffinati di
girasole e mais.
Le Cun - In calo i suinetti, sta-
bili solo i lattonzoli da 7 kg e i
marroni da 80 e 100 kg. Stabili
suini e scrofe da macello, poche
variazioni anche per i tagli di
carne suina fresca, in rialzo
grassi e strutti. Bene i conigli,
fermi i prezzi delle uova.
Aumenti per tutte le qualità di
grano duro del Nord, Centro e
Sud. il buon andamento dei fru-
menti duri e teneri viene con-
fermato anche dalla. Granaria
di Milano dove si segnalano
flessioni per il mais e aumenti
per orzo, sorgo e triticale. gua-
dagnano tutte le qualità di Risi
e risoni.
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Il clima ha dimezzato l’olio Made in Italy (-46%)
A causa del clima pazzo e della carenza di
risorse per gli investimenti, l’Italia ha perso
quasi la metà della sua produzione di olio (-
46%) negli ultimi 30 anni, a favore di Paesi
diretti concorrenti come Spagna e Tunisia.
E’ quanto emerge da una analisi di
Coldiretti/Unaprol in occasione della prima
raccolta con spremitura in diretta delle olive
nel Parco del Colosseo a Roma in un frantoio
collocato all’ombra dell’Arco di Tito che
darà vita all’olio degli antichi romani. Negli
ultimi trent’anni l’Italia è passata da punte di
670 milioni di chili di olio prodotto tra il
1990 e il 1993 ad un potenziale produttivo
massimo di appena 360 milioni di chili di

olio tra il 2018 e il 2021, secondo il Centro
Studi Divulga. Tra le cause del crollo, il
clima pazzo che ha alterato l’ecosistema
tradizionale, ma anche l’abbandono degli
uliveti, lo scarso ricambio generazionale e
l’assenza di una chiara strategia politica di
rilancio del settore.  Il nostro Paese all’inizio
degli anni ‘90 era ancora il più importante
produttore al mondo, ma è stato surclassato
dalla Spagna, che nell’ultimo trentennio, gra-
zie a corposi investimenti nel settore, ha reg-
istrato una crescita del +180%, passando da
630 milioni di chili agli attuali 1,8 miliardi
di chili.  Grande balzo anche della Tunisia
(+40%), passata da 250 a 350 milioni di chili

di massima produzione, vicina al sorpasso
sull’Italia. Mentre la Grecia, altro grande
produttore del Mediterraneo, perde terreno
(-29%) registrando un picco di 285 milioni
di chili, a fronte dei quasi 400 milioni di tren-
t’anni fa. “Sono numeri impressionanti che
dimostrano come la produzione olivicola
italiana abbia bisogno di interventi strutturali
importanti per poter competere con gli altri
Paesi produttori, Spagna o Tunisia investono
continuamente ingenti risorse pubbliche nel
settore, l’Italia purtroppo è ferma rispetto agli
altri Paesi", spiega il Presidente di Unaprol
e vice presidente nazionale di Coldiretti
David Granieri.

Manovra, 450 mln per l’agricoltura
Nella legge di bilancio crescono le risorse per il settore, +58,5% rispetto a quella precedente

Prandini: “Accolte le nostre richieste, dal fisco alle filiere, dai giovani alle donne”
“Abbiamo ottenuto la proroga
triennale del bonus verde che
sostiene 100mila occupati nel
settore florovivaistico forte-
mente colpito dalla pandemia
ma vitale nel combattere lo
smog ed i cambiamenti clima-
tici”. E’ quanto afferma il pre-
sidente della Coldiretti Ettore
Prandini nel ringraziare il Mi-
nistro delle Politiche Agricole
Stefano Patuanelli e il premier
Mario Draghi per una manovra
espansiva anche per l’agricol-
tura per la quale vengono stan-
ziati complessivamente 450
milioni, il 58,5% in più di
quella precedente. Sono state
accolte le nostre richieste –
sottolinea Prandini - per im-
portanti misure fiscali per le
imprese e gli allevamenti ma

anche finanziamenti per i
danni provocati dal clima, so-
stegni alle filiere agroalimen-
tari, al grano e alla pesca, ai
giovani e all’imprenditoria
femminile.” Tra gli interventi
più significativi c'è la con-
ferma dell'esenzione Irpef sui
redditi agrari e dominicali,
delle percentuali di compensa-
zione IVA nel settore zootec-

nico (bovini e suini) e la de-
contribuzione per giovani im-
prenditori agricoli under 40
neo insediati. Importanti sono
il rifinanziamento del fondo fi-
liere (80 milioni per il 2022 e
50 per il 2023 e il finanzia-
mento di 110 milioni per i di-
stretti del cibo, in un momento
in cui il settore è vittima di pe-
ricolose spinte inflazionistiche.

In considerazione dei gravi
danni subiti dalle imprese agri-
cole in conseguenza degli
eventi climatici estremi, molto
importante è l’istituzione di un
fondo di mutualizzazione per
ampliare il ventaglio di stru-
menti di gestione del rischio a
disposizione delle imprese
agricole (50 nel ’22 e 100 o
130 negli anni successivi) e lo
stanziamento di 50 milioni per
il 2022 e di 80 dal 2023 per le
assicurazioni agevolate. 
Per il piano triennale per la
pesca previsti 4 milioni ed al-
trettanti per il fondo di solida-
rietà ma importante è anche il
rinvio di un anno della sugar e
della plastic tax per le quali si
attende però l’abrogazione de-
finitiva.

Scadono i decreti, etichetta d’origine a rischio
Dal latte alla passata di pomodoro, dai for-
maggi ai salumi fino a riso e pasta, ¼ della
spesa alimentare degli italiani rischia di tor-
nare anonima, con il ritorno dell’utilizzo di
ingredienti di bassa qualità provenienti
dall’estero e spacciati per nazionali a danno
di consumatori e imprese. A lanciare l’al-
larme da Tuttofood è la Coldiretti in occa-
sione dell’incontro “La filiera
agroalimentare, un traino per la ripartenza
del Paese” promosso alla Fiera di Milano as-
sieme a Filiera Italia, con la presenza del
Presidente della Coldiretti, Ettore Prandini,
del Ministro delle Politiche agricole, Stefano
Patuanelli, del Consigliere Delegato di Fi-
liera Italia Luigi Scordamaglia, del Segreta-
rio Generale della Coldiretti Vincenzo
Gesmundo, di Luca Palermo, Amministra-
tore Delegato e Direttore Generale della so-
cietà Fiera Milano, e di Carlo Ferro,

Presidente Ice. Il 31 dicembre 2021 pros-
simo scadranno, infatti, i decreti ministeriali
che avevano introdotto l’obbligo dell’indi-
cazione di origine in etichetta per il grano
usato nella pasta e per il riso, del pomodoro
per la passata, del latte nelle confezioni di
latte uht e nei formaggi e la carne di maiale
nei salumi.
“Si tratta di un passo indietro pericolosis-
simo rispetto a un percorso di trasparenza
che nel corso degli anni ha portato indiscussi
benefici ai cittadini consumatori e alle im-
prese della filiera agroalimentare che hanno
puntato sul 100% Made in Italy” dichiara il
presidente della Coldiretti Ettore Prandini
nel sottolineare che “si rischia così di creare
nuovi spazi di manovra per chi inganna i cit-
tadini con prodotti di bassa qualità spacciati
per nostrani.
Chiediamo dunque al Governo di interve-

nire con urgenza per la proroga di tutti i de-
creti in scadenza. L’Italia, che è leader eu-
ropeo nella qualità, ha infatti il dovere di fare
da apripista nelle politiche alimentari comu-
nitarie – aggiunge Prandini – poiché in un
momento difficile per l’economia dobbiamo
portare sul mercato il valore aggiunto della
tracciabilità con l’obbligo di indicare in eti-
chetta l’origine di tutti gli alimenti, venendo
incontro alle richieste dei consumatori ita-
liani ed europei”.
Non a caso sono ben 1,1 milioni le firme
raccolte nell’ambito dell’iniziativa dei citta-
dini dell’Unione Europea “Eat original! un-
mask your food” promossa dalla Coldiretti,
da Campagna Amica e da altre organizza-
zioni europee, da Solidarnosc a Fnsea, per
l’estensione dell’obbligo di etichettatura con
l’indicazione dell’origine su tutti gli ali-
menti.

Ancora risorse per la Nuova Sabatini
Non si ferma la “Nuova Saba-
tini”, lo strumento finalizzato
a sostenere gli investimenti
delle piccole e medie imprese
molto utilizzato da quelle agri-
cole. Il ministero dello
Sviluppo economico ha infatti

annunciato il rifinanziamento
della legge per 300 milioni. Le
risorse sono state stanziate
dalla legge di assestamento di
bilancio per il 2021.Le
agevolazioni consistono in fi-
nanziamenti per sostenere gli

investimenti e in un contributo
da parte del Mise. Il finanzia-
mento, che può essere assistito
dalla garanzia del “Fondo di
garanzia per le piccole e medie
imprese” fino all’80% del-
l’ammontare del finanzia-

mento 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 uti-
lizzato per coprire gli investi-
menti ammissibili.
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Un importante strumento per
sostenere la ripresa del settore
turistico con 24mila agritur-
ismi da nord a sud della
Penisola che intercettano visi-
tatori da tutto il mondo e raf-
forzare la leadership italiana
nel turismo enogastronomico
ed ambientale. E’ quanto af-
ferma il presidente della
Coldiretti Ettore Prandini
nell’esprimere soddisfazione
per il varo del nuovo decreto
legge per l’attuazione del
Piano di Nazionale di Ripresa
e Resilienza nel quale è stato
inserito un pacchetto di aiuti
alle imprese del settore turis-
tico, compresi gli agriturismi.
“Una misura che abbiamo
sostenuto e che – afferma
Prandini – va incontro alle es-
igenze delle aziende impeg-
nate in prima linea per uscire
dalla pandemia Covid e ri-
portare in Italia milioni di vis-
itatori alla scoperta delle
nostre campagne” afferma il
presidente Coldiretti nel sotto-
lineare che “va dato merito al

presidente del Consiglio Mario
Draghi, al ministro del Tur-
ismo Massimo Garavaglia e a
quello delle Politiche agricole
Stefano Patuanelli di aver indi-
viduato gli strumenti più adatti
da impiegare per il rilancio del
settore”.
Nel decreto in particolare è
previsto il riconoscimento di
un credito di imposta, a favore,
degli agriturismi, delle imp-
rese alberghiere, degli stabili-
menti termali e balneari, dei
porti turistici, dei parchi tem-
atici, delle fiere e dei con-
gressi. Il credito di imposta
sarà riconosciuto nella misura
del 80% delle spese sostenute,

in relazione a interventi
conclusi entro il 31
dicembre 2024, per la-
vori finalizzati all’in-
c r e m e n t o
dell’efficienza energet-
ica delle strutture, alla
riqualificazione antisis-
mica e all’eliminazione
delle barriere architet-
toniche. Sarà possibile

utilizzare il credito d’imposta
in compensazione nel Modello
F24 per il pagamento di im-
poste e contributi. In alterna-
tiva, il contributo potrà essere
ceduto a terzi. E’ inoltre pre-
visto il riconoscimento di un
contributo a fondo perduto del-
l’importo massimo di 40.000
euro, che potrà essere incre-
mentato di ulteriori 30.000
euro qualora gli interventi per
la digitalizzazione e l’inno-
vazione tecnologica delle
strutture turistiche coprano al-
meno il 15% dell’investimento
complessivo.  L’incremento è
invece fissato a 20.000 euro
per l’imprenditoria femminile

e giovanile (under 35) e a
10.000 euro per le imprese op-
eranti nel Mezzogiorno. Il
Ministero del Turismo ha pre-
visto anche la creazione di una
sezione speciale del Fondo di
garanzia Pmi appositamente
dedicata ad agriturismi e alle
altre imprese del settore e di un
fondo rotativo per il sostegno
alle imprese e agli investimenti
di sviluppo. Le risorse desti-
nate alla sezione speciale del
Fondo di garanzia Pmi saranno
riservate: per il 40% alle imp-
rese del Sud; per il 30% alla
creazione di nuove attività da
donne e giovani under 35.
Viene poi istituito anche un
fondo di rotazione che garan-
tirà il 35% delle spese e dei
costi ammissibili nel limite di
40 milioni di euro per il 2022
e il 2023 e di 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni
successivi, con una riserva del
50% degli interventi a sup-
porto degli investimenti di ri-
qualificazione energetica e
innovazione digitale.

ECONOMIA Previsto il riconoscimento di un credito d’imposta per interventi di riqualificazione

Pnrr: bonus 80% e aiuti per l’agriturismo C’è ancora tempo per la garanzia Ismea
E’ ancora disponibile la ga-
ranzia pubblica Ismea, con
un possibile aumento dei fi-
nanziamenti fino a 10 anni e
l’estensione fino a 10 anni
della durata dei finanzia-
menti già garantiti. A ricor-
darlo è la Simec Consulting,
con Ismea che garantisce
alle imprese di micro, pic-
cola e media dimensione
iscritte alla Camera di Com-
mercio fino a 5.000.000 euro e
fino all’80%, per le richieste
formulate a causa di una ca-
renza di liquidità dovuta al-
l’emergenza Covid‐19 (Leggi
il volantino). 
Per accedere alla misura non
bisogna pagare nessun costo
aggiuntivo di commissione, in
quanto lo stesso viene assor-
bito con gli aiuti di stato. La
possibilità di associare più fi-
nalità (con l’eccezione della li-
quidità che non può associarsi
ad altre) è prevista, ma solo

nell’ambito dell’operatività
consueta (con aumento di per-
centuale – fino all’80% ‐ e im-
porto della garanzia ‐ fino a 5
milioni ‐ laddove l’azienda
possa dichiarare di avere su-
bito una temporanea carenza di
liquidità a causa dell’emer-
genza in atto). 
Se invece si attiva una delle
misure ex‐Covid queste non
possono essere richieste in-
sieme ad altre finalità. In ogni
caso, non è mai possibile ri-
chiedere la garanzia solo su
una parte del finanziamento.
La garanzia copre sempre tutto

il finanziamento. È semmai
possibile chiedere invece
dell’80% di garanzia, il
50% o il 30%. Se, in consi-
derazione della proroga dei
termini, non è stata presen-
tata la dichiarazione fiscale
relativa all’esercizio 2019,
si può far riferimento alla
situazione contabile al
31/12/2019. i conferma che

per dichiarazione fiscale pre-
sentata si debba intendere la
Dichiarazione Iva e che il re-
quisito del calcolo del fatturato
potrà essere determinato con-
siderando il volume d’affari/ri-
cavi quali emergono dalla
dichiarazione Iva 2019.
Per ulteriori informazioni e per
tutte le notizie sul credito e le
agevolazioni finanziarie, po-
tete contattare gli uffici Simec
ai seguenti recapiti: Telefono:
06 46974600 - Mail: info@si-
mecconsulting.com - Web:
www.simecconsulting.com

CREDITO A disposizione fino a 5 mln di euro ad azienda, tutte le indicazioni da Simec Consulting

“A difesa di un settore stra-
tegico come la produzione
delle sementi in Italia, che
rischiavano di finire in mani
di una multinazionale ci-
nese, per la prima volta
nell’agroalimentare Made in
Italy viene usato il potere di
blocco della Golden Power.
E’ quanto afferma il presi-
dente della Coldiretti Ettore
Prandini nell’esprimere ap-
prezzamento per la firma da
parte del presidente del,
Consiglio Mario Draghi e
del Ministro delle Politiche
Agricole Stefano Patuanelli
del decreto che “dispone
l’esercizio del potere di op-
posizione nei confronti
dell’operazione di acquisi-
zione da parte di Syngenta
Crop Protection Ag, dell’in-
tero capitale di Verisem B.V.
e delle sue controllate”. E’
stata sventata la cessione
agli stranieri – sottolinea
Prandini – di un pezzo im-
portante del patrimonio ge-
netico nazionale fatto di
sementi conservate da gene-
razioni di agricoltori con il
rischio della banalizzazione
ed omologazione sul mer-
cato internazionale. La Col-
diretti, insieme a Filiera
Italia, è stata la prima a ri-
chiedere un intervento del
Governo per impedire il
passaggio in mani cinesi di
una realtà strategica per la
sovranità alimentare nazio-
nale” precisa Prandini.

IL CASO

Draghi salva
la Verisem
dall’assalto

cinese

Boom malattie professionali, come denunciarle
Ci si ammala di più per colpa del lavoro.
Lo sottolinea l’Inail, negli open data dei
primi otto mesi del 2021, precisando che i
dati sono provvisori e fortemente influen-
zati dallo stato di emergenza, che ha reso
più difficoltosa la presentazione di even-
tuali denunce. L’aumento, evidenzia
l’Inail, ha interessato tutti i settori Indu-
stria e servizi (+32,0%), Agricoltura
(+29,5%) e Conto Stato (+19,3%). Non
tutti sanno che alcune malattie possono
avere origine dal lavoro svolto ed essere
indennizzate dall’Inail. Ad esempio, le
malattie più diffuse per chi lavora in agri-
coltura sono l'ernia discale lombare pro-
vocata da lavorazioni svolte
principalmente con macchine che espon-
gono a vibrazioni trasmesse a tutto il
corpo, come l’uso di trattori, mietitrebbia,
vendemmiatrice semovente, la sordità da
rumore, oltre a tendiniti e sindrome del

tunnel carpale, le malattie causate da espo-
sizione a sostanze dannose, come allergie
e dermatiti, quelle causate da radiazioni
solari, per le lavorazioni svolte prevalen-
temente all’aperto. Ecco dunque un pic-
colo vademecum per aiutare i nostri lettori
ad orientarsi in caso di sospetta malattia
professionale, valido per tutti i settori. In
questi casi, la regola principale è ottenere
dal medico il certificato di malattia pro-
fessionale. Il passo successivo è la denun-
cia all’Inail, che si presenta
telematicamente. In tutti questi passaggi è
consigliabile farsi assistere dall’Epaca,
che da oltre 60 anni è dedita e specializ-
zata nell’offerta di un servizio gratuito di
consulenza amministrativa e medico le-
gale in questo campo, anche attraverso la
rete di ambulatori medici altamente qua-
lificati creati ad hoc all’interno dei propri
uffici sul territorio, non solo per avviare

l’istruttoria, ma anche per assistere il cit-
tadino in tutti i casi di mancato riconosci-
mento dei propri diritti e in caso di
aggravamento delle proprie condizioni di
salute. Le malattie di origine professionale
riconosciute dalla Legge sono elencate in
una apposita tabella e sono associate a una
o più attività o lavorazioni. Se la malattia
denunciata rientra in questo elenco il la-
voratore, per vedersi riconoscere il rela-
tivo indennizzo, deve solo dimostrare di
aver svolto in modo non occasionale una
delle attività che in base alla tabella espon-
gono al rischio di quella malattia. Sono
comunque indennizzabili dall’Inail anche
le malattie non presenti nella tabella di
Legge: in tal caso, però, spetta al lavora-
tore dimostrarne l’origine lavorativa, vale
a dire che la malattia si è verificata a causa
e nell’esercizio del lavoro svolto.

Fiorito Leo

Crolla il riso, serve tavolo di filiera
Crolla tra il 20 e il 25% la produzione italiana di
riso 2021 per l’andamento climatico avverso al
quale si è aggiunta una crescita esponenziale dei
costi di produzione per effetto dei rincari nei prezzi
dei carburanti e mezzi tecnici, fertilizzanti in
primis. E’ quanto emerge dal primo bilancio della
Coldiretti che chiede al Ministero delle Politiche
Agricole la convocazione urgente di un tavolo di
filiera per individuare misure che possano salva-
guardare un settore che vede l’Italia leader in Eu-
ropa. Gli aumenti dei costi di produzione stanno
mettendo in serio pericolo l'intero comparto risi-
colo nazionale e l'economia di un settore che con
226.800 ettari coltivati quest’anno e 4mila aziende
agricole, che raccolgono 1,50 milioni di tonnellate
di risone all’anno, rappresenta circa il 50% dell’in-
tera produzione Ue, con una gamma varietale
unica e fra le migliori del mondo e una qualità del
prodotto che anche quest’anno si è confermata ot-
tima nonostante i problemi causati dal maltempo.
A preoccupare è però anche il fatto che il 18 gen-
naio 2022 scadrà la clausola di salvaguardia, la
misura della Commissione Europea che ha elimi-
nato la facilitazione del dazio zero sull’import di

riso indica dalla Cambogia e dal Myanmar nel-
l’ambito del regime Eba (tutto tranne le armi). Fa-
cilitazioni che, peraltro, sono state sospese solo per
la varietà di riso indica, mentre per la japonica
hanno continuato a rimanere attive, nonostante le
violenze verificatesi nel Myanmar in seguito al
golpe militare. Una vera e propria invasione di
prodotto asiatico a basso costo e scarsa qualità è
dunque attesa se non si troveranno soluzioni atte a
riconfermare la clausola di salvaguardia o per in-
cludere il riso nell'elenco dei prodotti riassoggettati
a dazio. In pericolo non è solo l’economia e l’oc-
cupazione per oltre diecimila famiglie tra dipen-
denti e imprenditori impegnati nell’intera filiera
ma anche la tutela dell’ambiente e della biodiver-
sità. Sono 200 infatti le varietà iscritte nel registro
nazionale, dal vero Carnaroli, con elevati con-
tenuto di amido e consistenza, spesso chiamato “re
dei risi”, all’Arborio dai chicchi grandi e perlati
che aumentano di volume durante la cottura fino
al Vialone Nano, il primo riso ad avere in Europa
il riconoscimento come Indicazione Geografica
Protetta, passando per il Roma e il Baldo che
hanno fatto la storia della risicoltura italiana.


