
IL PUNTO COLDIRETTI 2 FEBBRAIO 2022

TUTTI GLI APPROFONDIMENTI SUL SITO WWW.ILPUNTOCOLDIRETTI.IT

4

ECONOMIA Le rilevazioni settimanali sui mercati vedono aumenti anche per il frumento

Prezzi agricoli: bene il riso e i polli
Settimana  complessivamente
senza scossoni per i prezzi agri-
coli, secondo quanto emerge
dalle rilevazioni di Ismea e dalla
Granaria di Milano. Si segnala un
andamento positivo per risi e ri-
soni, bene anche il frumento
duro.
Carni - Per le carni bovine a
Cuneo aumenti dello 0,8% per le
manze/Piemontese, dell’1,1%
per i tori da macello Piemontese
I qualità e dell’1,3% per la se-
conda qualità. E ancora,+0,5%
per i vitelli/Piemontese e +1%
per i vitelloni. Anche a Milano
segni positivi per vacche incrocio
extra (+3,7%), incrocio (+4,1%),
per vitelli incrocio extra (+1,1%),
per vitelloni incrocio extra
(+0,7%) e I qualità (+1,5%). A
Montichiari invece in flessione
dell’1,7% i vitelli Frisona/pie-
montese nera I qualità. Per
quanto riguarda i suini  tiene l’al-
levamento, mentre si segnala
qualche calo per i capi da ma-
cello. Ad Arezzo -2,2% per le
scrofe,  per i suini da allevamento
+2,4% per i 20 kg, +3% per i 30
kg, +2,3% per i 40 kg, +2,9% per
i 65 kg, mentre i suini da macello

perdono il 3% (115/130 kg e
180/185 kg). A Parma restano
stabili le quotazioni dei capi da
allevamento, scendono i suini da
macello:-2,5% per 156/176 kg e
-3% per 180/185 kg. Stessa situa-
zione a Perugia con aumenti per

l’allevamento da +1,7% dei 65
kg a + 5,3% dei 50 kg, giù i suini
da macello tra -1,4 e-1,5%. In
crescita le carni avicole. Borsa
merci telematica (Bmti) segnala
in particolare rialzi per pollo e
tacchino anche per la minore di-
sponibilità dovuta ai problemi
dell’influenza aviaria. Nell’ul-
tima settimana ad Arezzo i tac-
chini guadagnano il 2,5%, a
Verona +1,6% le faraone e +3%
i tacchini, mentre flettono

dell’11,3% le galline. Sul fronte
degli ovi caprini a Firenze giù del
15,9% gli agnelli. I conigli scen-
dono dell’1,9% ad Arezzo.
Cereali - Tra i cereali, secondo
quanto emerge dai mercati moni-
torati da Ismea, a Catanzaro
l’avena cresce del 7,4 per cento.
A Matera bene frumento duro
fino (+1,8%) e mercantile (+2%).
A Padova -0,4% per il mais. A
Rovigo segno meno per il grano
tenero buono mercantile (-1%) e
fino (-0,9%). Ancora un segno
negativo (-0,6%) a Verona per il
grano tenero buono mercantile e
fino. Alla Granaria di Milano (ri-
levazione del 25 gennaio) non si
registrano variazioni per i fru-
menti teneri nazionali, mentre tra
gli esteri cresce il comunitario pa-
nificabile. Su terreno positivo i
grani duri nazionali con aumenti
per fino, buono mercantile e mer-
cantile della produzione del Nord
Italia, e  per fino e buono mercan-
tile del Centro. Ritocchi dei listini
anche per i grani duri comunita-
rio e non comunitario. Crescono
tra i semi oleosi quelli di soia na-
zionali, esteri e integrali tostati.
Bene i semi di soia delecitinata

tra gli olii vegetali grezzi.  In fles-
sione per gli olii vegetali raffinati
alimentari i semi di arachide e di
girasole, mentre aumentano i
semi di soia. Andamento brillante
per risoni e risi. Per i primi gua-
dagnano terreno Vialone, Arbo-
rio, Roma, Baldo, Carnaroli e
similari, Augusto, Luna Cl,
Dardo, Lungo B, Vialone nano e
Selenio. Analogo il trend dei risi
con segni più per Arborio, Roma,
Baldo, Ribe, Lungo B, Vialone
Nano, Originario-Comune e Car-
naroli.
Latte - Si ferma la riduzione del
prezzo del latte spot sia a Milano
che a Verona. 
Le Cun - Tra i suinetti in au-
mento i listini di lattonzoli e ma-
groni, ma tra questi ultimi si
rilevano cali per le taglie 80 e 100
kg. In flessione i suini da macello.
Stabili con alcuni rialzi i tagli di
carne suina fresca. Giù grasso e
strutti. Non è stato formulato il
prezzo delle scrofe da macello.
Segno negativo per i conigli.
Nessuna variazione per le uova.
Non rilevato il listino alla Com-
missione sperimentale nazionale
del grano duro.
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Bio: Programma Annuale di Produzione entro il 15/5
Puntualmente, come ogni anno, si arriva in
prossimità delle scadenze per la presen-
tazione dei Programmi Annuali di Pro-
duzione per le aziende biologiche con una
situazione di ampia incertezza e senza che
l’annoso problema trovi alcuna
risoluzione.La scadenza prevista al 31 gen-
naio di ogni anno dall’articolo 2 del Decreto
Ministeriale n.18321 del 9 agosto 2012, in-
fatti non consente di definire una chiara e
reale struttura delle produzioni aziendali fino
al momento dell’aggiornamento del fasci-
colo, che avviene sulla base di scadenze di-
verse.Tale situazione comporta quindi la
necessità di rivedere comunque, nel giro di
pochi mesi, il documento per il biologico in

una data successiva, con un appesantimento
burocratico a carico delle imprese bio che
facilmente potrebbe essere evitato.Coldiretti
al fine di semplificare le procedure ammin-
istrative a carico delle aziende, continua a
sottolineare la necessità di provvedere alla
unificazione delle informazioni dei Pro-
grammi Annuali di Produzione per l’agri-
coltura biologica con quanto già previsto dai
Piani Colturali Aziendali e di conseguenza
anche all’allineamento delle due scadenze.
Tale allineamento, realizzabile facilmente
con l’introduzione di semplici modifiche dei
modelli utilizzati negli applicativi infor-
matici, consentirebbe infatti di semplificare
burocrazia inutile e risolvere la problematica

delle scadenze che annualmente si ripropone
in maniera definitiva. Anche per il 2022
quindi, in assenza delle modifiche richieste,
Coldiretti ha ritenuto necessario richiedere
lo spostamento delle date di scadenza al 15
maggio, proprio per allineare i termini degli
adempimenti per il biologico con quelli gen-
erali previsti dall’aggiornamento del fasci-
colo aziendale. Il Dipartimento delle
politiche della qualità del Mipaaf ha accolto
le richieste di Coldiretti e con l’emanazione
del decreto dipartimentale n. 29740 del
24/1/2022 ha unificato, per l’anno in corso,
le due scadenze portando anche quella del
Programma Annuale di Produzione al 15
maggio.

Covid: 5 mld di prodotti invenduti
Il crollo delle attività di bar, ristoranti e agriturismi ha avuto un impatto pesante sull’intera filiera

Specialità di alta gamma le più colpite, dal vino ai salumi fino ai formaggi

Il crollo delle attività di bar,
trattorie, ristoranti, pizzerie e
agriturismi travolge a valanga
interi settori dell’agroalimen-
tare Made in Italy con vino e
cibi invenduti per un valore sti-
mato in  quasi 5 miliardi nel
2021 e un trend in ulteriore
peggioramento con i locali de-
serti a causa della ripresa dei
contagi nel 2022. E’ quanto af-
ferma la Coldiretti nel tracciare
un bilancio sulle conseguenze
delle chiusure e delle limita-
zioni imposte alla ristorazione
per l’emergenza Covid rispetto
al periodo prima della pande-
mia. La diffusione della va-
riante Omicron ha di fatto
prolungato le difficoltà per ri-
storanti, agriturismi e bar anche
nel mese di gennaio mentre il
balzo dei prezzi energetici ha
fatto impennare i costi di pro-
duzione in campi, stalle, serre e
cantine. I locali si sono svuotati
per il timore provocato dalla ra-

pidità di diffusione dei contagi,
per lo smart working e per il
calo del turismo. Una drastica
riduzione dell’attività che pesa
sulla vendita di molti prodotti
agroalimentari, dal vino alla
birra, dalla carne al pesce, dalla
frutta alla verdura che trovano
nel consumo fuori casa un im-
portante mercato di sbocco. In
alcuni settori come quello ittico
e vitivinicolo la ristorazione
rappresenta addirittura il prin-
cipale canale di commercializ-
zazione per fatturato ma ad
essere stati più colpiti sono i
prodotti di alta gamma dal vino
ai salumi, dai formaggi fino ai
tartufi. Si tratta di difendere la
prima ricchezza del Paese con
la filiera agroalimentare nazio-
nale che nel 2021 è salita al va-
lore di 575 miliardi pari al 25%
del Pil nazionale ma è anche
una realtà da primato per qua-
lità, sicurezza e varietà a livello
internazionale. 

“Il secondo mandato del Presidente Sergio Mattarella è una
attesa bella notizia ed una garanzia di esperienza, correttezza
e determinazione importante per il Paese che deve affrontare
una difficile emergenza sul piano sanitario, economico e so-
ciale” E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore
Prandini nell'esprimere "gratitudine e  pieno sostegno dell’Or-
ganizzazione degli imprenditori agricoli agli impegni che il
Presidente dovrà affrontare”.

Prandini: “Siamo grati
al Presidente Mattarella”

Coldiretti-Filiera Italia: no ai tagli Ue su carne e vino
No ai tagli della Ue sulla promozione di vino e
carne, prosciutti e birra che affossano la dieta
mediterranea e il Made in Italy. Questo l’appello
del presidente della Coldiretti Ettore Prandini e
del consigliere delegato di Filiera Italia Luigi
Scordamaglia sulla revisione del regolamento
di ripartizione dei fondi Ue della promozione
dei prossimi anni in una lettera inviata al com-
missario europeo per gli affari economici Paolo
Gentiloni, al commissario all’agricoltura Janusz
Wojciechowski, al ministro dell’agricoltura Ste-
fano Patuanelli, agli europarlamentari italiani e
ai leader dei principali partiti politici in occa-
sione della presentazione dei bandi 2022 che in-

vitano a prediligere progetti che incoraggiano a
passare a diete vegetali, riducendo i consumi di
carne e bevande alcoliche. Un precedente peri-
coloso in vista della presentazione della propo-
sta legislativa sulla politica di promozione che
dovrebbe essere adottata dalla Commissione
europea. I limiti posti all’attività di promozione
rischiano di colpire prodotti dalla tradizioni se-
colari con un impatto devastante sulla biodiver-
sità dei territorio colpendo i prodotti tipici e
soprattutto famiglie impegnate a combattere,
spesso da intere generazioni, lo spopolamento
e il degrado. La continua demonizzazione di
vino, carne, salumi e prosciutti, con milioni di

lavoratori europei in questi settori – spiegano
Coldiretti e Filiera Italia - coincide peraltro in
maniera evidente con la propaganda del passag-
gio a una dieta unica mondiale, dove il cibo sin-
tetico si candida a sostituire quello naturale e
non lo possiamo accettare. E’ necessario valo-
rizzare gli elementi di distintività in materia di
benessere degli animali e sostenibilità della fi-
liera zootecnica europea rispetto a quelle di
Paesi extra Ue perché se si dovesse procedere
sul terreno delle penalizzazioni sarebbero pro-
prio le aziende fuori dai confini dell’Unione a
trarre un ingiustificabile vantaggio competitivo
sulle imprese italiane ed europee.
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Pac: tutte le novità dei pagamenti diretti
Lo scorso 31 dicembre, il Ministero delle
Politiche agricole alimentari e forestali ha
presentato alla Commissione Europea il
Piano Strategico Nazionale (Psn) per l’at-
tuazione della Pac 23-27. La Commissione
nei prossimi sei mesi valuterà la strategia
messa a punto dall’Italia apportando modi-
fiche e richiedendo integrazioni rispetto a
quanto proposto, qualora fosse necessario.
Il Psn, frutto di lunghi mesi di lavoro e rac-
coglie tutte le sfide presenti e future che il
settore primario si trova a fronteggiare,
migliorandone allo stesso tempo perform-
ance produttive ed ambientali. Gli strumenti
che mette in campo il Psn, come ad esempio
i pagamenti diretti e le politiche di sviluppo
rurale, si andranno a combinare con gli in-
terventi messi a punto con i fondi del Pnrr,
dando un ulteriore spinta verso il traguardo
di un sistema agricolo sempre più sostenibile
e inclusivo. La dotazione annua assegnata ai
pagamenti diretti è di 3,6 miliardi di euro da
suddividere tra sostegno di base al reddito
per la sostenibilità, eco-schemi, sostegno re-
distributivo, sostegno accoppiato, sostegno
ai giovani agricoltori e gestione del rischio.
Si analizzano per punti alcune delle scelte
presentate per il primo pilastro nella bozza
di Psn. 

La definizione di agricoltore attivo
L’evoluzione della normativa della Pac ha
modificato la definizione di Agricoltore At-
tivo, condizione necessaria per l’otteni-
mento dei sostegni. L’agricoltore attivo deve
possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
a) agricoltori che nell’anno precedente a
quello di domanda hanno ricevuto paga-
menti diretti per un importo non superiore a
5.000 euro;
b) iscrizione nella sezione speciale del reg-
istro delle imprese come impresa agricola
attiva o come piccolo imprenditore e/o colti-
vatore diretto;
c) iscrizione alla previdenza sociale agricola
(Inps) come coltivatori diretti, imprenditori
agricoli professionali, coloni o mezzadri;
d) possesso della partita Iva attiva in campo
agricolo, con dichiarazione annuale Iva,
ovvero con comunicazione delle operazioni
rilevanti ai fini Iva, relativa all’anno precedente
la presentazione della domanda, dalla quale
risulti lo svolgimento dell’attività agricola.
Nel nuovo Psn è anche stata fissata una
soglia per ricevere pagamenti diretti a 300
euro così che il sostegno sia più mirato.

Sostegno di base al reddito per la sosteni-
bilità
La futura programmazione Pac prevede alla
base del sistema dei pagamenti diretti, il
sostegno al reddito di base per la sostenibil-
ità, un pagamento disaccoppiato annuale,
erogato per gli ettari ammissibili a dispo-
sizione dell'agricoltore. Al sostegno di base
è stato assegnato un il 47,8% del plafond
nazionale. Il pagamento di base spettante ad
ogni singolo agricoltore resta legato al val-

ore del titolo su cui verrà attuato il processo
di convergenza interna in quattro fasi (5%,
6%, 7%, 7%), che ha lo scopo di garantire
nel 2026 un innalzamento generale del val-
ore minimo dei titoli all’85% (attualmente
al 60%) del valore medio unitario nazionale.
La media nazionale sarà di 167 euro circa.
Quindi gli attuali possessori di titoli contin-
ueranno a mantenerli, mentre gli agricoltori
che ne sono sprovvisti potranno acquistarli
sul mercato o accedere alla riserva
nazionale. La riduzione massima dei titoli
più alti, prevista con la convergenza interna,
è stata fissata al 30% (“stop loss”) e a partire
dal 2023 il tetto massimo del valore dei titoli
sarà di 2.000 euro. Lo stop loss si applica
dopo aver eventualmente applicato il valore
massimo del titolo.

Gli eco-schemi
Cinque sono gli eco-schemi presentati nella
bozza di Psn, i quali elencano un insieme di
pratiche agricole attuabili volontariamente
dagli agricoltori, in cambio di un pagamento
aggiuntivo al sostegno al reddito di base.
(approfondimento nella pagina a fianco,
ndr).

Sostegno ridistributivo
Il sostegno redistributivo, a cui è stato des-
tinato il 10% del plafond dei pagamenti di-
retti, è un pagamento calcolato come
importo aggiuntivo per ettaro spettante agli

agricoltori che operano in piccole e medie
aziende. Il pagamento è erogato per le
aziende di dimensioni comprese tra 0,5 a 50
ettari, tuttavia sono ammissibili solo i primi
14 ettari a cui spetta un importo pari a 81,7
€/ha.

Sostegno complementare al reddito per
i giovani agricoltori
Il 2% del plafond nazionale dei pagamenti
diretti sarà destinato ai giovani agricoltori
attraverso il sostegno complementare al
reddito. Il pagamento annuale per ettaro
ammissibile, spetta ad imprenditori con
un’età inferiore a 40 anni per un massimo
di 5 anni dalla presentazione della do-
manda. Inoltre per favorire il ricambio gen-
erazionale e supportare le nuove attività,
oltre al sostegno al reddito sarà rafforzata
la misura di primo insediamento dei gio-
vani del secondo pilastro che godrà del
trasferimento di risorse del primo pilastro
del 1% che grazie al cofinanziamento po-
tranno raddoppiare.

Sostegno accoppiato
Particolare attenzione è stata destinata ai
comparti produttivi con maggiori difficoltà
attraverso il sostegno accoppiato a cui è
stata destinata una dotazione pari al 15%
del plafond nazionale. Gli interventi che si
prevedono di attivare riguardano sia il set-
tore zootecnico, sia le colture a superficie
con una particolare attenzione alle colture
proteiche. A quest’ultime spetterà una
dotazione annua di circa 70 milioni di euro
(2% obbligatorio) con l'obiettivo di ridurre
il livello di dipendenza dell'Italia dall'estero
e conseguire un miglioramento della
sostanza organica nel suolo.

Fondo mutualistico nazionale pubblico
per la gestione dei rischio
Il 3% dei pagamenti diretti erogati a cias-
cun agricoltore sarà destinato alla costi-
tuzione di uno Fondo mutualistico
nazionale per la gestione del rischio, per
danni connessi a calamità naturali catastro-
fali meteoclimatiche, con l’obiettivo di at-
tivare una prima rete di sicurezza e
resilienza a favore di tutta la platea degli
agricoltori italiani.

POLITICA AGRICOLA COMUNE Presentato il Piano strategico nazionale per l’attuazione della Riforma
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A inizio settembre, in sede di
tavolo di partenariato, il Mini-
stero delle Politiche agricole
(Mipaaf) alimentari e forestali
aveva presentato 7 proposte di
eco-schema da inserire nella
bozza di Piano Strategico Na-
zionale (Psn). I lunghi mesi di
lavoro si sono finalizzati il 31
dicembre 2021 con la conse-
gna a Bruxelles del piano per
l’attuazione e il coordina-
mento dei programmi della
Pac 2023-2027.
Nella bozza presentata alla
Commissione la proposta ini-
ziale è stata snellita da 7 a 5
categorie di eco-schemi nazio-
nali a cui sarà destinato a par-
tire dal 2023 il 25% del
plafond destinato ai pagamenti
diretti, per un totale che corri-
sponde a circa 891 milioni di
euro, di cui il 42% al Eco 1, il
19% al Eco 4, il 17% sia al
Eco 2 che al Eco 3 e l’ultimo
5% al Eco 5. Gli eco-schemi
opereranno in sinergia con 26
interventi agro-climatico-am-
bientali contenuti nel secondo
pilastro, con le azioni ambien-
tali previste nell'ambito degli
interventi settoriali delle orga-
nizzazioni comuni di mercato
e gli investimenti ambientali
del Pnrr. I 5 eco-schemi propo-
sti operano all’interno di set-
tori strategici per il comparto
agricolo italiano, elencando
una serie di pratiche facolta-
tive per l’agricoltore e non col-
legate al sostegno di base. Si
analizzano di seguito i 5 eco-
schemi proposti:

- Eco 1 - Pagamento per la ri-
duzione dell’antimicrobico re-
sistenza e il benessere animale,
prevede due diversi livelli di
impegno, al fine di ridurre la
dipendenza da antimicrobici e
migliorare il benessere ani-
male. Il primo fa riferimento
all’uso del farmaco veterinario
al di sotto delle baseline nazio-
nale e comunitaria, in cambio

di un pagamento annuale per
Uba. Possono accedere le se-
guenti categorie produttive, di
cui ne sono indicati anche i
probabili importi ad Uba: bo-
vini da latte 66€/Uba; bovini
da carne 54€/Uba; bovini a du-
plice attitudine 54€/Uba; ovini
60€/Uba; caprini 60€/Uba; bu-
falini 66€/Uba; vitelli a carne
bianca 24€/Uba; suini
24€/Uba. Il secondo step coin-
volge gli allevamenti che si
impegnano al rispetto di obbli-
ghi specifici nel benessere ani-
male, con adesione al sistema
Sqnba, e che svolgono per
l’intero ciclo o una parte di
esso, pascolamento o alleva-
mento brado di bovini (latte,
carne e duplice attitudine) e
suini. Gli importi previsti bo-
vini è di 240 €/Uba, mentre
per i suini è di 300 €/Uba. Il
costo complessivo stimato di
tale intervento è pari a circa
376,4 milioni di euro/anno.
-
Eco 2 - Inerbimento delle col-
ture arboree, sono ammissibili
tutte le superfici occupate da
colture permanenti (legnose
agrarie) e altre specie arboree
permanenti a rotazione rapida.
Negli arboreti si deve garan-
tire, tra il 15 settembre e il 15
maggio dell’anno successivo,
una copertura vegetale erbacea
spontanea o seminata nell’in-
terfila o, per le colture non in

filare, all’esterno della proie-
zione verticale della chioma.
Oltre all’inerbimento si deve
ridurre progressivamente l’suo
di prodotti fitosanitari in
campo, non effettuare lavori
del suolo eccetto trinciatura-
sfibratura della vegetazione er-
bacea per il mantenimento del
cotico erboso. All’agricoltore
che si impegna ad adottare le
pratiche agricole sopra citate
spetta un pagamento annuale
aggiuntivo pari a 120 euro/ha
ipotizzando quasi 1,3mln di ha
ammissibili. Il costo comples-
sivo stimato di tale intervento
è pari a 155 milioni di
euro/anno..

- Eco 3 - Salvaguardia olivi di
particolare valore paesaggi-
stico, sono ammissibili tutte le
superfici olivetate di partico-
lare valore paesaggistico e sto-
rico che hanno aderito all’Eco
2. Gli agricoltori che aderi-
scono all’Eco 3 devono effet-
tuare potatura annuale delle
chiome secondo criteri stabiliti
con divieto di bruciatura in
loco dei residui di potatura,
salvo diversa indicazione.
L’importo unitario dovrebbe
attestarsi a 220 euro per ettaro
ipotizzando oltre 683mila ha,
maggiorato per le Zone Vulne-
rabili da Nitrati di origine agri-
cola (Zvn) e nelle zone Natura
2000.

- Eco 4 - Sistemi foraggeri
estensivi, sono ammissibili
tutte le superfici agricole a se-
minativo in avvicendamento
di colture leguminose e forag-
gere, nonché colture da rin-
novo con l’impegno alla
gestione dei residui in un’ot-
tica di carbon sink. 
Su tali superfici si deve assicu-
rare la presenza di colture le-
guminose e foraggere o da
rinnovo, dove non è consentito
l’uso di diserbanti chimici e di
altri prodotti fitosanitari e nel
corso dell’anno. L’eco-schema
prevede un pagamento an-
nuale compensativo, dei costi
supplementari e del mancato
guadagno, di 110 euro ettaro
ipotizzando oltre 1,4 mln di ha
ammissibili, maggiorato per le
Zvn e nelle zone Natura 2000.

- Eco 5 - Misure specifiche per
gli impollinatori, sono ammis-
sibili tutte le superfici agricole
utilizzate per i seminativi e per
le colture arboree sulle quali
sono rispettati gli impegni re-
lativi al mantenimento, tramite
la semina con metodi che non
implichino la lavorazione del
suolo, di una copertura dedi-
cata con piante di interesse
mellifero. Nella aree destinate
a colture di interesse apistico,
non è consentito l’uso di diser-
banti e altri fitosanitari e ope-
razioni di asportazione. Il
costo complessivo stimato per
tale intervento è pari a oltre 43
milioni di euro/anno. L’im-
porto unitario è differenziato
per le colture arboree a 250,00
euro/ha e per i seminativi
500,00 euro/ha. L’importo uni-
tario è maggiorato per le Zone
Vulnerabili da Nitrati di ori-
gine agricola (Zvn) e nelle
zone Natura 2000.

POLITICA AGRICOLA COMUNE Alle nuove misure sarà destinato il 25% del plafond totale 
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