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ECONOMIA Come cambiano gli importi secondo la bozza di Piano strategico nazionale

Pac: le scelte sul pagamento accoppiato
La bozza di Piano Strategico
Nazionale (Psn) punta su
un’equa distribuzione delle ri-
sorse tra gli agricoltori, limando
le differenze rispetto al passato
e un'ampia flessibilità per calare
le misure sulle esigenze di tutti
i comparti produttivi. L’Italia
propone nel Psn di destinare ai
pagamenti accoppiati il 15%
della dotazione annuale nazio-
nale per un totale di 524,8 mi-
lioni di euro.
Nel futuro accoppiato, che par-
tirà, se approvato da Bruxelles
il primo gennaio 2023, si con-
fermano sostegni importanti
alla zootecnia con una dota-
zione annua di 218,6 milioni di
euro (41,6% del budget totale).
Le produzioni che ne benefice-
ranno appartengo alle seguenti
categorie produttive:
-vacche da latte (>20 mesi) ap-
partenenti ad allevamenti di
qualità a cui saranno destinati il
68,6 milioni di euro per un im-
porto indicativo 67 euro/capo;
-vacche da latte (>20 mesi) ap-
partenenti ad allevamenti di
qualità siti in zone montane
a cui saranno assegnati 20,9 mi-
lioni di euro per un importo in-
dicativo per capo di 123 euro;
-bufale da latte che benefice-
ranno di 3,1 milioni euro per un
importo indicativo di 32

euro/capo;
-vacche nutrici da carne e a du-
plice attitudine iscritte ai libri
genealogici o registro anagra-
fico a cui sono stati assegnati
27,2 milioni di euro per un im-
porto indicativo per capo di 123
euro;

-capi bovini macellati, età 12 -
24 mesi, allevati per almeno sei
mesi a cui sono destinati 3,1
milioni di euro ed un importo
probabile capo di 39 euro;
-agnelle da rimonta con un bud-
get di 7,7 milioni euro e un im-
porto previsto capo di 23 euro;
-capi ovini e caprini macellati
con 5,4 milioni di euro ed un
importo indicativo di 5,9
euro/capo;
-vacche a duplice attitudine
iscritte ai libri genealogici o re-
gistro anagrafico, inserite in
piani selettivi o di gestione

razza a cui sono stati assegnati
risorse pari a 10 milioni di euro
e un importo indicativo di 107
euro/capo;
-capi bovini macellati, età 12 -
24 mesi, aderenti a sistemi di
etichettatura o IGP ovvero alle-
vati per almeno dodici mesi con
64,5 milioni di euro e un im-
porto previsto di 57 euro capo;
-vacche nutrici non iscritte nei
Libri genealogici o nel registro
anagrafico e appartenenti ad al-
levamenti non iscritti nella
BDN come allevamenti da latte
con una quota di risorse pari a
7,7 milioni di euro ed un im-
porto indicativo per capo di 70
euro;
Per le colture a superficie sarà
riservato il 58,4% delle risorse
per un totale di 306,2 milioni di
euro. L’Italia ha deciso di mag-
giorare la quota destinata all’ac-
coppiato dal 13 al 15 % con il
2% da destinare unicamente
alle colture proteiche come
soia, leguminose da granella e
erbai annuali di sole legumi-
nose. La dotazione annua di
circa 70 milioni di euro ha
l'obiettivo di ridurre il livello di
dipendenza dell'Italia dall'estero
e conseguire un miglioramento
della sostanza organica nel
suolo. L’importo previsto per la
soia è di 145 euro ettaro, per le

altre colture proteiche è di 19
euro/ha.
Al grano duro saranno indiriz-
zati 91,3 milioni di euro con un
importo indicativo previsto di
109 euro/ha. Il sostegno accop-
piato per il grano duro sarà ap-
plicato in Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia, Sardegna, To-
scana, Umbria, Marche e Lazio.
La quota di aiuti è piuttosto
consistente poiché il grano duro
non può accedere agli eco-
schemi, ma rappresenta un set-
tore strategico per il nostro
paese.
Al  riso  verrà fornito sostegno
tramite all’accoppiato con 74
milioni di euro e l’importo pre-
visto sarà di 336 euro/ha.
Agli agrumi, , saranno destinati
15,9 milioni di euro dell’accop-
piato per un importo indicativo
all’ettaro di 150 euro.
Tra le altre colture a superficie
beneficiarie dell’accoppiato
rientrano:
-barbabietola con 20 milioni di
euro e l’importo indicativo per
ettaro sarà di 657 euro/ha;
-pomodoro con 10,4 milioni di
euro e l’importo indicativo sarà
di 173 euro/ha;
-olio Dop con 11,8 milioni di
euro con un importo ad ettaro
previsto di 116 euro/ha.
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Pac e Psn: le opportunità per i giovani agricoltori
In continuità con la precedente pro-
grammazione, il Psn italiano ha ap-
provato il sostegno complementare al
reddito per i giovani agricoltori.
L'aiuto erogato consisterà in un paga-
mento annuale disaccoppiato per et-
taro ammissibile, di valore pari al 50%
del valore medio dei titoli per il
sostegno di base al reddito per la
sostenibilità, circa 83,50 euro. L’aiuto
potrà essere erogato per un massimo

di 90 ettari ammissibili. Oltre al primo
insediamento, all’interno dello
sviluppo rurale è stato inserito un
nuovo intervento: cooperazione per il
ricambio generazionale. I beneficiari
sono sia agricoltori anziani che gio-
vani che stipulano un contratto di af-
fiancamento per la durata massima di
3 anni. L’accordo prevede che l’im-
prenditore over 65 trasferisca le pro-
prie conoscenze al giovane il quale a

sua volta contribuire direttamente alla
gestione dell’impresa, comparteci-
pando agli utili per una quota com-
presa tra il 30% e il 50%.  Il contratto
può stabilire il subentro del giovane
nella gestione aziendale e in caso di
vendita, per i sei mesi successivi alla
conclusione del contratto, il giovane
ha diritto di prelazione, mentre in caso
di conclusione anticipata del contratto
ha diritto a forme di compensazione.

Guerra, esplode il caro concimi
Il conflitto in Ucraina aggrava i rincari dei costi, continua la mobilitazione della Coldiretti

Prandini : “Sbloccare 1,2 miliardi dei contratti di filiera già stanziati nel Pnrr”

La guerra in Ucraina fa
esplodere il caro concimi
con aumenti fino al 170%
che pesano sulla filiera
agroalimentare Made in
Italy mettendo a rischio le
forniture alimentari e ag-
gravando la dipendenza
del Paese dall’estero. E’
quanto emerge da una ana-
lisi della Coldiretti diffusa
in occasione della mobili-
tazione di allevatori, agri-
coltori e pescatori con
barche, trattori e animali in
Veneto, Liguria e Puglia,
per esprimere solidarietà al
popolo ucraino contro la
guerra scatenata dalla Rus-
sia che affossa l’economia
e il lavoro, con cartelli e la
realizzazione di un "Giar-
dino della pace".
Gli effetti dell’invasione
russa si riflettono infatti diret-
tamente sulla produzione ali-
mentare, soprattutto a causa
dei rincari dei fertilizzanti, le-
gati agli aumenti del gas ma
anche alle mosse di Putin che
ha deciso di imporre il divieto
all’esportazione di nitrato di
ammonio, prodotto fonda-
mentale per la concimazione
del grano, di cui rappresenta
da solo circa un quarto dei
costi complessivi di coltiva-
zione. Una decisione assunta
per mettere in difficoltà la
produzione europea di ce-
reali, fortemente dipendente
dalle materie prime estere.
La conseguenza è una ridu-
zione generale della disponi-
bilità sui mercati che, oltre a
far schizzare in alto i prezzi

con rincari di oltre il 170%
(da 250 euro/tonnellata a 670
euro/tonnellate), mette di
fatto a rischio la produzione
europea di grano, a partire da
quella italiana. Il nitrato di
ammonio viene, infatti, a
mancare proprio nella fase
decisiva per la crescita delle
spighe, diminuendo inevita-
bilmente la produttività con il
taglio dei raccolti. 
Una scelta che danneggia
gravemente le aziende agri-
cole già in difficoltà a causa
dei rincari di tutti i fertiliz-
zanti legati all’impennata del
costo del gas scatenata dal
conflitto. L’urea è balzata a
750-800 euro a tonnellata
contro i 350 euro a tonnellata
dello scorso anno, secondo il
report di Cai – Consorzi
Agrari d’Italia, mentre il per-
fosfato minerale è passato da

170 agli attuali 330 euro/ton-
nellata, mentre i concimi a
contenuto di potassio sono
schizzati da 450 a 850
euro/tonnellata.
Il risultato è che il 30% delle
imprese agricole è costretta a
ridurre i raccolti, secondo
l’indagine Coldiretti/Ixe’, con
una situazione insostenibile
che mette a rischio le forni-
ture alimentari e, con esse, la
sovranità alimentare del
Paese che è già obbligato ad
importare il 64% del grano
per il pane, il 44% di quello
necessario per la pasta, ma
anche il 16% del latte consu-
mato e il 49% della carne bo-
vina e il 38% di quella di
maiale. 
Senza dimenticare il mais e la
soia fondamentali per l’ali-
mentazione degli animali e
per le grandi produzioni di

formaggi e salumi Dop,
dove con le produzioni na-
zionali si riesce attual-
mente a coprire
rispettivamente il 53% e il
27%, secondo l’analisi del
Centro Studi Divulga.
“In un momento difficile
per l’economia mondiale a
causa della pandemia
Covid occorre ritrovare la
via del dialogo superando
le tensioni per accompa-
gnare la ripresa” ha affer-
mato il presidente della
Coldiretti Ettore Prandini
nel sottolineare che “nel-
l’immediato occorre anche
garantire la sostenibilità
finanziaria delle aziende e
delle stalle affinché i
prezzi riconosciuti ad agri-

coltori e allevatori non scen-
dano sotto i costi sostenuti in
forte aumento per effetto dei
rincari di petrolio e gas che
hanno un effetto a valanga su
tutti i fattori produttivi”.
Dinanzi a una situazione
esplosiva Coldiretti chiede
interventi immediati a partire
dallo sblocco di 1,2 miliardi
per i contratti di filiera già
stanziati nel Pnrr, ma anche
incentivare le operazioni di
ristrutturazione e rinegozia-
zione del debito delle imprese
agricole a 25 anni attraverso
la garanzia del 100% pub-
blica e gratuita di Ismea e fer-
mare le speculazioni sui
prezzi pagati degli agricoltori
con un efficace applicazione
del decreto sulle pratiche
sleali.
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Semine: in calo il grano duro, su il tenero
ECONOMIA Le previsioni per la campana cerealicola indicano una crescita per l’orzo
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“La pubblicazione del bando
entro il 31 marzo per accedere
a 1,5 miliardi di finanziamenti
per l’istallazione di pannelli
fotovoltaici su migliaia di tetti
di stalle e cascine, senza il
consumo di suolo, è una prima
importante risposta alla nostra
mobilitazione a sostegno delle
campagne, nell’interesse degli
agricoltori e dei consumatori”.
E’ quanto ha affermato il pre-
sidente della Coldiretti Ettore
Prandini nell’apprezzare l’an-
nuncio del Ministro delle Poli-
tiche Stefano Patuanelli,
nell’ambito del Pnrr, che con-
sente l’installazione di pan-
nelli fotovoltaici su una
superficie complessiva pari a
4,3 milioni di mq per 0,43 GW
sulle coperture degli edifici
agricoli e zootecnici ma senza

consumare terreno fertile.
Una opportunità per migliaia
di imprese agricole e zootecni-
che che possono avvantag-
giarsi del contenimento dei
costi energetici ma anche –
sottolinea Prandini – per il
Paese che può beneficiare di
una fonte energetica rinnova-
bile in una situazione di forti

tensioni internazionali che
mettono a rischio gli approvvi-
gionamenti.
Sarà possibile, infatti, instal-
lare pannelli fotovoltaici sulle
coperture degli edifici a uso
produttivo nel settore agricolo,
zootecnico e agroindustriale,
con un contributo che potrà
coprire anche i costi di riqua-
lificazione e ammoderna-
mento delle strutture, con la
rimozione di eternit e amianto
sui tetti (ove presente) e/o mi-
gliorando la coibentazione e
areazione, anche al fine di con-
tribuire al benessere degli ani-
mali. Per attuare questa misura
del Pnrr, il ministero si avvarrà
del Gse, al quale dovrebbero
essere delegate anche alcune
delle funzioni di monitorag-
gio, controllo, e rendiconta-

zione delle spese.
Per quanto riguarda le tempi-
stiche, entro fine febbraio do-
vrebbe essere stipulato
l’accordo con il Gse ed a breve
essere inviato alla Conferenza
Stato-Regioni il decreto mini-
steriale che definisce le moda-
lità applicative della misura,
con indicazioni, tra le altre
cose, sulle tipologie di contri-
buto in conto capitale (si pre-
vede un contributo a fondo
perduto minimo del 50%).
Entro il 31 dicembre 2022,
inoltre, il ministero dovrà ri-
spettare l’obiettivo previsto di
erogare ai beneficiari almeno
il 30% delle risorse finanziarie
assegnate a questo investi-
mento, per poi raggiungere il
50% entro la fine del 2023 e il
100% entro la fine del 2024.

ENERGIA Primo risultato della mobilitazione, contributi per le installazioni sui tetti delle aziende

Arriva il bando per 1,5 mld di fotovoltaico

Coi rincari un vivaio su tre taglia la produzione
Lo tsunami del caro energia alimentato dal-
l’invasione Russa in Ucraina con prezzi re-
cord per gas e petrolio travolge la
coltivazione di piante e fiori Made in Italy
con 1 azienda florovivaistica su 3 (31,2%)
che è costretta a ridurre le produzioni con
l’esplosione dei costi delle bollette. E’
quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè
sugli effetti dei rincari di luce, gas e carbu-
ranti che stanno mettendo in ginocchio le
imprese in occasione dell’incontro “Colti-
viamo bellezza per produrre salute” alla
fiera My Plant a Milano.
Con la spesa energetica che si è impennata
del 50% i costi di produzione superano di
gran lunga quelli di vendita creando una si-
tuazione insostenibile. Per le orchidee ser-
vono almeno 14 ore al giorno di energia fra
riscaldamento e illuminazione per almeno
20-22 gradi, mentre le rose hanno bisogno
di una temperatura fissa di almeno 15 gradi
e lo stesso vale per le gerbere, ma salgono
anche i costi di coltivazione di ranuncoli e
tulipani. Per una serra di mille metri  la per-
dita netta è di 1.250 euro e chi non riesce e
far fronte agli aumenti è costretto a chiu-
dere o a riconvertire l’attività. Il 68,8%

delle impresesta facendo i salti mortali per
riuscire a mantenere le produzioni.
L’esplosione dei costi energetici sta quindi
investendo un settore cardine per l’econo-
mia italiana con un valore di oltre 2,57 mi-
liardi di euro con il coinvolgimento di
27.000 aziende florovivaistiche attive in
Italia su 30mila ettari coltivati che garanti-
scono il lavoro di 200.000 persone a livello
nazionale. La scomparsa dei fiori italiani
dai mercati rischia peraltro di favorire le
importazioni da Paesi stranieri che nel
2021 hanno già fatto registrare un aumento
del 7% in valore per arrivare a sfiorare i
580 milioni di euro, secondo le proiezioni
Coldiretti su dati Istat. Spesso si tratta di
prodotti ottenuti dallo sfruttamento come
nel caso delle rose dal Kenya per il lavoro
sottopagato e senza diritti e i fiori dalla Co-
lombia dove ad essere penalizzate sono le
donne.
“Occorre combattere la concorrenza sleale
di prodotti importati dall’estero facendo in
modo che piante e fiori vendita in Italia ed
in Europa rispettino le stesse regole su am-
biente, salute e diritti dei lavoratori” af-
ferma il presidente della Coldiretti Ettore

Prandini nel sottolineare “l’importanza di
preferire in un momento difficile per l’eco-
nomia nazionale le produzioni Made in
Italy scegliendo l’acquisto di fiori tricolori,
direttamente dai produttori o da punti ven-
dita che ne garantiscano l’origine, per so-
stenere le imprese, l’occupazione e il
territorio”.
Una spinta positiva è arrivata dalla con-
ferma nel 2022 del Bonus verde grazie al
pressing di Coldiretti per una misura che
ha permesso di creare 2,6 milioni di metri
quadrati di verde nelle città fornendo ossi-
geno e aria pulita a oltre mezzo milione di
persone ogni giorno, di piantare 100.000
nuovi alberi e organizzare 5400 nuovi ter-
razzi con piante e fiori in abitazioni, uffici
e condomini. Tra le proposte della Coldi-
retti, c’è poi tra l’altro, la richiesta di sbloc-
care 1,2 miliardi per i contratti di filiera già
stanziati nel Pnrr, incentivare le operazioni
di ristrutturazione e rinegoziazione del de-
bito delle imprese agricole a 25 anni attra-
verso la garanzia del 100% pubblica e
gratuita di Ismea e riaprire i canali com-
merciali chiusi alle produzioni italiane per
ragioni fitosanitarie.

Più frumento tenero e meno
duro, mentre per l’orzo la cre-
scita è rilevante. Sono i dati
che emergono dalle prime
previsioni di semina per il
2022 del Ministero delle Poli-
tiche agricole su dati Istat. Per
quanto riguarda il grano te-
nero per il 2022 si stimano
500.596 ettari investiti, con
un incremento dello 0,5% ri-
spetto ai 498.105 ettari della
superficie 2021 (+2.491 et-
tari). Il dato è il risultato
dell’aumento del 5,5% nel
Sud e nelle Isole e del 4,4%
del Centro, mentre la crescita
nelle aree dove si produce di
più è stata nel Nord est del
2,2% (248.365 ettari) e del
2,3% nel Nord Ovest
(136.972 ettari). In contro ten-
denza rispetto a quanto si pen-
sava, la superficie del grano
duro che in questa prima ana-
lisi dell'Istat risulta in leggera
flessione dell’1,4%. Anche in
questo caso il segno meno si
registra nel Sud e nelle Isole,
dove si concentra la produ-
zione, mentre incrementi si ri-

levano nel Nord ovest
(+4,9%), Nord est (+0,2%) e
Centro (+1,4%). Nel 2022 le
previsioni sono di 1.211.304
ettari a fronte di 1.228.503 et-
tari della Sau 2021. Da tenere
conto in questa prima analisi

del ministero su dati Istat il
fatto che soprattutto al sud le
semine si sono protratte, per
le avverse condizioni climati-
che, anche in gennaio e feb-
braio e questo potrebbe
portare a rivedere il dato non
appena si avrà un quadro più
chiaro della situazione gene-
rale. Crescita dell’8,6% per
l’orzo a 273.414 ettari

(251.762 del 2021). Segno
positivo dell’11,5% nel Nord
ovest, del 19,5% nel Nord
Est, del 12,1% nel Centro e
dello 0,1% nel Sud e nelle
Isole. Più delicato il capitolo
prezzi. I dati relativi ai primi

otto mesi della
campagna di com-
mercializzazione
2021/2022 (da lu-
glio a febbraio)
evidenziano un an-
damento crescente
anche se le quota-
zioni allo stato at-
tuale vanno messe
in connessione con
la situazione dei
costi che hanno su-

bito una brusca impennata in
questi ultimi mesi.
Il grano duro, secondo gli an-
damenti rilevati nelle piazze
di Milano, Bologna e Foggia
evidenzia una crescita soste-
nuta che ha portato a raggiun-
gere il 13 febbraio a Milano il
valore massimo 550 euro per
tonnellata, mentre a Bologna
si è fermato a 521,5 euro/ton

e a 527,5 euro/ton a Foggia. Il
trend di crescita a Milano non
ha segnato battute d’arresto,
mentre a Bologna e Foggia
c’è stata una flessione: i listini
del 7 novembre infatti ave-
vano raggiunto sulle due
piazze il massimo di 542
euro. In ogni caso il prezzo
pur se elevato non è in linea
con i costi di produzione che
nel frattempo sono schizzati
al traino di fertilizzati e bol-
letta energetica.
Per quanto riguarda il grano
tenero a Milano, sempre alla
data del 13 febbraio, il listino
si è attestato a 319,5 euro e
305 a Bologna. Per il tenero
lievissima frenata a Milano e
più marcata a Bologna dove la
quotazione più alta degli otto
mesi è stata registrata il 5 di-
cembre con 332 euro/ton.
Prezzi del mais a 280 euro/ton
a Milano e 284 euro a Bolo-
gna. Forte salita a Bologna
per l’orzo che ha raggiunto
303 euro/ton a dicembre e
gennaio per poi calare a 294 il
13 febbraio.

Pac e gestione del rischio: il Fondo di mutualità
Gli strumenti di gestione del rischio
avranno un grande ruolo nella Pac 2023-
2027, con finalità più ampie e maggiori
dotazioni finanziarie. L’Italia ha deciso di
integrare gli strumenti di gestione del ri-
schio già presenti (assicurazioni agevo-
late, fondi mutualità danni, fondi
mutualità reddito) istituendo il Fondo di
Mutualità Nazionale (MeteoCat) finan-
ziato con il 3% dalla quota nazionale de-
stinata ai pagamenti diretti e cofinanziata
da risorse provenienti dallo sviluppo ru-
rale. Il fondo mutualistico nazionale pre-
vede l’attivazione per tutte le aziende
agricole beneficiarie di pagamenti diretti
di una copertura mutualistica di base con-
tro gli eventi catastrofali meteoclimatici,
con l’obiettivo di attivare una prima rete
di sicurezza e resilienza a favore di tutta
la platea degli agricoltori italiani. Tra gli
eventi meteorici avversi che saranno og-

getto di copertura mutualistica del Fondo
rientrano le gelate, le brinate, la siccità e
le alluvioni, e per la misurazione dei danni
da essi causati si fa riferimento agli indi-
catori previsti per le polizze assicurative
tradizionali. Nello specifico, per il rischio
“Gelo e Brina” si fornirà un indicatore che
metterà in correlazione la temperatura mi-
nima (inferiore a 0 gradi centigradi), l’in-
tensità dello scostamento dalla soglia di
riferimento (0 gradi centigradi) e la durata
del periodo osservato. Per il rischio “allu-
vione”, verrà creato un elenco di comuni
ad elevata esposizione verso questa tipo-
logia di rischio e l’elenco che sarà oggetto
di continuo monitoraggio e aggiorna-
mento. Nella descrizione del territorio co-
munale si terrà conto degli elementi
idraulici ed idrici che lo caratterizzano in-
crociato con rilevazioni satellitari. Il ri-
schio “Siccità” verrà monitorato

sottraendo invece dalle precipitazioni
l’evopotraspirazione in mm.
Per gli eventi siccità e alluvione, il fondo
di mutualizzazione nazionale copre esclu-
sivamente perdite di produzione, che su-
perino la soglia minima del 20% della
produzione media annua dell'agricoltore
o della sua produzione media triennale
calcolata sui cinque anni precedenti,
escludendo l'anno con la produzione più
bassa e quello con la produzione più ele-
vata. Per le gelate la soglia (franchigia)
sarà fissata al 30%. Il Fondo copre fino al
50% (lordo della franchigia) delle perdite
subite per uva da vino e frutticole e fino
al 60% per le altre produzioni vegetali.
Per la determinazione dell’indennizzo, ci
si affiderà a perizie in campo e si cree-
ranno degli indicatori per area/prodotto
che deriveranno dagli esiti delle perizie.


