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ECONOMA Le rilevazioni settimanali non indicano particolari scossoni per i principali prodotti

Prezzi: fermi i listini del grano duro
Settimana senza scossoni per i
prezzi agricoli. Per le carni bo-
vine dalle rilevazioni del-
l’Ismea spicca una sola
variazione (negativa) a Reggio
Emilia per i Baliotti Frisona
pezzata nera I qualità (-4%) e
per le vacche Frisona
pezz.nera con -1,5% I qualità
e -1,8% II qualità.
Carni - Sul fronte dei suini
ancora andamento positivo.
Ad Arezzo incrementi per i
capi da allevamento dello
0,9% per 30 e 60 kg, dello
0,7% per 40 kg, per quelli da
macello + 0,6% (115/130 kg e
oltre 180 kg).
A Parma aumenti dell’1% per
la taglia 100 kg, dello 0,3%
per 25 kg, dello 0,9% per 30,
65 e 80 kg, dell’1,% per 40 kg
e dello 0,8% per 50 kg. Per
quanto riguarda i suini da ma-
cello +0,5% per 144/152 e
160/176 kg.
Segno positivo anche a Peru-
gia con rialzi dallo 0,6% dei
25 kg al 2,5% dei 100 kg e per

i suini da macello +0,5%
(160/176 kg) e + 0,6%
(144/152 e 90/115 kg).
Per gli avicoli ad Arezzo calo
dell’1,4% delle faraone, men-
tre segni positivi si rilevano
per le uova:
+0,6%(L),+0,7%(M)+0,8%(S
) e + 0,3% (XL) provenienti da
allevamenti in gabbia.

A Cuneo salgono del 2,7% i
polli. A Verona bene le
uova:+1,1%(XL) da alleva-
menti in gabbia, +1,1(L) e +
1,2(M) per quelle a terra e +
1%(L) e +1,1 (M) da alleva-
menti all’aperto, + 1,1%(L)

e+1,2%(M) da allevamenti a
terra. Sul fronte dei cereali a
Cuneo giù l’orzo estero (-
0,9%) , in recupero il mais
(+0,9%)
Tra i semi oleosi ad Alessan-
dria colza in flessione del
5,3%. A Genova segni meno
per l’olio di semi raffinati di
girasole (-1,7%) e di mais (-
7,9%).
Latte - Nessuna variazione
per il latte spot a Milano e Ve-
rona.
Cereali - A Foggia calma
piatta per il frumento duro
fino.
Alla Granaria di Milano fermi
i listini dei frumenti teneri ita-
liani ed esteri.
Tra i frumenti duri nazionali in
perdita il fino e il buono mer-
cantile della produzione del
Nord e del Centro. Nessuna
variazione per quella del Cen-
tro. In calo anche i grani duri
comunitari e non comunitari-
Perdono mais e sorgo , guada-
gna l’avena estera.

Sul fronte dei semi oleosi in
calo i semi integrali tostati. Tra
gli olii vegetali grezzi segno
meno per quelli di soia deleci-
tinata. E infine per gli olii ve-
getali raffinati alimentari in
flessione arachide, girasole e
soia. Non quotati i risoni,
senza variazioni i risi.
Le Cun - Secondo le ultime
formulazioni dei suinetti sta-
bili lattonzoli da 7, e 15 kg, in
rialzo quelli da 25, 30 e 40 kg
e i magroni.
In rialzo i listini dei suini da
macello. Bene i tagli di carne
suina fresca e grasso e strutti.
Anche questa settimana non è
stato formulato il listino delle
scrofe da macello.
Nessuna formulazione anche
per i conigli. Stabili le uova
Alla Commissione sperimen-
tale nazionale del grano duro
quotazioni in lieve ribasso per
fino, buono mercantile e mer-
cantile della produzione del
Nord e del Centro, nessuna va-
riazione per quella del Sud.
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Il Villaggio Coldiretti a Milano
Da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre la campagna invade il centro del capoluogo lombardo

Rincari energetici, esplosione dei costi e cibo sintetico al centro di incontri e iniziative

Arriva a Milano il Villaggio della
Coldiretti per toccare con mano la
centralità e i primati dell’agricol-
tura italiana messi a rischio da
guerra e rincari energetici e vivere
un giorno da contadino tra le
aziende agricole ed i loro prodotti,
a tavola con gli agrichef, in sella ad
asini e cavalli, nella stalla con
mucche, pecore, capre e conigli,
nelle fattorie didattiche e negli
agriasili dove i bambini possono
imparare a impastare il pane o a
fare l’orto.
L’appuntamento è al Parco Sem-
pione, dal Castello Sforzesco al-
l’arco della Pace, dove
accorreranno migliaia di agricol-
tori dalle diverse regioni, assieme
al presidente di Coldiretti Ettore
Prandini, a partire dalle ore 9,00 di
venerdì 30 settembre, fino a do-
menica 2 ottobre, per far cono-
scere la biodiversità e la
sostenibilità dell’agricoltura ita-
liana, il modello basato sulla di-
stintività e la qualità del made in
Italy agroalimentare, lo spirito im-
prenditoriale dei giovani agricol-
tori e le frontiere dell’innovazione
(villaggio.coldiretti.it). Per i tre
giorni di manifestazione si alterne-
ranno esponenti istituzionali, rap-
presentanti della società civile e
studiosi che, all’indomani delle
elezioni politiche, discuteranno su
esclusivi studi e ricerche elaborate
per l’occasione dalla Coldiretti sui
temi della crisi energetica scate-
nata dalla guerra, dell’alimenta-
zione e dei rischi connessi
all’affermarsi di modelli di con-
sumo omologanti, a partire dall’ar-
rivo sulle tavole del cibo sintetico
a minacciare la salute dei cittadini
e la sopravvivenza stessa del Made

in Italy agroalimentare, ma anche
di sostenibilità, ambiente e salute.
Ci sarà una  maxifattoria dove sco-
prire gli animali salvati dall’estin-
zione grazie al lavoro di
generazioni riconosciuto e soste-
nuto dai “Sigilli” di Campagna
Amica con la più grande opera di
valorizzazione della biodiversità
contadina mai realizzata in Italia.
Il Villaggio Coldiretti di Milano è
anche l’unico posto al mondo
dove per l’intero week end tutti
potranno vivere per una volta
l’esperienza da gourmet con il mi-
glior cibo italiano al 100% a soli 8

euro per tutti i menu preparati dai
cuochi contadini che hanno con-
servato i sapori antichi del passato,
dal Risotto alla Luganega e Fran-
ciacorta ai Tortellini con crema al
Parmigiano Reggiano, dal Risotto
con la zucca e scaglie di Grana Pa-
dano fino alla carne servita nelle
bracerie, ma sarà possibile gustare
i più pregiati salumi e formaggi
italiani a denominazione di origine
(Dop). Una occasione unica anche
per assaggiare nei diversi gusti la
pizza autenticamente tricolore,
dalla farina all’olio, dal pomodoro
alla mozzarella, ma anche lo street

food green dalle Crocchette fritte
di storione alle Mondeghili (pol-
pette di bollito), dai Pizzoccheri
della Valtellina alle piadine, dalle
tipiche michette milanesi imbottite
fino alla Polenta fritta con burro e
zucchero e al Pasticciotto alla
crema. Spazio al più grande mer-
cato a chilometri zero con Campa-
gna Amica dove acquistare
direttamente dagli agricoltori pro-
venienti da tutta Italia le più golose
tipicità del Paese ma anche le ec-
cellenze agroalimentari di Filiera
Italia e i prodotti dalle aziende di
agricoltura sociale impegnate nel
reinserimento socio lavorativo di
soggetti disagiati, disabili o proble-
matici, nell’educazione ambien-
tale e nei servizi alle comunità
locali. Sarà anche possibile fare la
Spesa sospesa, l’iniziativa di soli-
darietà lanciata da Campagna
Amica per donare prodotti agroa-
limentari 100% italiani alle fami-
glie bisognose.Al Villaggio si
potranno anche scoprire le oppor-
tunità e i pacchetti vacanze offerti
dagli agriturismi di Campagna
Amica con percorsi e consigli per
fermarsi a mangiare e a dormire
nel rispetto dell’ambiente e della
tradizione culinaria delle nostre
campagne. Un intero settore è de-
dicato alla pet therapy e al ruolo
degli animali nella cura del disa-
gio. Ma al Villaggio spazio anche
agli orti con i tutor e a Generazione
agricoltori, l’area dedicata alle idee
dei giovani imprenditori agricoli
che fanno innovazione nel Paese.
Si potrà andare a scuola di olio ex-
travergine italiano nell’Oleoteca e
nell’Enoteca del Villaggio, dove si
potranno degustare vini e birra
agricola, o seguire l’agrocosmesi.

Contratti di filiera: domande entro il 24 ottobre
Il Mipaaf ha annunciato il via al nuovo
bando dei contratti di filiera e la sottoscri-
zione dal ministero delle Politiche agricole
e dalla Cassa Depositi e Prestiti della con-
venzione con cui sono stabilite le regole per
la concessione dei finanziamenti agevolati
a valere sul "Fondo rotativo per il sostegno
alle imprese e agli investimenti in ricerca"
(Fri), nell'ambito del quinto bando pro-
mosso dal Ministero a favore dei contratti
di filiera nel settore agroalimentare e agro-
energetico. Le domande vanno presentate
entro il 24 ottobre. Secondo il ministero Il
totale delle risorse potrà arrivare a un valore
complessivo di circa due miliardi. 
Le agevolazioni prevedono infatti un con-
tributo diretto del Mipaaf, che conta su un
budget di 800 milioni del Fondo comple-
mentare al Pnrr. Il pacchetto delle agevola-
zioni si completa con finanziamenti

agevolati (tasso fisso dello 0,5% annuo)
fino a 600 milioni concessi dalla Cassa De-
positi e Prestiti a valere sul Fri e prestiti di
pari importo e durata (fino a 15 anni) erogati
dal sistema bancario a condizioni di mer-
cato. Si arriva così alla cifra totale di due
miliardi. Le agevolazioni sono destinate a
programmi di investimento realizzati dalle
filiere strategiche, in particolare nei com-
parti agroalimentare, pesca, forestale, flori-
coltura e florovivaismo in ambito
multiregionale.
Una nota del Mipaaf spiega che grazie alla
collaborazione con Cdp sono stati già stipu-
lati 350 contratti di finanziamento relativi
ai precedenti bandi per un totale di 280 mi-
lioni di prestiti agevolati.
Sono ammessi investimenti in attivi mate-
riali e immateriali nelle aziende agricole, nel
settore della trasformazione e della com-

mercializzazione di prodotti agricoli, nella
partecipazione dei produttori ai regimi di
qualità, nella promozione dei prodotti agri-
coli e nella ricerca e sviluppo nel settore
agricolo.
I progetti, le cui spese devono essere com-
prese tra 4 e 50 milioni, devono essere fina-
lizzati a migliorare la relazione
organizzativa e commerciale, l'impatto am-
bientale e la distribuzione del valore lungo
la filiera fra i differenti soggetti. 
Si tratta di un intervento fortemente voluto
dalla Coldiretti che da anni sta perseguendo
una politica di rafforzamento delle filiere,
realizzata anche con la creazione di Filiera
Italia a cui aderiscono i principali brand del-
l’industria alimentare italiana, ma anche
della distribuzione organizzata che condivi-
dono i valori di qualità e distintività su cui
Coldiretti ha costruito la sua strategia.
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Fitofarmaci: un fronte per salvare i raccolti
EUROPA Diciassette Paesi Ue uniti per rivedere la proposta di regolamento sui fitosanitari

L’ortofrutta per anni è stata ab-
bandonata al suo destino, Col-
diretti ha deciso di dare una
svolta al settore e con Filiera
Italia e Unaproa ha puntato sul
rilancio di una produzione stra-
tegica per l’agroalimentare in-
dividuando una nuova linea
d’azione. Per questo ha chia-
mato a raccolta i principali pla-
yer (industrie di
trasformazione e distribuzione
organizzata) per partire da un
nuovo patto che porti a un per-
corso comune e a soddisfazioni
economiche per tutti. Con il
presidente della Coldiretti, Et-
tore Prandini, e il segretario ge-
nerale, Vincenzo Gesmundo,
hanno indicato nuove proposte
il consigliere delegato di Fi-
liera Italia, Luigi Scordama-
glia, il presidente di Unaproa,
Sonia Ricci e i rappresentante
di Conad, Coop e Carrefour.
Gesmundo ha messo in guar-
dia dal rischio di sopravvi-
venza per le imprese del settore
che devono sopportare costi
più elevati di oltre il 60%. Ad
aggravare il quadro il calo dei
consumi a causa della pesante
inflazione. Una situazione che
potrebbe spingere lo shopping
di player esteri pronti a mettere
gli artigli sui marchi più pre-
ziosi. Gesmundo ha denun-
ciato anche l’aumento
dell’import che porta all’ab-
bassamento della qualità e sa-
lubrità dei prodotti con effetti

anche per la salute dei cittadini.
Ha poi attaccato la direttiva pe-
sticidi della Commissione Ue
che avrebbe un effetto deva-
stante per l’ortofrutta. La sfida
è ricostruire il sistema.
Ridare valore al cibo: è l’ap-
pello lanciato dalla Ricci che
ha sottolineato come oggi le
aziende siano spinte a non pro-
durre più per i costi inconteni-
bili dell’energia. Con la Gdo –
ha aggiunto il presidente di
Unaproa - bisogna costruire un
paradigma diverso che si basi
sul valore del cibo. E ha sotto-
lineato il ruolo importante
delle Op. Ha espresso un giu-
dizio positivo sui sostegni del
decreto Aiuti ter appena varato,
ma “senza un giusto valore dei
prodotti agricoli resta il rischio
di non poter mettere a terra le
produzioni”.
Scordamaglia ha affermato che
è necessaria una governance
per l’ortofrutta per non lasciare
gli scaffali vuoti e farli così
riempire con le importazioni

straniere. La Spagna – ha detto
– ha deciso di vendere l’ener-
gia a prezzi amministrati per-
ché ha capito l’importanza del
valore del cibo. Ha denunciato
l’incremento dell’import nei
primi sei mesi dell’anno e ha
affermato che è importante ot-
tenere lo sblocco delle barriere
non tariffarie che, per esempio,
bloccano mele e pere italiane
in Cina. Scordamaglia ha
anche “attaccato” l’accordo
Mercosur che la Ue vuole
chiudere senza prevedere la re-
ciprocità.Il presidente Pran-
dini, che ha chiuso i lavori, ha
affermato che l’ortofrutta è un
comparto trascurato, “si dà per
scontato che i prodotti ci siano
al punto vendita e che siano a
prezzo basso. Serve dunque un
ragionamento serio sulla pro-
grammazione per dare valore
alla filiera”. Prandini ha detto
che “Bisogna lavorare con
tutta la filiera per una riparti-
zione di valore che dia soddi-
sfazione a tutti”.

Ha poi fatto una distinzione tra
le Organizzazione dei produt-
tori organizzate e puntuali nel
lavoro e quelle che provocano
distorsione di mercato. Per il
presidente della Coldiretti in
questo momento di emergenza
la sfida si gioca a livello di
Unione europea, ma anche a li-
vello nazionale e regionale. Se
con la siccità i danni provocati
ammontano a circa 6 miliardi,
lo stanziamento di 100 milioni
non serve a niente. Servono
strategie di lungo periodo. Non
bisogna disperdere i progetti
del Pnrr, in particolare per
quanto riguarda le infrastrut-
ture. Per pianificare meglio i
rapporti con tutta la filiera è
fondamentale partire da un si-
stema logistico efficiente.
“Se non si interviene sui temi
strutturali – ha spiegato – ri-
schiamo di perdere qualità e
competitività, ma soprattutto
continueremo a dibattere an-
cora sui mancati guadagni” . E’
necessario puntare sull’innova-
zione a tutto tondo, dalla pre-
cision farming alla cisgenetica,
invece “la ricerca nell’orto-
frutta si è fermata”. Così come
è strategica la formazione che
svolge un ruolo determinante.
Prandini ha poi invitato a non
disperdere le risorse, ma a
darle alle imprese che così pos-
sono creare lavoro. E tra le
priorità ha indicato la detassa-
zione del costo del lavoro.

ECONOMIA Coldiretti, Unaproa e Filiera Italia lanciano un’intesa con industria e distribuzione

Ortofrutta, un nuovo patto con la Gdo
E’ importante il fronte salva
raccolti di 17 Paesi che si è
formato in occasione del Con-
siglio dei Ministri agricoli Ue
per una pausa di riflessione e
approfondimento sulla propo-
sta di regolamento sull’uso dei
fitosanitari che servono a fer-
mare parassiti e malattie in
grado di devastare campi e rac-
colti. E’ quanto afferma la Col-
diretti che si è mobilitata a
livello nazionale ed internazio-
nale con la lettera del Presi-
dente Ettore Prandini ai
parlamentari europei, per otte-
nere, a favore di agricoltori e
consumatori, un approccio più
equilibrato allo scopo di evi-
tare pesanti impatti sulle pro-
duzioni in un momento di
estrema emergenza dell’attuale
realtà europea dopo la crisi
Covid-19 degli ultimi due anni
e l'invasione dell'Ucraina al-

l'inizio del 2022 che ha fatto
balzare i costi energetici.
Il documento firmato dalla
maggioranza dei Paesi com-
presa l’Italia chiede in partico-
lare di tenere conto della
nuova situazione che si è ve-
nuta a creare a livello interna-
zionale con la guerra scatenata
da Putin e mette in evidenza
l’impatto sui prezzi agroali-
mentari, sul rischio di una ri-
duzione dei raccolti e di un
aumento della dipendenza

dalle importazioni dall’estero,
sulla diminuzione di competi-
tività delle aziende agricole
della Ue rispetto a quelle del
resto del mondo.
Le misure contenute nella pro-
posta di regolamento della
quale si chiede la sospensione
non considerano adeguata-
mente l’impatto socio econo-
mico sulle aziende e sulla
società senza dimenticare che
un’adeguata lotta a parassiti e
malattie è necessaria per evi-
tare la comparsa e la diffusione
di nuove minacce ai raccolti e
quindi alle forniture alimentari
delle famiglie italiane ed euro-
pee.  Per questo secondo nel
documento sostenuto dalla
Coldiretti su legge che “la
priorità dovrebbe essere garan-
tire la sicurezza alimentare dei
cittadini dell'Unione europea e
preservare la sovranità alimen-

tare. Nonostante il fatto che ac-
cogliamo con favore la deci-
sione di preparare un'analisi
completa di tutti i fattori rela-
tivi alla sicurezza alimentare,
siamo profondamente preoc-
cupati che questa analisi non
porti a una valutazione dell'im-
patto di questa proposta sulla
sicurezza alimentare. Prima di
poter fare un passo verso una
protezione delle piante più so-
stenibile, l'impatto di tutte le
possibili misure e restrizioni
deve essere debitamente valu-
tato. La valutazione degli im-
patti attesi dalle proposte di
legge è un elemento chiave”.
E’ quindi fondamentale un ul-
teriore passaggio di approfon-
dimento e riflessione che tenga
conto di tutte le nuove situa-
zioni che si sono venute a
creare a livello nazionale e in-
ternazionale.

Bonus 200 euro autonomi, via alle domande
E’ ufficiale: ora l’indennità una tantum pre-
vista dal Decreto Aiuti, meglio conosciuta
come bonus 200 euro, spetterà anche ai la-
voratori autonomi e sarà corrisposta dal-
l’Inps per coltivatori diretti, pescatori
autonomi, artigiani, commercianti e iscritti
alla Gestione separata, mentre per i profes-
sionisti dalla relativa Cassa di riferimento.
E’ stato, infatti, pubblicato il 24 settembre
in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Mini-
stero del Lavoro che dà il via libera alla mi-
sura.Per ottenere il bonus occorre essere
lavoratore autonomo/libero professionista,
non essere titolare di pensione e aver per-
cepito nel periodo d'imposta 2021 un red-
dito complessivo non superiore a 35 mila
euro. Sul punto, il recente decreto-legge
“Aiuti/Ter” ha previsto che se i richiedenti,
nel medesimo periodo d'imposta, abbiano
percepito un reddito complessivo lordo non
superiore a 20 mila euro, l'indennità sarà
maggiorata di 150 euro, per un importo
complessivo di 350 euro.Tre milioni, que-
sti, all’incirca, i destinatari stimati di questo
nuovo aiuto finalizzato a sostenere il potere
d'acquisto dei lavoratori autonomi e dei

professionisti conseguente alla crisi ener-
getica e al caro prezzi in corso, con uno
stanziamento complessivo per l’anno 2022
di 600 milioni di euro, di cui 95,6 milioni
destinati agli iscritti alle Casse di Previ-
denza. Questo limite di spesa è stato poi ul-
teriormente incrementato di 412,5 milioni
di euro per finanziare la maggiorazione dei
150 euro.Come si presenta la richiesta del
bonus 200 euroL’indennità non è automa-
tica, ma per ottenerla occorre presentare ap-
posita domanda all’Inps o alla propria
Cassa di previdenza privata, anche attra-
verso gli Istituti di patronato. Nel caso di
contemporanea iscrizione previdenziale,
l'istanza dovrà essere presentata esclusiva-
mente all'Inps. Le procedure telematiche
per presentare le domande di bonus sono
state aperte dall’Inps dal 26 settembre e, se-
condo un comunicato stampa diramato dal-
l’Istituto, ci sarà tempo fino al 30 novembre
per inviarle; le domande saranno valutate
in base all’ordine cronologico di presenta-
zione.Il beneficio non è compatibile con
l’indennità una tantum corrisposta ai dipen-
denti, pensionati e alle ulteriori categorie di

soggetti beneficiari, esempio lavoratori sta-
gionali, lavoratori dello spettacolo, ecc..I
destinatari della misura una tantum devono
essere già iscritti alla gestione autonoma
alla data del 18 maggio 2022, con partita
IVA attiva e attività lavorativa avviata, e
aver versato almeno un contributo nella ge-
stione di iscrizione per il periodo di com-
petenza dal 1° gennaio 2020 (con scadenza
di versamento al 18 maggio 2022). Per gli
iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO in
qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani,
commercianti e lavoratori agricoli il requi-
sito è verificato sulla posizione del tito-
lare.All'istanza deve essere allegata copia
fotostatica del documento di identità in
corso di validità e del codice fiscale nonché
le coordinate bancarie o postali per l'accre-
ditamento dell'importo relativo al benefi-
cio. I 200 euro che spettano una sola volta
a ciascun avente diritto non sono conside-
rati reddito a fini fiscali. L’importo del
bonus non è cedibile, sequestrabile o pi-
gnorabile.

Fiorito Leo

Esonero contributivo per le agricoltrici madri
Anche per il settore agricolo scatta l’eso-
nero dai versamenti contributivi per le la-
voratrici madri a decorrere dalla data di
rientro nel posto di lavoro dopo il congedo
di maternità.
E’ stata pubblicata il 19 settembre la circo-
lare n. 102 dell’Inps con le istruzioni rela-
tive alla misura prevista dalla legge di
Bilancio 2022 che ha introdotto in via spe-
rimentale, per l’anno 2022, il riconosci-
mento nella misura del 50% dell’esonero

per un anno dal versamento dei contributi
previdenziali a carico delle lavoratrici madri
dipendenti del settore privato, a decorrere
dalla data del rientro nel posto di lavoro
dopo la fruizione del congedo obbligatorio
di maternità e per un periodo massimo di un
anno a decorrere dalla data del rientro che
deve avvenire entro il 31 dicembre del
2022. L’esonero contributivo, spiega la cir-
colare Inps, interessa tutti i rapporti di la-
voro dipendente compreso il settore

agricolo. E comprende i rapporti a tempo
indeterminato, determinato, part time, ap-
prendistato ecc. E’ cumulabile con gli eso-
neri contributivi relativi ai contributi dovuti
dal datore di lavoro.
La richiesta dell’esonero va fatta , per conto
delle lavoratrici agricole, dal datore di la-
voro che deve inoltrare l’istanza “Esonero
art.1 c. 137 L.234/2021” tramite la funzione
“Comunicazione bidirezionale” del “Cas-
setto previdenziale aziende agricole”.


