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La prima Finanziaria del Governo Meloni introduce la misura per un importo fino a 10mila euro

Manovra: tornano i buoni lavoro
Prandini: “Pronti al confronto per ridurre gli adempimenti burocratici per le aziende”
"L’arrivo dei buoni lavoro è importante nelle campagne dove
occorre lavorare con la semplificazione burocratica per salvare i
raccolti e garantire nuove opportunità di reddito in un momento
particolarmente difficile per il
Paese". E’ quanto ha affermato il
presidente della Coldiretti Ettore
Prandini in riferimento ai contenuti della manovra che prevede
l’introduzione dei buoni lavoro a

tempo determinato per un importo fino a 10mila euro. Siamo
grati al Governo per aver accolto
le nostre sollecitazioni sul problema della manodopera agricola e – sottolinea Prandini siamo pronti al confronto con le
Istituzioni e i sindacati per individuare le formule più adeguate
che garantiscano maggiore semplificazione per le imprese e le
necessarie tutele per i lavoratori

agricoli. Sovranità alimentare significa nei fatti – conclude Prandini - un impegno per investire
nella crescita del settore con il lavoro, aumentare le produzioni,
ridurre la dipendenza dall’estero,
valorizzare la biodiversità del
nostro territorio e garantire agli
italiani la fornitura di prodotti
alimentari nazionali di alta qualità.

A Roma il XX Forum dell’agroalimentare
Giovedì 24 novembre apre a Villa Miani a
Roma il XX Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato
dalla Coldiretti con la collaborazione dello
studio The European House – Ambrosetti. Il
Forum che si concluderà venerdi 25 novembre è l’appuntamento annuale per l’agroalimentare che riunisce i maggiori esperti,
opinionisti, ed esponenti del mondo accademico nonché rappresentanti istituzionali, responsabili delle forze sociali, economiche,
finanziarie e politiche nazionali ed
estere.L’edizione di quest’anno inizia alle
9.30 di giovedì con la conferenza stampa di
presentazione del Rapporto Coldiretti/Censis
“Gli Italiani e il cibo nelle crisi e oltre” sull’impatto dei rincari energetici sulle abitudini
alimentari e con la presentazione del nuovo
censimento del patrimonio enogastronomico
alimentare nazionale. Interverranno il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini, il Direttore Generale Censis Massimiliano Valerii,
il Ministro dell'Agricoltura e della sovranità
alimentare Francesco Lollobrigida. Tra i rappresentanti istituzionali ci saranno anche
Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture
e vicepremier, Adolfo Urso, Ministro delle
imprese e del Made in Italy, Gennaro Sangiuliano, Ministro della Cultura, Maurizio Leo,
Viceministro Economia e Finanze, Giulio

Tremonti, Presidente della Commissione
Esteri della Camera, Frans Timmermans, Vicepresidente della Commissione Europea (in
collegamento video), Maurizio Martina, Vice
Direttore Generale Fao. Inoltre hanno confermato la presenza come relatori nella giornata
di apertura del 24 novembre (in ordine alfabetico): Felice Adinolfi, Università di Bologna - Centro Studi Divulga, Maurizio
Amoroso, giornalista, Stefano Barrese, Responsabile della Divisione Banca dei Territori
Intesa Sanpaolo, Catia Bastioli, Amministratore delegato Novamont, Giorgio Calabrese,
Specialista in scienze dell’alimentazione, Roberto Capone, Amministratore Ciheam, Giuseppe Caporaso, giornalista, Eugenia Carrara,
Segretario Generale World Farmers Markets
Coalition, Stefano Ciafani, Presidente Legambiente, Massimo D’Alema, Presidente
Italianieuropei, Vincenzo D’Anna, Presidente
Ordine dei Biologi, Giuseppe De Filippi,
giornalista, Monica Di Sisto, giornalista ed
esperta di commercio internazionale, Luigi
Ferraris, Amministratore delegato Ferrovie
dello Stato, Piero Gattoni, Presidente Consorzio Italiano Biogas, Maurizio Gentile, CaiRe, Vincenzo Gesmundo, segretario generale
di Coldiretti, Marco Hannappel, Presidente e
Amministratore Delegato, Philip Morris Italia, Gianluca Lelli, Amministratore delegato

Consorzi agrari d’Italia (CAI), Stefano Liberti, giornalista e scrittore Guido Lombardo,
Amministratore delegato Gardant, Monica
Maggioni, giornalista, Gennaro Masiello, Vicepresidente Coldiretti, Richard McCarthy,
Presidente World Farmers Markets Coalition,
Angelo Mellone, giornalista e scrittore, J.
Robin Moon, Epidemiologa sociale, educatrice e studiosa, Massimiliano Ossini, giornalista, Fabrizio Palenzona Vicepresidente di
Confcommercio e Presidente di Prelios Spa,
Alfonso Pecoraro Scanio, presidente Univerde, Daniele Rossi, Presidente Autorità
Portuale di Ravenna, Giorgio Saccoccia, Presidente dell'Asi (Agenzia Spaziale Italiana),
Anna Scavuzzo - Vice sindaco Milano e responsabile Milano food policy pact, Luigi
Scordamaglia, Consigliere delegato Filiera
Italia, Roberto Tomasi, Amministratore delegato Autostrade, Federico Vecchioni, Amministratore Delegato Bonifiche Ferraresi,
Marcello Veneziani, giornalista e scrittore,
Alberto Villani, Direttore Dipartimento
Emergenza, Accettazione e Pediatria Generale Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Alberto Volpi, Gruppo Volpi, Roberto Weber,
Ixè Gabriel Zuchtriegel, Direttore Parco Archeologico di Pompei. L’appuntamento sarà
trasmesso in diretta streaming sul sito
www.coldiretti.it.
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IL CASO L’autorità alimentare americana autorizza il consumo di “pollo’ prodotto chimicamente

Usa, via libera alla “carne” in provetta
Per la prima volta negli Stati
Uniti è stata autorizzata per il
consumo umano la “carne” in
provetta. A darne notizia sono
Coldiretti e Filiera Italia dopo
l’annuncio della Food and Drug
Administration (Fda) di aver approvato un prodotto a base di
carne ottenuto da cellule animali
proposto dalla Upside Foods,
un’azienda che produce “pollo”
sintetico raccogliendo cellule da
animali vivi che vengono moltiplicate in un bioreattore. Si
tratta della prima autorizzazione
al consumo umano di cibi in
provetta rilasciata dall’Autorità
alimentare statunitense che rischia di aprire la strada a scenari
preoccupanti. Fondata nel 2015
come prima azienda al mondo
di carne in provetta Upside

Foods, con sede a Berkeley, in
California, produce “carne”,
“pollame” e “frutti di mare” sin-

tetici ed ha raccolto fondi per un
totale di 608 milioni di dollari,
anche da Abu Dhabi Growth
Fund (ADG), Bill Gates, Richard Branson, Kimbal e Christiana Musk, Cargill, Baillie
Gifford, Future Ventures, John
Doerr, John Mackey, Norwest,
Softbank, Temasek, Threshold,

Tyson Foods e altri. L’avvenuta
approvazione negli Stati Unti
potrebbe aprire presto la strada
ai “cibi sintetici” nell’Unione
Europea dove già ad inizio 2023
potrebbero essere, infatti, introdotte le prime richieste di autorizzazione all’immissione in
commercio che coinvolgono
Efsa e Commissione Ue. Per
questo in Italia è partita la
grande mobilitazione di Coldiretti, Filiera Italia e Campagna
Amica contro il cibo sintetico,
con il via alla raccolta di firme
su tutto il territorio nazionale per
fermare una pericolosa deriva
che mette a rischio il futuro della
cultura alimentare nazionale,
delle campagne e dei pascoli e
dell’intera filiera del cibo Made
in Italy.

Fondi promozione: scatta il bando
Un mese di tempo per presentare le domande
di agevolazione, dal 22 novembre al 22 dicembre, concesse per iniziative finalizzate a promuovere all’estero marchi collettivi o di
certificazione (Dop, Igp ecc). Si apre infatti il
22 novembre il bando promosso dal ministero
delle Imprese e del Made in Italy e gestito da
Unioncamere. Si rivolge ad Associazioni rappresentative delle categorie produttive, Consorzi di tutela e altri organismi di tipo
associativo e cooperativo. Per ottenere l’agevolazione occorre realizzare almeno due delle

attività indicate dal bando: fiere e saloni internazionali, eventi collaterali alle manifestazioni
fieristiche internazionali, incontri bilaterali con
associazioni estere, seminari in Italia con operatori esteri o all’estero, azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso Gdo
e on line, creazione di comunità virtuali per
supportare il marchio. Il contributo non può
superare 150mila euro per ciascun beneficiario
ed è concesso nella misura del 70% delle spese
ammissibili.

Ue, una norma anti distorsioni
Il 10 novembre scorso il Parlamento europeo ha
approvato una nuova legge che intende garantire
che le sovvenzioni concesse da Paesi terzi alle imprese non comportino distorsioni al mercato
dell’Unione europeo. L’obiettivo delle nuove
norme approvate dal Parlamento Ue è dunque di
contrastare quelle sovvenzioni estere che rendono
difficile alle imprese europee sostenere la concorrenza. Il Parlamento europeo ricorda che scontri
commerciali si sono verificati in più occasione,
come il lungo contenzioso che dopo 20 anni si è
concluso nel 2012 tra Ue e Stati Uniti e Canada
per la carne agli ormoni. Ma anche per i dazi sulle

banane che favoriscono le esportazioni verso la
Ue di frutta proveniente da alcuni paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico. Senza dimenticare i dazi doganali imposti sempre dagli Usa
alle olive spagnole nel 2018. La nuova normativa,
punta dunque a garantire un'equa concorrenza attraverso la creazione di pari opportunità tra le società che operano sul mercato europeo. Si tratta
di una linea fortemente sostenuta dalla Coldiretti
che ritiene fondamentale, per tutelare le produzioni agroalimentari europee e italiane in particolare, operare in una condizione di reciprocità con
regole dunque uguali per tutti.

ECONOMIA

Aviaria:
appello
per sbloccare
i sostegni
E’ necessario un intervento immediato da parte del Ministero
per sensibilizzare le regioni all’invio dei dati di loro competenza e consentire in tal modo ad
Agea di accelerare i pagamenti
alle imprese che attendono da
mesi i ristori per le perdite subite
e si trovano già in una situazione
di stress finanziario a causa
dell’aumento dei costi determinato dalla crisi energetica. E’
quanto ha scritto il presidente
della Coldiretti Ettore Prandini
al ministro dell’Agricoltura e
della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida nel sottolineare che “l’emergenza aviaria,
purtroppo, continua a minacciare la sopravvivenza di molte
aziende della filiera ed è per questo opportuno rafforzare gli stanziamenti con ulteriori sostegni”.
L’altra minaccia al sistema
agroalimentare italiano e alla sovranità alimentare nazionale arriva dalla diffusione della peste
africana (PSA) per arrestare la
quale è necessario un cambio di
passo per fermare il proliferare
dei cinghiali. Bisogna intervenire con urgenza modificando
l’art. 19 della legge 157/1992
semplificando le procedure per
l’adozione dei piani di abbattimento approvati dalle regioni, e
prevedendo la possibilità che i
piani siano attuati dagli agenti
delle Polizie provinciali o regionali, con facoltà di avvalersi dei
proprietari o conduttori dei
fondi, degli agenti delle Polizie
municipali e di altri operatori
abilitati dalle regioni.
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ECONOMIA Le richieste di Coldiretti nell’incontro sull’attuazione del Piano di ripresa e resilienza

Pnrr: serve un miliardo per gli invasi
“Di fronte al cambiamento climatico che ha sconvolto l’ambiente e decimato i raccolti con
un impatto devastante sull’intera filiera agroalimentare e
sulla spesa dei cittadini è necessario realizzare il piano invasi
per contrastare la siccità ed aumentare la raccolta di acqua piovana oggi ferma ad appena
l’11%, con un primo stanziamento di almeno 1 miliardo di
euro, anche attraverso risorse
Repower EU e Fondo sviluppo
e coesione in corso di programmazione”. E’ quanto ha chiesto
il presidente della Coldiretti Ettore Prandini alla riunione sui
temi del Piano nazionale di ripresa e resilienza presieduta dal
ministro per gli Affari europei,
il Sud, le Politiche di coesione e
il Pnrr Raffaele Fitto. Coldiretti
– ha precisato Prandini - ha
pronti insieme ad Anbi e soggetti pubblici e privati una serie
di interventi immediatamente

cantierabili che garantiscono
acqua per gli usi civili, per la
produzione agricola e per generare energia pulita idroelettrica.
Si chiede anche per questo – ha
sottolineato Prandini - di potenziare gli interventi previsti nel
Pnrr per le filiere agroalimentari, in particolare sullo strumento dei contratti di filiera
anche di fronte al forte aumento
dei costi provocato dalla guerra
e dalla crisi energetica. In questo

contesto il settore agricolo – ha
riferito Prandini - può contribuire positivamente con la partecipazione alle misure parco
agrisolare, agrifotovoltaico e
biogas e biometano per la quale
si attende il decreto attuativo e
l’apertura dell’accesso agli incentivi e si chiede vengano valorizzati gli impianti agricoli per
favorire una piena economia circolare. È importante a questo
proposito procedere con i nuovi
bandi sulle misure del Parco
agrisolare dopo l’aggiornamento dei regimi di aiuto e delle
relative soglie di intervento autorizzate. Di interesse agricolo
anche le misura sulle infrastrutture irrigue, sull’innovazione e
meccanizzazione agricola e
sulla logistica dove è urgente intervenire – ha sostenuto Prandini - per ridurre il gap
competitivo delle nostre imprese sui mercati esteri. Ma è
necessario – ha continuato Pran-

dini - potenziare le strutture amministrative competenti assicurando l’efficienza e l’efficacia
dell’azione della Pubblica Amministrazione e semplificare il
più possibile i decreti attuativi
delle diverse misure, anche per
affrontare il continuo incremento dei costi, come è pure
importante poter avere delle
tempistiche adeguate per la partecipazione ai bandi. È anche
strategico – ha concluso Prandini - poter consentire il cumulo
fino al 100% delle spese che
rientrano nel credito d’imposta
4.0 con gli incentivi Pnrr, possibilità oggi limitata da indicazioni
del
Ministero
dell’economia e delle finanze,
ed è inoltre fondamentale estendere al 31 dicembre 2023 il termine per usufruire del credito di
imposta 4.0 e contestualmente
scongiurare la riduzione della
percentuale del 40% per il 2023.

Bando IsmeaInveste: domande dal 1° dicembre
Dalle 12 del 1° dicembre è possibile presentare le domande allo sportello telematico, che resterà aperto fino al 31 marzo
del 2023, per accedere ai finanziamenti
previsti da IsmeaInveste. E’ stato pubblicato il 14 novembre il bando che prevede
finanziamenti a tasso di interesse agevolati della durata massima di 15 anni (fino
a un massimo di 5 anni di preammortamento e 10 di ammortamento) e interventi
finanziari a condizioni di mercato e in
questo caso Ismea opera solo come socio
di minoranza di società di capitali anche
di nuova costituzione.
L’obiettivo di questa misura, che dispone
di un budget di 100.000.000 euro, è incentivare e sostenere finanziariamente progetti di investimento, sviluppo o
consolidamento da parte delle imprese del
settore agricolo e agroalimentare.
Possono accedere all’agevolazione: società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione
agricola primaria, nella trasformazione di

prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli; società di capitali, anche in forma cooperativa, che
operano nella produzione di beni prodotti
nell’ambito delle relative attività agricole;
società di capitali partecipate almeno al
51% da imprenditori agricoli, cooperative
agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute , cooperative i cui soci siano in
maggioranza imprenditori agricoli, che
operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica.
Nel caso di interventi finanziari a condizioni agevolate il tasso di interesse è pari
al 30% del tasso di interesse costituito da
un tasso-base e da un margine, entrambi
determinati secondo quanto previsto dalla
comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 e comunque almeno
pari a 0,50%. Sono ammessi progetti con
un ammontare di spese ammissibili compreso tra 2 e 20 milioni che riguardano investimenti in attivi materiali e immateriali

nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria, per la trasformazione di prodotti agricoli e per la
commercializzazione di prodotti agricoli,
concernenti beni prodotti nell'ambito delle
relative attività agricole, e ancora, investimenti per la distribuzione e la logistica,
anche su piattaforma informatica di prodotti agricoli, per la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari. E
infine investimenti per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, effettuati da piccole e medie imprese che
operano nel settore della trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli.
Gli interventi finanziari a condizioni di
mercato (equity, quasi equity, prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi) oscillano tra un minimo di 2
milioni e un massimo di 20 milioni e non
dovranno comunque superare l’apporto
dei privati, poiché l’Ismea deve rimanere
socio di minoranza. La durata dell’intervento Ismea è di 5-8 anni.
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ECONOMA Dalle rilevazioni settimanali dai mercati emerge però un calo per i frumenti

Prezzi agricoli: rialzi per risoni e risi
Nella settimana caratterizzata
da un andamento lento per i
prezzi agricoli spiccano le
quotazioni di risoni e risi in
aumento secondo quanto
emerge sia dalle rilevazioni di
Ismea che della Granaria di
Milano. Anche Borsa Merci
Telematica ha evidenziato che
i risoni hanno aperto l’annata
2022/2023 attestandosi su valori storicamente elevati a
causa delle previsioni di calo
produttivo per la siccità che ha
ridotto i raccolti. Rialzi per Arborio, Carnaroli, Roma, rispettivamente del +113%, del
+118% e del +94% rispetto ad
ottobre 2021. Prezzi più stabili
per Indica e Selenio.
Cereali - Dai mercati Ismea,
per quanto riguarda i cereali, a
Mortara il riso ha segnato
+9,9% per Arborio e Volano, +
6,7% Baldo, +6,5% Balilla e
Centauro, +8,7% Carnaroli,
+7,5% Ribe, Dardo e Luna,
+6,7% Roma e S. Andrea, +
7,6% Selenio e + 10,3% Vialone Nano. Quanto agli altri
prodotti a Brescia il mais ha
perso lo 0,8% . A Cuneo flessione del 2% per il frumento
tenero extracomunitario.
A Mantova il tenero buono
mercantile, fino e mercantile

cala dell’1,1%, segni meno
anche per mais (1,7%) e orzo
(0,6%). A Rovigo il grano tenero buono mercantile e fino
a-0,5%. A Bologna il tenero
buono mercantile e fino giù
dello 0,5%, -0,8% per quello
extracomunitario e – 1% per
Northern Spring. Guadagnano
il 3,7% i risi Arborio e Volano.
A Catania il grano duro buono
mercantile e fino flette
dell’1%, dell’1,1% il mercantile. Tra i semi oleosi in calo
dell’1,7% a Mantova quelli di
soia, a Genova -0,5% per
l’olio di semi raffinati di mais.
A Bologna -1,1% la soia. Alla
Borsa merci di Foggia invariate le quotazioni del grano
duro, mentre anche questa settimana non è stato quotato il
tenero. Alla Granaria di Milano listini in ribasso per i frumenti
teneri
nazionali

panificabile, panificabile superiore, biscottiero e altri usi.
Anche tra gli esteri in riduzione panificabile e panificabile superiore, Canadian
Western Spring n 2 e Usa Northern Spring.Per quanto riguarda i frumenti su terreno
negativo sia i nazionali fino e
buono mercantile del Centro e
del Nord (non quotati quelli
del Sud), sia gli esteri comunitari e non comunitari. Perdono
mais, sorgo e triticale. Tra i
semi oleosi in calo i semi di
soia nazionali, esteri e integrali tostati. Sul fronte degli
olii vegetali grezzi perdono
quelli di soia delecitinata. Negativi anche semi di girasole,
soia e palma nel settore degli
olii vegetali raffinati alimentari.Confermati i rialzi dei risoni Carnaroli, Luna, Dardo,
Lido, Crono, Flipper, Balilla,
Centauro e Sole e dei risi Lido
e similari e Carnaroli.
Carni - Fermi i prezzi delle
carni bovine. Ancora incrementi per quelle suine. Ad
Arezzo i capi da allevamenti
segnano +0,9% (30 kg), +
1%(40 kg). A Parma i suini da
allevamento aumentano dello
0,4% (15 kg), dello 0,3% (25
kg), dello 0,6% (30 kg),

dell’1% (40 kg) e dello 0,7%
(50 kg). A Perugia “ritocchi”
dallo 0,4% dei 15 kg allo 0,7%
dei 40 e 50 kg. Anche a Mantova si va da +0,3 (25 kg) a +
0,7% (50 kg). Per gli avicoli
ad Arezzo e Verona incrementi
dello 0,9% per i tacchini che a
Padova segnano + 1,4%.
Per quanto riguarda gli ovi caprini cali del 15% per gli
agnelli a Macomer e dello
0,6% per gli agnelli e
dell’1,7% per gli agnelloni a
Messina.
Latte - Variazione negativa a
Milano per il latte spot (0,4%). Nessuna variazione a
Verona.
Listini Cun - In rialzo i suinetti con il solo calo dei magroni da 100 kg.
In flessione i suini da macello.
Stabili i tagli di carne suina
fresca, mentre vanno giù
grasso e strutti.
Continua a non essere formulato il listino delle scrofe da
macello. Nessuna variazione
per i conigli. In rialzo le uova.
In flessione il grano duro nazionale della produzione del
Nord , del Centro e del Sud
alla Commissione sperimentale nazionale del grano duro.

Pensioni: ape sociale e precoci entro il 30/11
Sono questi giorni cruciali per capire
quale sarà il disegno del nuovo Governo
per rilanciare la previdenza italiana. Sta
infatti per essere approvata la nuova legge
di bilancio, attesa da milioni di italiani per
scoprire le novità pensionistiche in vigore
dal prossimo gennaio 2023. Se da un lato,
i più fremono per scoprire i cambiamenti,
tanti altri invece confidano in queste ore
in una risposta positiva alle domande di
certificazione per l’accesso all’APE Sociale e precoci (coloro i quali hanno iniziato a lavorare prima del 18esimo anno

di età) i cui termini, per il 2022, stanno per
chiudersi. Il 30 novembre sarà l’ultimo
giorno utile per poter presentare la richiesta di certificazione per queste due forme
di anticipo pensionistico. Le due misure,
che attualmente consentono il pensionamento anticipato in base alle due deroghe,
prevedono una doppia fase amministrativa: al fine di poter presentare la classica
domanda di pensione, per tutti i soggetti
che hanno maturato o che matureranno i
requisiti entro il 31 dicembre prossimo è
imprescindibile inoltrare istanza di certi-

ficazione entro il prossimo 30 novembre.
La normativa prevede varie finestre nel
corso dell’anno, l’ultima delle quali si sta
per chiudere ed è dedicata a tutti i lavoratori che non hanno potuto presentare le
istanze, entro marzo e luglio. Il doppio
passaggio è dovuto alla necessità di verifica del possesso effettivo per il lavoratore
dei consueti requisiti soggettivi, ovvero:
aver fruito integralmente della NASpI, il
riconoscimento dell’invalidità civile nella
misura superiore al 74%, il prestare assistenza a un familiare disabile in situazione
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