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DOMANI A BOLOGNA CONVEGNO ANACER E SGS
SU QUALITA' GRANO 2017 E MICOTOSSINE
451 - roma, (agra press) - domani, mercoledi' 24 gennaio, si tiene dalle 10:30 a
bologna, nella sala classica della ager borsa merci, un convegno sul tema "la
qualita' del raccolto del grano 2017 in rapporto alle micotossine", organizzato
dall'anacer e da sgs. ne da' notizia l'associazione nazionale cerealisti, spiegando
che durante i lavori si cerchera' di rispondere ai seguenti interrogativi: "com'e'
stata la qualita' del raccolto del grano 2017 secondo i risultati analitici sulle
micotossine? quali sono le migliori pratiche da adottare e quelle da evitare
attraverso il monitoraggio delle micotossine?". il programma dei lavori e' su
https://goo.gl/UBhc54. (ab) - 24:01:18/09:46

SEMPLIFICAZIONE, FINANZIAMENTO PAC POST 2020 E MANGIMI
PRINCIPALI PRIORITA' AGRICOLE PRESIDENZA BULGARA UE
421 –
bruxelles, (agra press) - portare ulteriormente avanti il dibattito sulla
semplificazione e modernizzazione della politica agricola dell'ue post 2020 e sul
suo finanziamento a lungo termine e' la priorita' della presidenza di turno bulgara
del consiglio europeo, secondo quanto detto dal ministro dell'agricoltura rumen
PORODZANOV davanti alla comagri dell'europarlamento. PORODZANOV ha
aggiunto che la presidenza intende inoltre avviare il lavoro sulle norme
comunitarie contro le pratiche sleali nella catena alimentare se, come
preannunciato, saranno effettivamente presentate dalla commissione europea. la
bulgaria vuole anche procedere nei triloghi parlamento-consiglio-commissione sul
regolamento riguardante i mangimi medicati. 23:01:18/00:06
RISO: ENTE RISI, A BRUXELLES IL SECONDO FORUM EUROPEO
INTERVENTI DI DE CASTRO, ASSENZA E PESONEN
433 - bruxelles, (agra press) - un comunicato stampa dell'ente nazionale risi rende
noto che si e' svolto martedi' 23 gennaio a bruxelles il secondo forum europeo del
riso, organizzato dall'ente nella sede del copa cogeca. ad un anno dal primo forum
sul riso dell'ue, si e' svolto un confronto tra i risicoltori, i trasformatori e i
rappresentanti ministeriali degli otto paesi produttori per un confronto aperto sul
settore e sulla crisi delle importazioni, spiega l'ente risi, informando di aver
"illustrato agli intervenuti le conseguenze della agevolazioni daziarie che hanno
determinato nell'unione europea una riduzione del 42% della superficie investita a
riso indica". ai lavori sono intervenuti, tra gli altri, il primo vicepresidente della
commissione agricoltura del parlamento europeo paolo DE CASTRO, il
rappresentante del mipaaf felice ASSENZA e il segretario generale del copacogeca
pekka PESONEN. ASSENZA - si legge nel comunicato stampa - ha raccolto
le sollecitazioni dei presenti in merito alla "importanza di procedere nella richiesta
della clausola di salvaguardia, della modifica dell'art. 29 del regolamento ue
978/2012" e al fatto che "venga considerata in modo davvero incisivo la specificita'
del riso nei negoziati internazionali e che tale specificita' rientri nella futura
programmazione della pac, che esista una efficace reciprocita' di regole
(ap) - n. 22 8./..

nell'utilizzo dei prodotti fitosanitari, che venga considerata l'importanza
dell'indicazione sull'origine del prodotto, che vengano predisposte misure
eccezionali a sostegno del settore in crisi, che venga istituito un plafond specifico
per il riso nell'ambito della promozione". (ab) - 24:01:18/09:59
RISO: CONFAGRI FORUM UE, PRIORITARIA
DIFESA DA IMPORTAZIONI DA PAESI TERZI
434 - bruxelles, (agra press) - la confagricoltura - informa un comunicato stampa -

ha partecipato con una sua delegazione, composta dalla vicepresidente elisabetta
FALCHI, dal presidente della federazione nazionale risicola giovanni PERINOTTI e
da cristina TINELLI dell'ufficio di confagricoltura a bruxelles al secondo forum
europeo del riso. "i partecipanti al forum hanno rappresentato la necessita' di
attivare al piu' presto la clausola di salvaguardia per ridurre le importazioni di riso
dalla cambogia", sottolinea la confagricoltura, evidenziando che "la
liberalizzazione delle importazioni dai paesi meno avanzati, avviata il primo
settembre 2009, ha provocato un graduale aumento delle importazioni". "altro
elemento essenziale, a parere della filiera, e' riconoscere la specificita' del settore
nell'ambito dei negoziati commerciali internazionali e della futura pac: le
concessioni per l'import di riso non devono costituire una merce di scambio nelle
intese bilaterali", aggiunge la confederazione, per la quale "e' sempre piu'
necessario spingere per una totale reciprocita' nelle regole del commercio
internazionale; sia per quanto riguarda l'impiego dei prodotti fitosanitari, ma anche
per le norme in materia di diritti sociali e dei lavoratori". "FALCHI e PERINOTTI
hanno chiesto agli eurodeputati presenti di sostenere queste istanze dei paesi
produttori presso le istituzioni comunitarie, coinvolgendo e sensibilizzando tutti i
gruppi parlamentari sull'impatto delle importazioni sul settore europeo", aggiunge
la confagricoltura, rendendo noto che "gli eurodeputati si sono impegnati a creare
un fronte unico per presentare le richieste del forum nelle sedi appropriate". "tra i
vari temi posti in maniera forte da confagricoltura, e condivisi dai partecipanti al
forum, l'esigenza di ragionare al piu' presto su un percorso di etichettatura che
consenta il riconoscimento e la connotazione del nostro prodotto rispetto a quello
importato. aspetto questo condiviso anche dal mipaaf. inoltre, poiche' la grave
situazione di mercato richiede risposte immediate, sarebbe importante, per
confagricoltura, l'attivazione di misure eccezionali di sostegno da parte della
commissione europea, come gia' avvenuto per altri settori in crisi, ad esempio il
latte", conclude il comunicato stampa. (ab) - 24:01:18/00:50

BIOLOGICO, PAN E FITOFARMACI,
QUALI PROSPETTIVE?
Intervista a Danilo Marandola del Crea, che nei mesi scorsi è stato anche
organizzatore e responsabile scientifico di una due-giorni di studio sul ruolo
dell'agricoltura biologica nel quadro del Pan sull'uso dei fitofarmaci e sul
contributo dei Psr a questo tema

Dove sta andando l'agricoltura biologica? Ci sono novità tecnologiche e normative che la
riguardano? Come la vede la politica agricola nazionale e quale è il suo ruolo nell'ambito più
generale dell'uso sostenibile dei fitofarmaci?
Sono tra i temi che abbiamo approfondito incontrando Danilo Marandola, ricercatore del Centro di
politiche e bioeconomia del Crea di Roma, referente della linea tematica agro-ambiente del
programma Rete rurale nazionale 2014-2020 e responsabile scientifico di una due-giorni di
studio/lavoro tenuta nelle settimane scorse a Firenze sul tema del contributo dei Psr e del biologico
nel quadro del Piano di azione nazionale sull'uso dei fitofarmaci.
Dottor Marandola, intanto chi sono stati gli ospiti e i relatori di questa iniziativa?

"Si è trattato di una due-giorni di lavoro destinata agli attori dello sviluppo rurale impegnati a
vario modo a livello istituzionale sul tema dell'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari,
dell'agricoltura biologica e delle politiche agricole. L'iniziativa ha voluto essere in primo luogo
una occasione di confronto fra le varie parti e di racconto-raccordo delle diverse esigenze
operative esistenti in materia di uso sostenibile degli agrofarmaci e di diffusione e sviluppo
dell'agricoltura biologica in Italia.
Destinatari e attori dell'incontro sono state in primo luogo le regioni, attraverso gli uffici che si
occupano di programmazione dello sviluppo rurale e di servizi fitosanitari; in aggiunta, poi, tutti
gli altri attori del partenariato economico e sociale dei Psr: le organizzazioni professionali
agricole, le organizzazioni del biologico, le Ong ambientaliste, gli enti che si occupano di ricerca
in agricoltura biologica, e le istituzioni che si occupano di monitoraggio ambientale come Ispra, le
Arpa e anche gli ordini professionali, i parchi, e Gal".

Nella prima parte del programma dei lavori si è parlato del Psr e dell'agricoltura biologica
come strumenti per conseguire gli obiettivi del Pan. Cosa è venuto fuori dalla discussione?
"Nella prima parte dei lavori si è parlato di Psr e agricoltura biologica come strumenti per
raggiungere gli obiettivi del Pan. Il Pan ha come obiettivo quello di promuovere l'uso razionale
dei prodotti fitosanitari in agricoltura per la tutela dell'ambiente e dei cittadini e degli utilizzatori.
Un obbiettivo implicito è la promozione dell'agricoltura biologica, che è quindi uno strumento
privilegiato per attuare il Pan. Il punto è che il Pan e l'agricoltura biologica hanno bisogno di
risorse, l'uno per essere attuato e l'altra per svilupparsi e diffondersi sul territorio, e queste risorse
sono rese disponibili dal Psr prima di tutto con la misura 11 che prevede gli aiuti e l'integrazione
al reddito soprattutto per le prime fasi di conversione.
Ma il Psr ha poi altri strumenti per sostenere e promuovere lo sviluppo e il consolidamento del
metodo biologico. Pensiamo alle misure di formazione, informazione e consulenza. Oppure alle
misure di innovazione, investimento e cooperazione. Tutte misure che ogni Psr dovrebbe essere
capace di 'mettere a sistema' per amplificare gli impatti delle strategie messe in campo".
Ma un obiettivo del biologico non dovrebbe essere anche quello di essere autosufficiente e
economicamente sostenibile, almeno dal punto di vista delle aziende?
"La Commissione europea crede molto nell'agricoltura biologica e ritiene strategico operare per
favorirne una diffusione sempre maggiore sul territorio dell'Unione. Lo strumento più forte per
farlo è quello della misura 11, una misura che offre un pagamento a superficie a compensazione
dei maggiori costi e dei mancati redditi in cui incorrono i produttori, rispetto al convenzionale, che
si convertono o mantengono i metodi bio. L'assunto di base dei regolamenti europei, dunque, è
quello secondo il quale fare bio significa perdere reddito, tanto da necessitare una compensazione
ad ettaro.
Questo schema è oggi in parte oggetto di discussione in quanto appare non più in grado di
favorire, da solo, uno sviluppo organico del settore. Fare bio, infatti, non significa solo
sostenibilità ambientale, ma anche competitività, innovazione, reti, filiere, marketing territoriale.
Tutti aspetti che devono essere affrontati e sostenuti da altre misure dedicate dei Psr".
Un altro tema è stato quello della revisione del Pan, quali sono i nuovi indirizzi del piano
nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari?
"Il Pan che conosciamo adesso è alla sua prima stagione di vita. E' il primo da quando è stata
recepita in Italia la direttiva Ce 128/2009 detta direttiva agrofarmaci. La prima revisione del Pan,
attesa per il 2019, non sconvolgerà questo strumento, anche perché non ci sono particolari novità

dal punto di vista della normativa comunitaria.
L'obiettivo della revisione sarà migliorare il Pan, dando valore alle sinergie tra i vari temi e
maturità a uno strumento che si presenta complesso, variegato e multidisciplinare.
In primo luogo il Pan dovrà migliorare la sua capacità di coordinamento tra i vari attori e di
controllo delle azioni che vengono programmate e vengono messe in campo a più livelli
amministrativi e istituzionali".
E quali le novità per il settore del biologico nel contesto del Pan?
"Anche qui non ci saranno rivoluzioni; il lavoro da farsi sarà quello di un perfezionamento, che
riguarderà sia l'agricoltura biologica che l'agricoltura integrata, con azioni che siano in grado di
favorire un approccio anche agroecologico alla gestione delle fitopatie; un approccio, da tradurre
anche nei Psr, capace di andare al di là degli schemi produttivi più rigidi per puntare
maggiormente al raggiungimento dei risultati ambientali".
Altro tema centrale è quello dell'innovazione per l'agricoltura biologica, che prospettive ci
sono all'orizzonte soprattutto riguardo alla difesa delle colture?
"Anche in questo caso gli ingredienti ci sono già; esiste a livello nazionale e comunitario un
importante patrimonio di competenze e conoscenze, così come è già disponibile un patrimonio di
innovazione prontamente utilizzabile in campo messo a punto dalla ricerca, ma magari ferma a
livello accademico; allo stesso modo esiste anche un patrimonio importante di esperienze
aziendali innovative che meriterebbero di essere valorizzate perché potrebbero insegnare tanto a
tanti altri agricoltori che invece desiderano innovarsi.
In attesa che la ricerca continui a lavorare e che le aziende continuino a fare esperienza, quello
che noi dobbiamo fare come Rete rurale nazionale è mettere insieme e coordinare quanto già
esistente mettendo a punto soluzioni di policy capaci di dare valore e operatività al patrimonio di
esperienze già disponibili, a vantaggio di tutti.
E anche qui i Psr possono esser uno strumento centrale, mettendo in comunicazione i vari attori
della realtà agricola e anche puntando su nuove figure, come gli innovation broker, i mediatori di
innovazione, che riescano a ottimizzare il trasferimento delle innovazioni dall'ambito della ricerca
alla realtà di campo".
E il rame? Ci sono novità sull'utilizzo dei prodotti rameici e le dosi massime in agricoltura
biologica e non solo?
"Non sono un esperto di questo argomento. So che è un tema importante che oggi viene affrontato
dagli esperti anche nella prospettiva di diffondere quell'approccio agroecologico di cui si
accennava prima. Un approccio che prevede una gestione del campo finalizzata alla prevenzione
delle fitopatie e l'uso di sostanze e principi attivi non come pratica ordinaria, ma solo come
rimedio in caso di necessità. Il rame o altri prodotti, seppur naturali e non di sintesi chimica, se
usati in maniera routinaria possono generare un'alterazione degli equilibri naturali di campo,
inducendo una pressione selettiva sugli agenti patogeni che, inevitabilmente tendono a selezionare
resistenze e a 'schivare' le strategie di difesa messe in atto".
Pan e agricoltura biologica hanno in comune l'obiettivo di ridurre l'uso dei fitofarmaci in
agricoltura. In questo anche le biotecnologie genetiche possono dare un grande aiuto. C'è
margine di discussione per un loro utilizzo?
"Anche questo non è un tema di mia specifica competenza. In ogni caso quello delle biotecnologie è
un argomento ancor più ampio, che in parte può interessare il tema dell'uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari e che solleva questioni anche di carattere etico. E' comunque un tema che va portato in
una prospettiva più ampia e proiettato in un arco temporale molto lungo. Oggi il nostro compito
istituzionale, come attuatori del programma Rete rurale nazionale, è quello di accompagnare le

politiche e il governo di questi temi che hanno un'importanza cruciale per la nostra salute e quella
del pianeta".
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Politica Ue. L’incognita del budget sul negoziato post 2020

Sulla riforma Pac
l’Italia rischia
di pagare due volte

Meno fondi da redistribuire e nuovi criteri

Scenari. In India e Cina venduti 990mila trattori

La politica europea
I finanziamenti pluriennali
2014-2020 in miliardi di euro
e in percentuale

371,4 €

COESIONE ECONOMICA,
SOCIALE E TERRITORIALE

COMPETITIVITÀ PER
CRESCITA E LAVORO

Ricerca e innovazione

Alessio Romeo

conti con le nuove regole Ue entrate in vigore a gennaio con la revisione di medio termine, la vecchia Politica agricola comune già
si prepara a una nuova imminente riforma che dovrà riscrivere le
regole dei finanziamenti europei
dopo il 2020, anno di scadenza
dell’attuale quadro finanziario e,
con esso, delle garanzie economiche accordate al settore.
Per l’Italia il negoziato sulla riforma 2021-2027, nell’Europa post
Brexit, si annuncia durissimo. Soprattutto, sarà pesantemente
condizionato dall’esito di quello
parallelo sul futuro bilancio dell’Unione che, con l’uscita del Regno Unito, deve colmare un buco
stimato intorno ai 14 miliardi di
euro annui che la prima politica
economica europea sarà giocoforza chiamata a pagare. Nei documenti di riflessione pubblicati
finora dalla Commissione europea, in attesa delle proposte formali che arriveranno a maggio di
quest’anno, uno degli scenari (ritenuto da molti addetti ai lavori
tra i più attendibili) ipotizza un taglio delle spese agricole del 30 per
cento. Se non ci saranno sorprese
o accelerazioni improbabili con
l’aumento delle risorse proprie
dell’Unione, sarà difficile mantenere un budget vicino a quello attuale, circa 60 miliardi annui pari
al 39% dell’intera posta.
Il tema sarà al centro dell’edizione 2018 di Fieragricola e, come
sottolinea il presidente di Veronafiere, Maurizio Danese, «non si
esaurisce nella mera assegnazione di risorse agli agricoltori per
produrre». Per l’Italia però le incognite principali riguardano
proprio la distribuzione dei fondi, già rivista nel corso degli anni a
vantaggio dei «nuovi» Stati
membri dell’Europa Centrale e
Orientale che ora chiedono a Bruxelles, con sempre più insistenza,
di completare il processo di
«convergenza» degli aiuti alline-

andoli a quelli dei «vecchi» Stati
membri, dove però il costo del lavoro, e in generale di tutti i fattori
della produzione, è molto più alto. E l’Italia è il Paese che rischia di
subire maggiori danni economici
dal processo di convergenza, potendo contare sulla seconda produzione lorda vendibile (Plv)
agricola dell’Unione (anche se è
solo quarta nella classifica dei beneficiari) ma su un’estensione e
una superficie media aziendale
molto ridotta rispetto agli altri
partner. E così la posizione in
classifica potrebbe peggiorare
ancora, nonostante il ruolo di
grande contribuente netto al bilancio Ue.
Proprio su questo aspetto si è
espresso nei giorni scorsi il Parlamento europeo, dove la commissione Agricoltura ha chiesto

IPOTESI POSSIBILI

In attesa delle proposte
formali che arriveranno
a maggio di quest’anno, uno
degli scenari ipotizza un taglio
delle spese agricole del 30%
di salvaguardare, nel bilancio
post 2020, il livello dei pagamenti diretti dei produttori italiani
nel processo di avvicinamento
progressivo dei contributi Ue
tra i vecchi e i nuovi Stati membri
europei. Il testo approvato a Bruxelles, spiega il primo vicepresidente della commissione Agricoltura e promotore dell’iniziativa, Paolo De Castro, che sarà
ospite del convegno inaugurale
di Fieragricola dedicato alla Pac,
«esorta la Commissione, nel
processo di convergenza dei pagamenti diretti, a tenere conto
dei diversi costi di produzione e
manodopera, oltre al contributo
apportato dall’agricoltura all’occupazione nei singoli Stati
membri. Abbiamo tenuto anche
a sottolineare – aggiunge De Ca-

stro – che i pagamenti diretti costituiscono un’importante rete
di sicurezza per gli agricoltori e
per questo è necessario che la
Commissione li mantenga intatti per evitare distorsioni della
concorrenza tra Stati membri e
per mantenere la competitività
dei prodotti agricoli europei».
Dalla Comagri anche un secco
no all’ipotesi di cofinanziare gli
aiuti Ue: «Corrisponderebbe –
dice De Castro – alla parziale rinazionalizzazione della Pac».
Quella del cofinanziamento
nazionale, sul modello dei programmi di sviluppo rurale, è una
delle ipotesi avanzate dalla Commissione per mitigare l’effetto
dei possibili tagli. Sul tema però
c’è da rilevare la sostanziale differenza delle posizioni di partenza:
proprio mentre l’Italia ha accettato e rilanciato l’ipotesi di cofinanziare gli aiuti diretti come strada
per aggirare i tagli al bilancio,
Spagna e Francia si sono schierate su posizioni opposte. Ago della
bilancia, al solito, la Germania,
dove proprio il rilancio del progetto europeo, e quindi del bilancio Ue, potrebbe fare da collante
al nuovo governo di coalizione.
Un altro aspetto contestato
della Comunicazione della Commissione sulla riforma Pac riguarda i piani strategici nazionali, che concedono agli Stati membri ampia flessibilità nell’ambito
di un ventaglio di misure da valutare e monitorare poi a Bruxelles.
Un altro passo, secondo i critici
(la maggioranza dell’ultimo Consiglio Ue), sulla strada della rinazionalizzazione strisciante delle
politiche europee.
Una proposta originale è arrivata nei giorni scorsi dal presidente del gruppo agricolo dei Cavalieri del Lavoro, Federico Grazioli, che ha rilanciato il modello
Usa basato su polizze e aiuti anticiclici, che legano il livello del sostegno pubblico all’andamento
dei prezzi.
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I GRANDI BENEFICIARI DELLA PAC
Anno 2016. Dati in miliardi di euro
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Zootecnia. L’equilibrio del mercato potrebbe essere garantito dalle esportazioni - A Verona due padiglioni dedicati, mille capi bovini e l’evento clou del «Milk Day»

La maggior offerta di latte
pesa sui listini futuri
Giorgio dell’Orefice

pDopo decenni di squilibri la

zootecnia italiana sta vivendo una
stagione senza particolari scossoni. Né per quanto riguarda il segmento lattiero caseario né tantomeno per quello delle carni. Sul
fronte del latte e dei formaggi una
volta chiusa la stagione delle quote latte - cancellate nell’aprile del
2015 anche se, come ribadito dalla
Corte di Giustizia Ue, a carico dell’Italiac’èancoraunbucodasaldare di oltre 1,3 miliardi - sotto il profilo del mercato, dopo un impatto
non semplice, i produttori europei stanno ora vivendo una fase di
equilibrio. Anzi, dopo decenni di

eccedenze, negli ultimi mesi è stato riscontrato più di un caso di deficit di offerta, come ad esempio
accaduto per il burro in Francia.
«Il settore lattiero caseario europeo – ha detto le scorse settimane
il commissario Ue all’Agricoltura,
Phil Hogan – si è ripreso dalla crisi
del 2015-16 (gli anni successivi alla

IL COMMISSARIO UE

Hogan: «Il settore si è ripreso
dalla crisi del 2015-16
e non abbiamo più ricevuto
richieste di sostegno
finanziario dai produttori»

fine del regime delle quote) e attualmente i prezzi del latte sono a
livelli storicamente elevati. Naturalmente continuano a sussistere
preoccupazioni, ma la domanda e
i prezzi in particolare di prodotti
come i formaggi e il burro continuano a rimanere sostenuti e non
abbiamo più ricevuto richieste di
sostegno finanziario da parte dei
produttori».
È con queste positive premesse
che il comparto zootecnico si dà
appuntamento a Fieragricola di
Verona, dove ben 2 padiglioni su 10
saranno dedicati alle tecnologie e
aiprodottiperlazootecnia,leenergie rinnovabili, mostre e concorsi

per animali (realizzati in collaborazioneconl’Associazioneitaliana
allevatori) e genetica. In fiera sarannopresentianchemillecapibovini (contro i 600 della precedente
edizione) con tre manifestazioni
dedicate alle razze Holstein, Bruna
eLimousine.Il2febbraioallaFieragricola di Verona ci sarà poi l’appuntamento clou del Milk Day.
Tuttavia, tornando al mercato
lattiero caseario le principali preoccupazioni ora sono legate ai
prossimi mesi. Perché i dati riportati da Clal.it (sito di riferimento
mondiale per il settore e partner di
Fieragricola per il Milk Day) evidenziano per la Ue, nel periodo
gennaio-novembre 2017, un incremento delle consegne marcato:
+5,6% . Nel dettaglio, osservando i
trend dei principali paesi produttori della Ue-28 di novembre, la
Germania ha aumentato le produzioni su base tendenziale del 6,4%,
la Francia del 4,9%, il Regno Unito

OLYCOM

del 7,8%, l’Olanda dell’1,9%, l’Italia
del 3%, l’Irlanda del 16,1%, la Danimarca del 6,6%, il Belgio dell’11,6%.
Quindi, nei primi 11 mesi del 2017
l’Unione europea ha prodotto
complessivamente 2,2 milioni di
tonnellate di latte in più rispetto allo stesso periodo del 2016 (+1,6%),
superando i 143,2 milioni di tonnellate. Dati che lasciano immaginare
un rientro dei prezzi rispetto ai
trend attuali. Tuttavia la vera partita sarà quella di individuare la destinazione da dare a questa maggiore offerta di latte. Puntare sul
latte in polvere è sconsigliato dai
datisuglistockUedipolveridilatte
scremato che al 31 ottobre scorso
risultavano in crescita del 3,6% su
settembre. Più probabile la via dell’export puntando su Sud Est Asiatico, Cina, Messico, Medio Oriente
e Nord America, le aree più dinamiche del pianeta che garantirebbero equilibrio al mercato del latte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Qualità. Con la minore disponibilità di materiale «tracciabile» il settore (700 milioni di fatturato) perde terreno - Il ruolo fondamentale della ricerca

Forte gap dell’Italia
sulle sementi certificate
pPer fare l’albero ci vuole il se-

me, recitava una canzone cantata
negli anni Settanta da Sergio Endrigo. Che con la saggezza di
quelle parole «fotografava» un
passaggio della vita. E della filiera
agroalimentare, dal campo alla
tavola. Peccato che a distanza di
quasi mezzo secolo, a parte gli addetti ai lavori, pochi sanno che
senza sementi di qualità - meglio
se certificate e tracciabili - l’agricoltura inaridisce. «Il seme rappresenta il primo fondamentale
anello della catena agroalimentare - spiega il presidente di Assosementi, Giuseppe Carli -. Da un
seme di qualità nasce un’agricoltura di qualità, capace di generare valore aggiunto per tutta la fi-

liera. Circa l’80% degli introiti sono frutto dell’attività di miglioramento genetico e dell’aumentata
qualità delle sementi».
Ad Assosementi, l’associazione di riferimento che in Italia
conta 160 aziende produttrici,
per un giro d’affari di 700 milioni,
cercano di far comprendere
quanto lavoro ci sia dietro le
quinte da parte di ricercatori, co-

ASSOSEMENTI

«La crisi e le nuove regole
comunitarie hanno
di fatto portato a un aumento
del commercio
di prodotti illegali»

stitutori di nuove varietà vegetali, cereali, colture industriali,
piante foraggere, ortaggi. «Negli
ultimi 15 anni - continua Carli grazie al miglioramento genetico la produzione europea di frumento è aumentata di oltre 22 milioni di tonnellate, equivalenti a
32 miliardi di porzioni di pane, ossia 64 porzioni per ogni abitante
della Ue». E va da sé che di fronte
alla prospettiva di una crescita
esponenziale della popolazione
mondiale, degli effetti negativi
dei cambiamenti climatici sulla
produzione di derrate alimentari, minori disponibilità di superfici coltivabili, ricercatori, operatori e istituzioni dovranno fare
quadrato e collaborare in modo

sinergico per incrementare l’approvvigionamento di cibo di
qualità. Ma nel frattempo l’uso di
sementi certificate è diminuito.
Assosementi stima che il ricorso
a materiale certificato per il riso
si ferma ora al 70% del totale,
quello di grano tenero al 65%; la
soia è al 60%, grano duro ed erba
medica al 50 per cento.
L’aumentato ricorso a sementi
non certificate è sostanzialmente
riconducibile al calo dei prezzi
dei prodotti agricoli e alle crisi di
mercato, ma anche agli effetti delle decisioni prese con il disaccoppiamento degli aiuti nel quadro
della Politica agricola comune
(Pac). Soprattutto quando Bruxelles alcuni anni fa decise di non
rendere più obbligatorio l’uso di
sementi certificate per ottenere
eventuali premi accoppiati, cioè
legati ai quantitativi prodotti. Per
questo, sottolinea il presidente
Carli, quello che ora serve per invertire la tendenza è un «cambio
di passo culturale».
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Massimo Agostini

pIl mercato dei trattori e delle

macchine agricole si è rimesso in
moto. Dopo quasi dieci anni di
crisi l’industria meccanica di settore - in Italia sono circa 300 le
aziende costruttrici aderenti a
FederUnacoma, per un giro d’affari di 7,5 miliardi - ha chiuso infatti il 2017, rispetto all’anno prima, con un balzo del 23,8% delle
immatricolazioni di trattrici. Le
ultimeelaborazionidellafederazione su dati del ministero dei
Trasporti indicano che a tutto dicembre sono stati registrati
22.705 mezzi. E questo dopo il minimo storico archiviato nel 2016
a quota 18.341.
A rilanciare le vendite hanno
concorso un buon utilizzo dei
fondi comunitari dei Programmi di sviluppo rurale (Psr) riservati all’acquisto di nuovi mezzi,
le risorse del fondo Inail per il
rinnovo del parco macchine,
ma soprattutto azioni di marketing messe in pista dai rivenditori in previsione delle nuove
norme Ue, che da quest’anno richiedono l’adeguamento di alcuni dispositivi per alcune tipologie di macchine.
Alle buone performance dei
trattori si sono aggiunte quelle
delle altre tipologie di mezzi. Le
immatricolazioni di mietitrebbiatrici sono aumentate del 2%, a
350 unità; quelle di trattrici con
pianale di carico (ex-motoagricole) sono salite del 24,4% a quota
963,irimorchidell’1,4%,con9.377
mezzi. Solo i sollevatori telescopici sono diminuiti (-4%) con 854
mezzi immatricolati a fine anno.
L’Italia, con un parco trattrici
di circa due milioni di unità, si
colloca tra i primi player mondiali di settore insieme a Stati
Uniti, Germania e Francia. Questo in un mercato globale che
viaggia però a due velocità: da un
lato, i paesi occidentali che registrano crescite modeste, quando
va bene, o flessioni di immatricolazioni e vendite; dall’altro, i
grandi paesi asiatici, come India
e Cina, che registrano incrementi annui a due cifre, insieme ad altri, come Russia e Turchia, che
evidenziano comunque buoni
tassi di crescita.
Gli ultimi dati di Agrievolution(l’associazionedeiprincipali paesi costruttori) elaborati da
FederUnacoma indicano che a
tutto ottobre la Germania ha registrato 23.629 trattrici, con un
calo del 4,2% rispetto allo stesso
periodo dell’anno scorso. L’Austria nei primi dieci mesi ne ha
immatricolati 4.822, con un calo
del 2,8%; la Francia 23.277 (-9%).
In positivo invece, come l’Italia, i
numeri del Regno Unito che tra
gennaio e ottobre ha immatricolato 11.198 trattrici (+5,1%), della
Spagna con 9.590 mezzi (+5,7%),
del Belgio con 1.652 (+3,7%) e
dell'Olanda con 2.890 (+10,5%).
Nel complesso, il mercato europeo dovrebbe avere chiuso il
2017 con un aumento del 2%. E in
base alle stime del «Cema Business Barometer» (lo strumento
previsionale dei costruttori europei) lo stesso mercato dovrebbe continuare a mantenersi in
terreno positivo almeno per i
primi sei mesi di quest’anno.
Con numeri assoluti in ogni caso
contenuti, se confrontati con
quelli dei colossi asiatici, India e
Cina in testa, che l’anno scorso
hanno assorbito 990mila tratto-

ri, a fronte di vendite totali nel
mondo per 1,9 milioni. In Europa
ne sono stati venduti poco più di
165mila, negli Stati Uniti circa
211mila. «I numeri indicano indubbiamente che in Italia siamo
tornati a crescere - commenta il
presidente di FederUnacoma,
Alessandro Malavolti -. Però sono numeri che vanno “letti” alla
luce di alcuni fattori che hanno
un po’ drogato il mercato. In alcune regioni gli acquisti di nuove
macchine agricole sono stati favoriti dalla disponibilità dei fondi dei Psr. Risorse che ci sono anche quest’anno e che quindi potranno aiutare questo trend».
Ma poi c’è il rovescio della medaglia. «In realtà siamo preoccupati per la “Mother regulation” prosegue Malavolti - la normativa comunitaria in vigore da quest’anno finalizzata a una maggiore sicurezza ed efficienza dei
mezzi, che però comporta anche
costi aggiuntivi per omologare i
dispositivi delle macchine». La
norma, insomma, negli ultimi
mesi del 2017 ha spinto il mercato
oltre ogni previsione, ma il trend

FEDERUNACOMA

Il +23,8 registrato in Italia
favorito da fondi Psr, Inail
e acquisti «preventivi»
in vista dell’entrata in vigore
di nuove norme Ue
di vendite ora sarà difficilmente
replicabile. Della questione si
parla tra l’altro a una conferenza
stampa che si tiene proprio oggi
nella sede del Parlamento europeo di Bruxelles, alla presenza
del presidente Malavolti, dell’ad
di FederUnacoma Surl, Massimo Goldoni, e del vicepresidente
della commissione Agricoltura
del Parlamento, Paolo De Castro.
Nell’occasione si parla anche
dell’agenda politica per la meccanizzazione agricola, con riferimento all’incidenza delle nuove
normative sull’industria del settore. E poi viene presentata l’edizione 2018 di Eima International,
la fiera biennale che si terrà a Bologna Fiere dal 7 all’11 novembre.
Certo, il mercato italiano e comunitario sono «maturi», come
del resto quello americano e canadese, con margini di crescita
contenuti. E nei mercati extraUe? «Nel Sud-Est asiatico, ma
soprattutto in India e Cina
l’export cresce a ritmi del 3040% l’anno - spiega il presidente
di FederUnacoma -. L’India in
particolare ha chiuso il 2017 con
oltre 550mila trattrici immatricolate, oltre un quarto della produzione mondiale. Poi c’è la Russia, che cresce del 15%, e c’è la
Turchia, del 12-15%».
E per il made in Italy che margini ci sono? «La qualità e la flessibilità di mezzi e servizi italiani
sono un tradizionale punto di
forza - ricorda Malavolti -. Ma
negli ultimi anni la nostra meccanica agricola ha fatto ulteriori
passi avanti grazie alla specializzazione, alla messa a punto di
mezzi “di nicchia” per vigneti,
frutteti, ortaggi e altre colture,
con i quali abbiamo battuto la
concorrenza degli altri player,
che hanno puntato su macchine
di grande potenza per agricolture estensive».
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Il confronto

Il caso del seme di grano duro è
eclatante. Dopo avere raggiunto
praticamente il 100% di seme certificato a metà anni Novanta, le
successive decisioni nel quadro
della Pac ne hanno fatto crollare
la diffusione ai livelli di vent’anni
prima. E «siccome il seme certificato non è stato interamente sostituito da un reimpiego come seme di granella aziendale - osserva
Carli - nel frattempo è aumentata
l’illegalità, con il commercio e
l’impiego di granella venduta come seme, ma non certificata».
Le conseguenze di questa politica miope sono sotto gli occhi:
maggiori produzioni a rischio di
malattie, minore qualità, scarsa o
nulla tracciabilità, erosione del
valore aggiunto per i trasformatori, netto calo delle risorse per ricerca e sviluppo, minori rese e
qualità dei raccolti di grano duro e
minore valore industriale delle
partite per la produzione di pasta.
M. Ag.
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LE IMMATRICOLAZIONI IN ITALIA
Gennaio-dicembre 2017 e variazione % su stesso periodo 2016
Trattrici

22.705 +23,8

Rimorchi

9.377 +1,4

Trattrici

963 +24,4

con pianale di carico

Sollevatori telescopici

854 -4,0

Mietitrebbiatrici

350 +2,0

LE VENDITE DI TRATTORI NEI PRINCIPALI PAESI UE
Gennaio-ottobre 2017 e variazione % su stesso periodo 2016
Germania

Spagna

Francia

Regno Unito

23.629

23.277

11.198

-4,22%

-9,04%

+10,76%

Austria

Olanda

Belgio

9.590

4.822

2.890

1.652

+5,69%

-2,82%

+10,47%

+3,70%

Fonte: elaborazioni FederUnacoma su dati ministero dei Trasporti; Osservatorio Cema

