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Ismea, due terzi gestione del rischio in 5 regioni del Nord

Nel 2017 il mercato assicurativo agricolo agevolato ha raggiunto in Italia un valore di circa 7,2 miliardi di euro,
pressoché invariato rispetto all'anno precedente. Un risultato che evidenzia una stabilizzazione del mercato, dopo un
biennio caratterizzato da chiari segnali di sofferenza, dovuti in particolare al calo della richiesta di coperture
assicurative contro i danni alle colture e alle strutture aziendali. A livello territoriale, i due terzi dei valori assicurati
sono riconducibili a Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige e Piemonte.
È quanto emerge dal "Rapporto ISMEA sulla gestione del rischio in agricoltura", realizzato in collaborazione con il
Ministero delle Politiche agricole nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale e presentato durante il "X
Convegno Nazionale CESAR sulla Gestione del Rischio in Agricoltura" tenutosi ad Assisi.

Il mercato si caratterizza per un elevato grado di concentrazione, sia in termini di prodotti sia di territori. Uva da vino,
mele, mais, riso e pomodoro da industria rappresentano oltre due terzi dei valori assicurati; seguono pere, frumento
tenero e nettarine. L'Ismea ha anche tracciato un "identikit" dell'azienda-tipo assicurata: di dimensioni ben più elevate
rispetto alla media (oltre 17 ettari), più strutturata e maggiormente meccanizzata, condotta da soggetti più giovani e con
più marcate connotazioni imprenditoriali.
Lo studio Ismea ha consentito inoltre di valutare l'ammontare complessivo della spesa pubblica potenziale a sostegno
della gestione del rischio in agricoltura, con dotazioni finanziarie, tra fondi statali, regionali e comunitari, pari a 314
milioni di euro annui, corrispondenti a una media di 214 euro per azienda agricola.(ANSA).
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!
!Approfittando!del!lieve!calo!dei!prezzi!di!ieri!sui!mercati!
dei!futures,!l'Egitto!ha!lanciato!un!tender!a!poca!distanza!di!tempo!dal!
precedente!per!un!altro!rifornimento!di!grano.!

Malgrado gli sviluppi della siccità negli Usa che mettono a repentaglio le condizioni di qualità delle
colture di grano invernale, i mercati dei futures del grano aprono con variazioni negative dopo le perdite di ieri, giornata
caratterizzata dalla pubblicazione del rapporto mensile dell'USDA.

!
!

Cereali.!Prezzi!nazionali!8!febbraio!
FRUMENTO)TENERO)
Soffrono i grani di forza che trovano rinnovata competizione sia dall’Europa che dall’estero (causa euro/dollaro), con i
“misti” che tengono meglio la posizione per il rincaro delle origini Mar Nero (origine “driver” delle quotazioni) e la
conferma dei prezzi comunitari. La domanda è interessata a coprire fino a salto di campagna, ma i prezzi di scambio
sono al ribasso per eccesso di offerta. Il “tipo Bologna” cede 1-2 €/t e vale 220-223 €/t arrivo; i “bianchi” nominali a
ridosso dei 200 €/t e i “misti rossi” attorno ai 195 €/t reso destino. Comunitari di forza e panificabili in regresso di 1-2
€/ton, con gli “spring” stabili con riduzione dello spread tra USA e Canada.

FRUMENTO)DURO)
Si delinea un momento di stasi con la domanda che trova con facilità partite locali con caratteristiche e grani di
complemento comunitari ed esteri, e l’offerta che non preme ed è possibilista di riportare a nuovo raccolto lotti di
qualità. Si è registrata una ripresa degli scambi (da ogni origine) ma solo per volumi di completamento o per eseguire in
parte le aste sul Nord Africa. Sulle mercuriali permane pesantezza e le quotazioni cedono terreno: su Foggia un
simbolico meno 1€/t che al Centro-Nord diviene un meno 2 €/t a Macerata e meno 3-4 €/t a Milano e Bologna. Il “tipo
Fino con 13% proteina” è sui 228-230 €/t reso destino con i “mercantili” poco offerti sui 210-220 €/t (-5).

MAIS)
Gli equilibri di mercato non vengono scalfiti dalle notizie di minori semine o di problemi logistici per gli arrivi
comunitari. Il livello di copertura e merce disponibile presso porti e magazzini è sufficiente a mantenere la calma piatta
sulle nostre borse merci; unico segnale un calo delle alternative comunitarie da verificare a breve ed in prospettiva
congiuntura di campagna. Il nazionale “generico” vale un 175-180 €/t arrivo con un premio per le “caratteristiche” di
3-5 €/t; il comunitario con “caratteristiche” a 178-182 €/t e l’estero a 176-178 €/t.

CEREALI)FORAGGERI)E)OLEAGINOSE)
Cereali foraggeri: l’effetto domino di un mercato granario lasso porta al ribasso il comparto dei cereali zootecnici con
l’orzo che tiene i 180 €/t arrivo (ma l’origine EU cala di 1 €/t) e il sorgo che cede 2 €/t e vale come l’orzo. Teneri
abbastanza stabili sui 190 €/t reso destino, ma vulnerabili al cambio €/$.

Oleaginose: si allevia la tensione commerciale per i problemi agro-climatici in Sud America, ma il calo è in parte
compensato dal rafforzamento del dollaro. Prezzi della soia in Italia stabili con la nazionale a 375-380 €/t arrivo e
l’estera a 358-362 €/t.
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Duro atto d'accusa: la controparte non si impegna nei contratti di filiera e specula sul prezzo del
risone

	
  
Coldiretti a testa bassa contro l’industria. Un comunicato ufficiale della bonomiana dichiara guerra all’Airi, accusata di
affamare i risicoltori. L’obiettivo? Costringere i reticenti industriali del riso a stipulare contratti di filiera. «Aumentano
del 500% i prezzi del riso dal campo alla tavola con gli agricoltori che devono vendere ben quattro chili di risone per
pagarsi un semplice caffè a causa di speculazioni e degli inganni che colpiscono le risaie e danneggiano i consumatori»
denuncia Coldiretti Piemonte nel sottolineare che le quotazioni del riso alla produzione sono praticamente dimezzate
nell’ultimo anno mentre i prezzi sugli scaffali per i consumatori sono rimasti stabili. «Il prezzo, infatti, di un chilo di
riso sullo scaffale è rimasto pressoché stabile con una valore medio di circa 3 euro, invece i prezzi riconosciuti agli
agricoltori hanno fatto registrare contrazioni consistenti per le principali varietà di riso che vanno dal –58 % per
l’Arborio al -57% per il Carnaroli, dal -41% per il Roma al -37% per il Vialone Nano. Il risone italiano viene pagato tra
i 27,5 ed i 29,5 centesimi al chilo per l’Arborio e dai 24,5 ai 30,5 centesimi al chilo per il Carnaroli. A rischio il primato
nazionale in Europa dove l’Italia è il primo produttore di riso con 1,50 milioni di tonnellate su un territorio coltivato di
234.300 ettari che copre circa il 50 % dell’intera produzione UE con una gamma varietale del tutto unica» osserva
l’organizzazione agricola.

«La situazione per la risicoltura piemontese è drammatica in quanto risente del fatto che più della metà del mercato
nazionale è in mano a sole quattro industrie che godono di uno strapotere contrattuale nei confronti dei risicoltori –
spiega Paolo Dellarole presidente di Coldiretti Vercelli e Biella con delega al settore risicolo – Con quanto viene
riconosciuto ai nostri agricoltori non si coprono più i costi di produzione ed è a rischio il lavoro di numerose famiglie
tra dipendenti e imprenditori impegnati nell’intera filiera. Ricordiamo che il Piemonte resta la regione italiana con i
numeri maggiori a livello produttivo con 117 mila ettari, 8 milioni di quintali di produzione e quasi 1900 aziende».
«L’industria di trasformazione sta approfittando dell’aumento insostenibile della forbice dei prezzi tra produzione e
consumo – evidenziano Roberto Cabiale vicepresidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale
– Abbiamo già più volte ribadito la nostra disponibilità ad intraprendere virtuosi progetti di filiera, ma la parte
industriale continua a negarsi e a non impegnarsi. I contratti di filiera sono l’unico modo per garantire al produttore
remunerazioni sopra i costi di produzione e per tutelare la risicoltura Made in Piemonte, garantendo al consumatore la
tracciabilità del prodotto. Auspichiamo – concludono Cabiale e Rivarossa – che al più presto avvenga l’incontro, da noi
più volte richiesto e come anche l’Assessore Ferrero ha proposto di organizzare durante l’ultimo tavolo che si è tenuto
in Regione, con l’industria del Piemonte e della Lombardia per costruire concretamente un nuovo percorso che possa
dare prospettive di futuro al comparto».
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