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PAC: GIANSANTI (CONFAGRI) PRESENTA A BRUXELLES
LE PROPOSTE DEL GLOBAL FOOD FORUM
1412 - roma, (agra press) - "l'agricoltura e' una realta' economica e sociale vitale,
che va assolutamente salvaguardata all'interno di un'unione europea piu' coesa e
rafforzata; occorrono un bilancio e risorse adeguati, anche tenendo conto della
difficile partita del negoziato sulla brexit e delle maggiori sfide che l'ue dovra'
fronteggiare; non e' possibile che i capitoli finanziari agricoli siano sacrificati
sull'altare di queste esigenze; come global food forum vogliamo dare un
contributo attivo a definire i nuovi scenari e sollecitiamo le istituzioni europee ad
essere e restare i guardiani di una rinnovata pac che sia la leva comune per
plasmare il futuro", ha sottolineato il presidente di confagricoltura massimiliano
GIANSANTI nel corso della presentazione a bruxelles del rapporto conclusivo
2017 del global food forum (gff), di cui e' presidente. "il gff e' l'iniziativa ideata da
farm europe, il think tank europeo attivo nell'agroalimentare", precisa la
confagricoltura. "la politica agricola comune oggi e' stata migliorata con il
pacchetto 'omnibus'", ha proseguito GIANSANTI, ad avviso del quale "con la
riforma post 2020 bisognera' intervenire per semplificarla ulteriormente e renderla
piu' adatta a gestire le sempre piu' ricorrenti crisi economiche dovute ad un
mercato instabile che rischia di ridurre la fiducia degli operatori delle filiere". "non
vanno modificati gli obiettivi, che in primo luogo devono contemplare un reddito
degli imprenditori agricoli equo e stabile, ma piuttosto gli strumenti, che devono
essere adattati alle mutate condizioni in cui operano gli agricoltori della ue", ha
aggiunto il presidente di confagricoltura e gff, osservando che "se l'europa vorra'
rimanere un polo di eccellenza agroalimentare, non dovra' avere timori e confidare
pienamente nel progresso scientifico; dovra' poi sostenere il rinnovamento
aziendale, l'innovazione, i big data, le nuove tecnologie smart e l'agricoltura di
precisione, rendendolo efficace e adattandolo ai diversi modelli europei
d'impresa". "bisogna evitare che si discrimini tra agricoltori dei diversi stati
membri, ma anche all'interno dello stesso stato", ha osservato ancora GIANSANTI
in relazione alle proposte della commissione - sottolinea confagricoltura - "di
enfatizzare l'utilizzo del plafonamento, un tetto, dei pagamenti e della
degressivita', con tagli alle aziende agricole di maggiori dimensioni". "va evitato
che si penalizzino realta' rilevanti del nostro sistema agricolo: piu' grandi sono le
aziende e piu' grandi sono le loro ambizioni e le sfide che hanno davanti; la pac
dovra' accompagnare e sostenere queste imprese, anziche' frenarle", ha
(ap) - n. 65 8./..

continuato il presidente, il quale - evidenzia ancora l'organizzazione - GIANSANTI
e' intervenuto anche sul tema degli accordi di libero scambio, a partire da quello
dell'unione europea con il canada (ceta), affermando che "l'apertura di nuovi
mercati ed il riconoscimento delle denominazioni di origine rappresentano priorita'
imprescindibili, specie se si tratta di mercati come il canada con una ricchezza
pro-capite alta e standard simili a quelli europei". "l'anno scorso il global food

forum ha contribuito a costruire un percorso globale e coerente per un futuro
comune, tracciando le linee di una nuova ambizione agricola e alimentare
europea. con il forum del 2018 intendiamo continuare con ancora maggiore
impegno su questa strada", ha concluso GIANSANTI. 06:03:18/17:51

Cereali: previsioni di semina e andamento dei prezzi
Nei giorni scorsi si è tenuto il previsto tavolo di filiera dei cereali, che puntualmente Confagricoltura presidia.
Diversi e importanti i temi affrontati, tra i quali le intenzioni di semina (così come elaborate dal Mipaaf in collaborazione
con l’ISTAT) che riguardano per alcuni limitati aspetti anche i comparti delle proteoleaginose e del riso.
Di seguito i punti salienti emersi durante i lavori.

Intenzioni(di(semina(raccolti(2018(
Sono stati presentati i dati sulle intenzioni di semina.
In sintesi si registrano un aumento rispetto ai raccolti 2017 delle previsioni di semina per il frumento tenero (+4,5% con
punte del +5,8% nel Nord Est); un calo dell’1,8% delle superfici a grano duro (pur con un aumento del 6,1% delle semine
nel Nord Est e del 9,4% nel Nord Ovest cui avrebbe fatto fronte una riduzione delle superfici seminate al Sud e Isole del

3,1%); un calo dell’1,7% della superficie a mais e del 4,5% delle superfici a riso. Rilevante anche il calo delle
previsioni di semina per girasole (-7,6%) soprattutto concentrato nell’Italia centrale (-11,8%); per la soia il calo è più
contenuto (-1,4%).
Non concorde il parere sull’andamento produttivo per il frumento duro che, anche se basato su dati provvisori, sembra
improntato ad un aumento delle produzioni in particolare in Basilicata e Puglia.
Per quanto riguarda il mais, il dibattito ha evidenziato la crisi del comparto con una produzione che ormai è calata
nell’arco degli ultimi anni del 50%. Da parte di tutti è emersa l’esigenza di convocare il tavolo tecnico della filiera per
affrontare questo declino della coltivazione, che è pur sempre la prima coltivazione cerealicola per quantità di produzione.
Tra le problematiche da affrontare (è stata preannunciata la presentazione di un documento di filiera condiviso) riguardano
anche le misure di ricerca e innovazione.
Di un certo rilievo la presentazione dei risultati della Rete Qualità Mais sul monitoraggio delle micotossine per la campagna
2017 da cui risulta che la granella di mais è regolarmente contaminata da fumonisine in quantità variabile in funzione
dell’andamento climatico. Nelle annate calde e siccitose, come nel 2015, si aggiungono le fumonisine, mentre in quelle
fresche e piovose, come nel 2014, aumenta la presenza di DON e ZEA. Si riscontra quindi una influenza notevole del
clima sulla qualità igienico sanitaria del mais.

Andamento(dei(prezzi(
Interessante anche l’esame degli andamenti dei prezzi dei cereali negli ultimi tre anni (2015, 2016 e 2017), in particolare
le medie annuali che ha evidenziato:
– un calo costante dal 2015 al 2017 delle quotazioni per il frumento duro
– un calo nel 2016 e poi una certa ripresa per il frumento tenero
– un aumento tra il 2015 e gli anni successivi delle quotazioni del mais
– ed una tendenza esattamente inversa per l’orzo rispetto al granturco.
Infine, nella presentazione relativa alle “Questioni orizzontali dell’OCM”, si evidenzia la diapositiva n. 12 che elenca le OP
riconosciute in Italia per i settori di cereali (nove in tutto) e per il riso (sei OP).
Fonte: Confagricoltura

Fonio: il super cereale africano senza glutine che
promette di combattere carestia e siccità

Il fonio è un antico cereale di origine africana che si coltiva nelle zone rurali del Senegal e in altre aree del continente. Pochi
lo conoscono, ma recentemente è tornato alla ribalta in quanto potrebbe essere una soluzione per combattere carestia e
siccità. Il fonio è tra i cereali più antichi utilizzati dagli esseri umani per la loro alimentazione e sembra che già nel 5000 a.C
fosse coltivato in Africa. Il fonio bianco si ricava dalla Digitaria exilis, pianta erbacea della famiglia delle Graminacee,
esiste però anche il fonio nero la cui produzione avviene a partire dalla Digitaria Iburua. Il rinnovato interesse verso questo
cereale ha le sue concrete motivazioni. A livello nutrizionale, le caratteristiche principali che vanta sono di essere senza
glutine, di contenere quattro volte le proteine, tre volte le fibre e quasi il doppio del ferro rispetto al riso integrale, oltre a
molti sali minerali (magnesio, calcio e zinco). Non a caso è considerato un “super grano” che tra l'altro possiede un basso
indice glicemico. Si tratta poi di un cereale leggero e facilmente digeribile (di contro ne occorre di più per saziarsi) che
assomiglia nell’aspetto al più noto e utilizzato cous cous.

Il fonio si rivela molto interessante anche dal punto di vista ambientale ed estendere le coltivazioni in Africa potrebbe
davvero fare la differenza per la popolazione spesso colpita da siccità e carestie. Perché? I suoi grani hanno bisogno di
pochissima acqua per poter crescere (è in grado tra l’altro di ricavarla anche a 3 metri di profondità), può essere raccolto tre
volte all'anno e il suo lungo sistema di radici aiuta a combattere l'erosione del suolo. E’ evidente come si presti bene ad
essere coltivato in zone aride e dove la siccità è all’ordine del giorno.
C’è chi per questo lo ritiene una possibile soluzione concreta alla fame, la siccità, la povertà e la crisi migratoria che si
registra nelle zone dell’Africa subsahariana.

