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Oggetto: riunione di filiera 27 luglio 2018 - bilancio cereali campagna di
commercializzazione 2018/19.
Nel corso della riunione richiamata in oggetto, presente l’Istat e le filiere dei
cereali, è stato presentato il bilancio cerealicolo campagna 2018/2019: frumento duro,
frumento tenero, orzo, segale e avena.
La produzione cerealicola 2018 è stata determinata dall’Istat; il rappresentante Istat
ha presentato i dati provvisori a causa di un ritardo nella comunicazione da parte di alcune
Regioni.
Per quanto concerne le importazioni ed esportazioni, l’elaborazione è stata
effettuarla interpolando dati Istat disponibili fino al 31 marzo 2018 ed i dati pubblicati
dalla DG Taxud. Il bilancio verrà aggiornato nel corso della campagna, sia con riferimento
ai dati produttivi, sia per quanto riguarda il flusso di inport/export; la metodologia
utilizzata prevede comunque un confronto preventivo con i dati Taxud. Si conferma che
nel corso della campagna l’Ufficio provvederà ad effettuare degli aggiornamenti periodici,
come di consueto, al fine di seguire l’evoluzione del bilancio.
I rappresentanti della filiera hanno concordato sul bilancio presentato e preso atto di
quanto illustrato da Istat, convenendo sulla opportunità di rivedersi non appena si avranno
a disposizione dati completi relativi al raccolto 2018.
In merito a quest’ultimo punto, il rappresentante Istat ha proposto una
collaborazione tra ISTAT e osservatori delle associazioni di categoria, per poter integrare
le indicazioni previsionali delle associazioni con i rilievi ISTAT, data la difficile situazione
organizzativa che lamenta l’Istituto.
Con l’occasione, si è rilevata anche l’assenza del rappresentante CREA. In altri
termini quest’anno, per la prima volta dopo circa trenta anni, non è stato possibile ricevere
informazioni in ordine alla qualità del raccolto 2018. In proposito, lo scrivente aveva più
volte ribadito l’urgenza e la necessità di sostenere il programma di ricerca gestito dal
CREA.
I presenti sono stati, altresì, aggiornati sul documento che la Commissione sta
preparando per definire il Piano proteico dell’UE; la Commissione UE ha preso atto di
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quanto inviato dalla delegazione italiana in merito al documento di lavoro e alle risposte al
questionario sulle problematiche legate alle proteine vegetali.
E’ stato, inoltre, illustrato l’andamento dei prezzi attraverso la proiezione di slide
elaborate sulla base delle rilevazioni settimanali praticate da questo Ufficio e comunicate,
secondo le vigenti disposizioni, ai competenti Uffici UE.

Sede, 31 luglio 2018
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