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Tar Lazio, i provvedimenti Pac devono essere sempre motivati

MALTEMPO: CONFAGRI, ESTATE A DUE FACCE HA MESSO IN CRISI
AGRICOLTURA. ANCORA DANNI IN PRIMO WEEK END SETTEMBRINO
5247 - roma, (agra press) - "un'estate imprevedibile, a due facce: caldo afoso e
repentini rovesci, spesso accompagnati da raffiche di vento e grandine che hanno
colpito il territorio nazionale e l'agricoltura con danni diretti alle infrastrutture ed
alle colture; ad essi poi sono seguiti gli attacchi dei patogeni, determinati da
abbondante acqua e umidita', agli impianti delle coltivazioni, come nel caso dei
vigneti e dei frutteti", sottolinea confagricoltura che - informa l'organizzazione "con i suoi tecnici, sta verificando le conseguenze nelle aziende associate
dell'ondata di maltempo che ancora persiste". "i danni al settore primario sono
consistenti perche' piogge, grandine e trombe d'aria, hanno colpito seriamente, e
in alcuni casi irrimediabilmente, colture in campo, prossime alla raccolta come nel
caso dell'uva (da tavola e da vino) e della frutta", osserva confagricoltura,
evidenziando che "l'allarme meteo e' proseguito pure nel primo fine settimana di
settembre ed ha interessato diverse regioni centro settentrionali, tra cui toscana,
marche, e soprattutto veneto. in particolare la zona di verona e' stata colpita da un
vero e proprio nubifragio che e' degenerato in un'alluvione lampo. tra pedemonte
e santa maria di negrar, sono caduti fino a 170mm di pioggia. il nubifragio ha
colpito le vigne della valpolicella e del soave. ma oltre alle vigne, anche i frutteti
sono stati danneggiati dalla grandine che sabato e' caduta insieme all'acqua. a
rischio anche l'amarone". maggiori dettagli su https://goo.gl/KbZZ6o.
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Tar Lazio, i provvedimenti Pac devono essere
sempre motivati
Un'anomalia	
  informatica	
  del	
  portale	
  Sian	
  non	
  può	
  condurre	
  alla	
  sospensione	
  o	
  revoca	
  di	
  un	
  
finanziamento,	
  se	
  non	
  supportata	
  da	
  un	
  procedimento	
  rituale	
  ed	
  un	
  atto	
  motivato:	
  la	
  sentenza	
  
del	
  Tribunale	
  amministrativo	
  regionale	
  

di Mimmo Pelagalli
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha condannato Agea, ente pagatore del ministero per le Politiche
agricole, a versare gli aiuti previsti dalla Politica agricola comune in conto domanda unica Pac, ad un'azienda
agricola della provincia di Avellino, che se li era visti negare pur in assenza di un provvedimento di sospensione e
revoca motivato.
La sospensione del contributo si era materializzata a causa di un'anomalia informatica riscontrata soltanto nel
terminale del Sistema informativo agricolo nazionale e per la quale Agea non è riuscita a fornire spiegazioni ai
giudici del Tar Lazio.
La sentenza sembra a questo punto destinata ad orientare la giurisprudenza in materia; molte delle numerose aziende
agricole italiane, specie quelle cerealicole, si trovano nella medesima situazione e da tempo denunciano, anche
attraverso le rispettive organizzazioni, i tempi biblici di Agea nella corresponsione dei pagamenti dovuti: ritardi o
addirittura blocchi, che talvolta non hanno una ragione reale.
Il verdetto del Tar Lazio riguarda un'azienda la cui situazione era identica a quella di altre migliaia. Eccone lo schema.
Formulata la domanda sulla base dei titoli provvisori della Pac assegnati dal Sian e ricevuto il pagamento
dell'acconto, come previsto dalla normativa comunitaria, l'imprenditore agricolo - che poi ha inoltrato ricorso al Tar si è visto azzerare i titoli stessi, con conseguente immediato blocco dei pagamenti a saldo, ma di fatto con la
necessità di rimborsare quanto già incassato.
"Identificazione soggetti calcolabili - Soggetto sospeso": questa l'enigmatica dicitura che compariva sul portale Sian.
Ignota la ragione, stando almeno a quanto stabilito dal Tar, visto che Agea non avrebbe fornito alcun chiarimento che
potesse giustificare la sospensione del pagamento.
I giudici amministrativi hanno così sentenziato in favore del ricorrente, motivando in questo modo la decisione: "La
sospensione o revoca dell'erogazione dei contributi - si legge - è avvenuta senza un provvedimento formalmente redatto
all'esito di un giusto procedimento ritualmente condotto".
"Nel diritto nazionale - scrive il Tar - non è possibile la sospensione di un provvedimento quale l'ammissione al
finanziamento, senza un termine esplicito oltre che senza indicazione delle ragioni". Ora Agea è obbligata alla
completa erogazione degli aiuti richiesti dall'imprenditore, poiché l'anomalia riscontrata non equivale ad un
provvedimento motivato.
Tale sentenza, ovviamente, apre la strada a ricorsi analoghi e consiglia ad Agea di essere non solo meno criptica nelle
definizioni delle anomalie, ma di avere sempre a portata di mano un proprio documento motivato per sospendere e
revocare i finanziamenti.
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Cereali, la svalutazione del rublo consolida
il primato di Mosca sui mercati del
frumento
L.F.

Da inizio luglio l'Egitto, primo importatore mondiale, ha
acquistato attraverso il sistema di aste statali 1,6 milioni
di tonnellate, per lʼ80% grani russi
I segnali sono tutti per una conferma del primato di Mosca sul mercato del frumento. Complici
le dinamiche valutarie di questi mesi che stanno dando un ulteriore vantaggio al gigante
dell'ex Unione Sovietica. Da inizio luglio a fine agosto (primi due mesi della campagna 201819) – riferisce il Board britannico Ahdb – l'Egitto, primo importatore mondiale, attraverso le
aste dell'acquirente unico statale Gasc (General authority for supply commodities) ha reperito
sui circuiti internazionali 1,6 milioni di tonnellate di frumento, per il 78% rappresentati da grani
russi, contro il 74% dell'anno scorso. Nell'intera campagna 2017/18 la stessa quota si era già
spinta al 79%, dal 65% del 2016-17.
Numeri che consolidano l'influenza di Mosca sui mercati globali, con i grani russi che sono
ormai la base di riferimento per il pricing degli altri paesi esportatori, ad iniziare da Francia,
Ucraina e Romania, i più attivi tra i competitor sul mercato egiziano. Il fenomeno – osservano
ancora gli analisti britannici – si è accentuato sensibilmente con il deprezzamento del rublo
sui mercati valutari. La moneta russa, oggi ai minimi da aprile del 2016 nel rapporto di cambio
con il dollaro Usa, pone il Paese in una condizione di ulteriore vantaggio sul piano competitivo.
La svalutazione ha reso infatti più convenienti gli acquisti in dollari di grani russi senza
intaccare i corrispettivi in valuta locale. Un fenomeno che potrebbe peraltro proseguire, se
non addirittura accentuarsi, dal momento che i prevedibili inasprimenti della politica monetaria

in Usa, con nuovi rialzi dei tassi di interesse, andranno ancora a rafforzare il dollaro e a
indebolire le valute dei paesi emergenti. Una prospettiva che gioca dunque ancora a favore di
Mosca che, nonostante il calo dei raccolti di frumento (da 84,9 a 67 milioni di tonnellate,
basandosi sulle ultime stime dell'Igc), manterrà il primato dell'export, grazie alle abbondanti
giacenze di vecchia produzione (15 milioni di tonnellate).
Lo scenario – osserva l'analisi dell'International grains council – incorpora anche il
significativo peggioramento delle valutazioni sul raccolto Ue, ridotte di 4 milioni di tonnellate
rispetto alle indicazioni di luglio. Dai prospetti di agosto emerge per il frumento tenero una
produzione 2018 nei Ventotto di 127,1 milioni di tonnellate, corrispondenti a un meno 10% su
base annua. Sulla stessa linea dell'Igc gli analisti francesi di Stategie grains che, sempre
nell'Ue, si attendono, oltre al crollo della produzione di frumento, un'impennata a 19 milioni di
tonnellate delle importazioni di granoturco, massimo di sempre, in previsione di un extra
impiego di mais nei mix foraggeri, più poveri quest'anno nel contenuto di frumento e orzo.
Da rilevare che nell'Outlook di agosto l'Igc ha rivisto ancora al rialzo la stima sul raccolto
mondiale di mais, portandola a un miliardo e 64 milioni di tonnellate, 12 milioni in più rispetto
alle indicazioni di luglio. Su base annua si avrà un output aggiuntivo di quasi 20 milioni,
insufficientemente però a coprire un fabbisogno record di un miliardo e 105 milioni di
tonnellate. Inevitabili le ricadute sulle giacenze di fine campagna, previste ai minimi da sette
anni e alleggerite di 41 milioni di tonnellate. Lo stock-to-use ratio, indicatore che fornisce
l'incidenza delle scorte sui consumi, è stimato al 22,7%, in forte calo rispetto al 27,6% della
scorsa campagna e ad oltre il 30% di due anni fa.
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Australia, il maxi ingorgo delle portarinfuse
Genova	
  -‐	
  Una	
  disputa	
  legale	
  tra	
  produttori	
  e	
  governo	
  intasa	
  i	
  porti	
  del	
  carbone:	
  
cinquanta	
  navi	
  aspettano	
  in	
  rada,	
  altre	
  trenta	
  sono	
  in	
  arrivo	
  entro	
  metà	
  mese.	
  	
  

Genova - Più di 50 portarinfuse sono in attesa di caricare carbone nelle banchine dei porti
australiani. La compagnia Transcoal ha spiegato che 36 navi sono ferme davanti a Dalrymple Bay,
quattro a Hay Point, 10 a Abbot Point e due a Gladstone, nel Queensland. A metà settembre altre 33
navi arriveranno a Dalrymple Bay. La coda è determinata dalla controversia tra I produttori e il
governo su una serie di guadagni che la Queensland Competition Authority ritiene non sia di
competenza delle compagnie minerarie. La misura adottate dall’Authority è un taglio dell’export di
20 milioni di tonnellate di carbone in meno all’anno. I grandi produttori (BHP Billiton, Rio Tinto e
Glencore) hanno minacciato di stoppare la produzione per i problemi di carattere logistico.
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Cereali e dintorni. Prove di stabilità con
l'incognita del cambio.
di Mario Boggini e Virgilio - Milano, 04 settembre 2018 Dalla riunione al Ministero dell'Agricoltura Russo, convocata per discutere della situazione di mercato lo scorso lunedi,
per ora ne è uscito un nulla di fatto per quanto concerne i tetti all'esportazione, Dall'Argentina invece arrivano notizie di
nuove imposizioni di dazi all'esportazione: circa il 10,5% sul corn e il grano (era zero), circa il 28,5% sul seme di soia
(era la 23%), circa il 25,8% sulla farina e l'olio. Sono dazi che dovrebbero essere "flessibili" (la tassa è in "peso per
tonnellata" e varia in relazione dell'andamento della moneta locale).
Ieri i mercati USA erano chiusi per festività "labor day" quindi tutto fermo e prezzi che risentivano delle protezioni
che gli importatori adottano in queste "pause di mercato".
Mentre stiamo scrivendo, in mattinata del 4/9, il telematico è in territorio positivo per la farina, mostra un andamento
misto per il seme, positivo per il mais e negativo per il grano. Il grande cambiamento, con effetto diretto sui prezzi, è
dato dal cambio che giovedì sull'ultimo rapportino inviato era 1,1691 e oggi è 1,1570
E' troppo presto per osservare la tenenza dei prezzi ma è da supporre che siano leggermente più alti di quelli indicati
giovedì scorso e comunque i fondamentali non sono cambiati e i fondi d'investimento nei loro movimenti mostrano
essere: ribassisti su mais, seme di soya, e olio, mentre rialzisti su grano e farina di soya.
I valori di base si sono ormai avvicinati a quelli che registravano ad inizio anno quello che è cambiato è il rapporto di
cambio Euro/Dollaro.
I prezzi della farina di soya pronta quotano a 326 per la normale, 336 la proteica partenza, tra uno forse due euro in
meno per ottobre-dicembre partenza dai porti, mentre per il 2019 quota 323-333.
Mercato interno con poche variazioni. Grano e orzo sostenuti, mais in lento ridimensionamento, cruscami in calo ma
prossimi ad un fondo di resistenza. Proteici sostenuti dal cambio sfavorevole e dalla domanda del Nord Europa che
mantiene sostenuti i prezzi di colza, girasole e di tutte le fibre.
Per il mercato delle bioenergie, si segnala la disponibilità di Polpe surpressate di bietola, ottime da abbinare in trincea
al trinciato di mais, e la possibilità di sfruttare-anticipare il calo dei cruscami.
Indicatori internazionali 4 settembre 2018
l'Indice dei noli è sceso sino a 1579 punti, il petrolio è fermo attorno a 70,00$/bar. e l'indice di cambio €/$ segna
1,1570

