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BIODIESEL: ASSITOL CHIEDE A BRUXELLESDAZI PIU' ALTI SULL'IMPORT
ARGENTINO
5956 - roma, (agra press) - "nell'ultimo anno il biocarburante argentino ha
letteralmente invaso l'europa, mettendo a dura prova il settore; l'italia, insieme a
ebb, il comitato europeo per il biodiesel, chiede alla commissione ue di ripristinare i
dazi sull'import di tale biocombustibile liquido", rende noto il gruppo biodiesel di
assitol. "impossibile competere con prezzi piu' bassi di quelli delle materie prime",
ha detto andrea CARRASSI, direttore generale di assitol, per il quale "si tratta di
una pratica commerciale scorretta. ecco perche' chiediamo che si attivino dazi
provvisori piu' alti, entro il mese in corso". "in assenza di dazi un intero settore
economico rischia il collasso", evidenzia il presidente del gruppo biodiesel di
assitol joern SCHNEIDER. "ci auguriamo che la commissione dia avvio ad una seria
azione di tutela del nostro comparto", aggiunge. 03:10:18/14:20
VERRASCINA (COPAGRI), L'EUROPA NON PUO' STARE FERMAMENTRE IN NORD
AMERICA SI CHIUDE IL "NAFTA-BIS"
5948 - roma, (agra press) - "mentre nel continente nordamericano nasce
ufficialmente una nuova area di libero scambio, l'europa non puo' continuare con la
sua posizione 'attendista'; e' di fondamentale importanza, infatti, puntare sugli
accordi commerciali e sulla semplificazione e regolamentazione del commercio
globale per poter sfruttare le enormi possibilita' derivanti da intese bilaterali, o
come in questo caso trilaterali", afferma il presidente della copagri franco
VERRASCINA dopo l'intesa sul cosiddetto "nafta bis", l'accordo commerciale di
libero scambio tra gli stati uniti, il canada e il messico, che prevede l'eliminazione
delle barriere tariffarie e la progressiva rimozione dei dazi doganali tra i tre paesi.
"il nuovo accordo, denominato 'usmca' e raggiunto dopo oltre un anno di complessi
negoziati, rischia di causare ripercussioni anche sul nostro export agroalimentare,
soprattutto alla luce del fatto che grazie ad esso il canada ridurra' le tariffe sui
prodotti lattiero caseari importati dagli usa, garantira' nuove quote di entrata per
uova e pollame e consentira' un maggiore accesso ai propri mercati ai produttori di
vino statunitensi", fa notare il presidente. "tale accordo, inoltre, fa si' che vada di
conseguenza ad aumentare la concorrenza dei prodotti agroalimentari usa nei
confronti degli altri grandi esportatori a livello mondiale", spiega VERRASCINA,
ricordando che "canada e messico sono i due principali sbocchi commerciali degli
usa, per un interscambio che vale quasi 1300 miliardi di dollari". "di fronte a questo
fervore commerciale internazionale l'europa, e l'italia per quel che ci riguarda, non
possono continuare a stare fermi", conclude il presidente della copagri.
03:10:18/13:41
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Fao, cala dell'1,4% l'indice dei prezzi
alimentari a settembre
Crescono	
  le	
  scorte	
  dei	
  cereali	
  di	
  base	
  	
  
Calano dell'1,4% i prezzi dei prodotti alimentari mondiali a settembre rispetto al mese precedente e del 7,4%
sull'anno. A dirlo è l'indice Fao che parla di una diminuzione anche per i cereali del 2,8%, a causa delle previsioni di
un ampio raccolto di mais negli Usa che ne hanno fatto calare le quotazioni all'export.
In particolare a scendere sono le quotazioni degli oli vegetali del 2,3% e dei prodotti lattiero caseari del 2,4%; risale,
invece, lo zucchero del 2,6% a causa della siccità che sembra aver avuto un impatto negativo sul raccolto ora in corso
in Brasile, il maggiore esportatore mondiale. Quanto alle previsioni per la produzione di cereali di quest'anno, la Fao
stima un calo del 2,4% rispetto allo scorso anno, con 2.591 milioni di tonnellate rispetto alla produzione record del
2017.
Si prevede che precipitazioni ridotte causeranno raccolti di grano inferiori in Australia e Canada, tuttavia il calo
dovrebbe essere compensato da una maggiore produzione in Algeria e nella Federazione Russa. La produzione di mais
negli Usa si prevede raggiungerà il secondo più alto livello mai registrato, più che compensando le previsioni al ribasso
della produzione russa.
La produzione globale di riso è prevista aumentare dell'1,3%, superando il record assoluto dell'anno scorso, sostenuto
da prove di piantagioni in Asia superiori alle aspettative precedenti, soprattutto in India. La Fao prevede un utilizzo
globale dei cereali in aumento dell'1,1% nella stagione 2018/19, raggiungendo le 2.647 milioni di tonnellate. Quanto,
infine alle scorte cerealicole globali a fine 2019, dovrebbero assestarsi sui 751,3 milioni di tonnellate, al di sotto del 7%
rispetto ai valori record di inizio stagione.

18-10-04
«Innovazione e Private label per rilanciare la
maiscoltura (e la zootecnia) italiana»
Francesca Baccino

Domani	
  la	
  quinta	
  edizione	
  di	
  «Combimais»,	
  mentre	
  tornano	
  a	
  crescere	
  rese	
  e	
  
investimenti	
  sulla	
  coltura.	
  Parla	
  Mario	
  Vigo,	
  promotore	
  dell’iniziativa	
  a	
  sostegno	
  di	
  una	
  
produzione	
  chiave	
  per	
  l’agroindustria	
  made	
  in	
  Italy	
  	
  

È un'azienda agricola innovativa di dimensioni medio grandi (100 ettari) quella dei fratelli Vigo, produttori cerealicoli
di Mediglia, in Provincia di Milano. Nell'azienda Agricola Folli, così si chiama, prevale ovviamente il mais, coltura
principe della Pianura Padana, che Mario Vigo produce assieme al fratello Alberto, cercando di rilanciarne la
produzione attraverso il progetto Combimais, unico progetto italiano sul mais presentato a Expo 2015, oggi arrivato alla
versione 5.0, ossia al quinto anno di attività con risultati che Agrisole anticipa e verranno presentati domani, 5 ottobre.
Duplice il traguardo raggiunto finora: quello dell'azienda agricola che parte dal seme per produrre mais e poi farina da
polenta per arrivare fino alla tavola del consumatore con la confezione a marchio “Viaggiator Goloso”, la private label
che identifica le produzioni di eccellenza della catena distributiva Unes. Ma anche quello di una modalità esemplare di
coltivazione del mais che mette assieme l'innovazione nei mezzi tecnici e il know how dell'agricoltura di precisione,
non solo per massimizzare la resa e ridurre l'impiego di prodotto fitosanitari e di acqua in un'ottica di sostenibilità.
«Significa – come spiega Mario Vigo – trovare una modalità di rilancio per una coltura fondamentale per la zootecnia,
ma che viene da anni di crisi. Si è infatti passati, da 1 milione e 200mila ettari investiti negli anni 2000 al plafond
attuale ben sotto gli 900mila ettari». Molteplici le cause di questo declino, la scarsa redditività assieme a fattori
produttivi penalizzanti legati ai cambiamenti climatici che in alcuni anni hanno dato anche problemi qualitativi
(quest'anno dovrebbero esserci però meno aflatossine) in un vortice di negatività che ha tirato giù la maidicoltura
nazionale. «Quest'anno – fa notare sempre Vigo – a livello nazionale gli ettari investiti a mais sono aumentati e rispetto
al 2017, annus horribilis della maiscoltura italiana, l'annata sembra essere molto più favorevole: anche se la
campagna non è ancora conclusa possiamo prevedere una produzione superiore rispetto a quella dell'anno precedente.
Continuano invece per il momento a essere stagnanti i prezzi che si attestano intorno ai 180-182 euro a tonnellata, un
valore sottoquotato rispetto ai costi di produzione». Insomma se il mais non è più quello che si produceva una volta in
Pianura Padana e garantiva un certo reddito, il progetto Combimais aiuta e diventa anzi una sfida e un modello di
produzione al top. «Quest'anno aggiunge – Vigo – abbiamo la migliore produzione di sempre: una resa di 16 tonnellate
per ettaro (su un'area coltivata di 26 ettari), che ha messo a segno un incremento del 7% rispetto all'anno precedente e in
più non presenta micotossine. Inoltre, vantaggio fondamentale, assieme alle coltivazioni convivono le api sentinelle e le
lepri nel pieno rispetto, quindi, dell'ambiente. Così la coltura del mais resta sostenibile». In questa campagna 2018,
anche se non tutto il mais è stato raccolto, le rese migliori si stanno intanto posizionando, ovviamente nelle aree più
vocate della Pianura Padana e grazie anche all'andamento stagionale favorevole, tra 13 e 14 tonnellate per ettaro,
numeri ben superiori a quelli del 2017. Anche nelle zone meno irrigate si sono sfiorate le 10 tonnellate di mais per
ettaro.
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Cereali: la Fao rivede al rialzo le stime sulla
produzione globale 2018, in calo i prezzi
A.R.

Migliorano	
  le	
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  dei	
  raccolti	
  di	
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  e	
  grano.	
  Continua	
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  calo	
  dei	
  listini,	
  in	
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  di	
  un	
  ridimensionamento	
  degli	
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  che	
  arriverà	
  solo	
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  2019	
  	
  

La Fao ha rivisto oggi al rialzo le previsioni di quest'anno per la produzione di cereali a 2.591 milioni di tonnellate, un
livello comunque inferiore del 2,4% rispetto alla produzione record del 2017. Nel rapporto pubblicato oggi si prevede
che precipitazioni ridotte causeranno raccolti di grano inferiori in Australia e Canada; calo che dovrebbe essere
compensato da una maggiore produzione in Algeria e nella Federazione Russa. La produzione di mais negli Usa si
prevede raggiungerà il secondo livello più alto di sempre, compensando abbondantemente la revisione al ribasso della
produzione russa. La produzione globale di riso è stimata in aumento dell'1,3%, superando il record assoluto dell'anno
scorso, sostenuto rese superiori alle aspettative in Asia, soprattutto in India.
Consumi in crescita dell'1,1%; -7% gli stock globali
Sul fronte dei consumi il rapporto prevede un utilizzo globale dei cereali in aumento nella stagione 2018-19, a 2.647
milioni di tonnellate, una crescita dell'1,1% rispetto alla campagna precedente. Il commercio globale di cereali
dovrebbe raggiungere quota 417 milioni di tonnellate, in calo di circa l'1% rispetto ai valori record del 2017-18. In
termini di volumi, il commercio internazionale di grano e riso è previsto in calo, mentre quello del mais in crescita.
Le scorte cerealicole globali alla fine della stagione nel 2019 dovrebbero attestarsi sui 751,3 milioni di tonnellate, in
calo del 7% circa rispetto ai valori record di inizio stagione, con diminuzioni sostanziose degli stock di grano
nell'Unione europea e in Russia.
Calano a settembre i prezzi delle commodity agricole
Calano a settembre i prezzi delle commodity agricole, principalmente a causa dell'aumento delle scorte dei principali
cereali. L'indice Fao ha segnato -1,4% rispetto al mese precedente, e un calo del 7,4% rispetto al settembre del 2017.
L'indice dei prezzi dei cereali è calato del 2,8%, a causa delle previsioni di un ampio raccolto di mais negli Usa che ha
inciso negativamente sui prezzi di esportazione. I prezzi internazionali del riso e del grano sono anch'essi calati quest'ultimo in particolare a causa delle forti vendite e spedizioni dalla Federazione Russa. Gli oli vegetali hanno
registrato l'ottavo calo mensile consecutivo, scendendo del 2,3% a un livello mai così basso da tre anni.
I prezzi dell'olio di palma hanno registrato il calo più accentuato, trascinati al ribasso dalle ampie scorte nei paesi
maggiori esportatori, precipitando su valori inferiori del 25% rispetto ad un anno fa. L'indice Fao dei prezzi dei prodotti
lattiero caseari è calato del 2,4%, mantenendo la tendenza al ribasso mostrata negli ultimi mesi, mentre l'indice dei
prezzi della carne ha accusato un calo solo marginale rispetto ai valori di agosto. In leggera ripresa il prezzo dello

zucchero, che resta comunque inferiore di oltre il 20% rispetto al settembre 2017, ma è salito del 2,6% nell'ultimo mese
a causa della siccità che ha avuto un impatto negativo sul raccolto in corso in Brasile, il maggiore esportatore mondiale.
Piogge monsoniche inferiori alla media in India e Indonesia hanno inoltre supportato il rafforzamento dei prezzi
internazionali dello zucchero.
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Riforma Pac, Bruxelles prepara il «Piano B»
con la proroga al 2023 delle attuali regole
A.R.

I	
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  Commissione	
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  in	
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  accordo	
  sul	
  bilancio.	
  A	
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  aiuti	
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Sulla Politica agricola comune si allunga l’ombra di una proroga, ben oltre la scadenza del 2020, con il rischio
congelamento per gli aiuti dello sviluppo rurale. In uno scenario sempre più difficile per i negoziati sul futuro
dell’Unione, senza accordo sul bilancio 2021-2027 anche la riforma Pac potrebbe saltare, con effetti tutti da valutare per
il mantenimento degli attuali sussidi, da una possibile applicazione del regime dei “dodicesimi provvisori” fino alla
gestione dei futuri programmi di sviluppo rurale. Per questo, anche in assenza di un mandato formale, a Bruxelles si
lavora a un regolamento di proroga delle attuali regole.
L'auspicio della Commissione è che possa essere raggiunta un'intesa sulle proposte di regolamento riguardanti la
riforma della Pac in seno al Consiglio prima delle elezioni, a fine maggio 2019, per il rinnovo del Parlamento europeo. I
ministri dell'agricoltura sono chiamati ad approvare il cosiddetto “orientamento generale” per l'avvio del “trilogo” con
la rinnovata assemblea parlamentare in vista dell'intesa finale sulla Pac post 2020. In più occasioni il commissario
Hogan ha ribadito che un'intesa è possibile durante il semestre di presidenza rumena del Consiglio, che inizierà il 1
gennaio prossimo.
Stando, però, alle indiscrezioni che circolano con crescente insistenza, i servizi della Commissione sono al lavoro per
preparare una sorta di “piano B”. In sostanza, si sta valutando l'ipotesi di presentare in tempi brevi una proposta di
regolamento per prorogare la vigente normativa sulla Pac. Tenuto conto delle scadenze istituzionali fissate nel 2019,
oltre al rinnovo del Parlamento europeo a fine anno si insedierà la nuova Commissione, la proroga potrebbe arrivare
fino al 2023.
Le prospettive della riforma della Pac, inoltre, sono strettamente legate con l'esito del negoziato in corso sul quadro
finanziario dell'Unione europea per il periodo 2021-2027, che riguarda anche l'ammontare dei fondi da assegnare nei
prossimi anni al bilancio agricolo.
Da ricordare che la Commissione ha proposto una riduzione delle risorse per l'agricoltura che, in termini reali, si
attestano all'8% per gli aiuti diretti e la gestione dei mercati. Per i programmi di sviluppo rurale, la riduzione sale al 23
per cento.
Nel recente discorso sullo stato dell'Unione, il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, ha auspicato un
accordo tra i capi di Stato e di governo in occasione del vertice in programma il 9 maggio 2019, in Romania. Molti tra
gli addetti ai lavori, a Bruxelles, ritengono che sarà difficile rispettare la scadenza fissata da Juncker. Non c'è molto
tempo a disposizione, è stato evidenziato, per trovare la sintesi tra le posizioni degli Stati membri che chiedono un
aumento delle risorse Ue, anche per salvaguardare la tenuta del bilancio agricolo, e di quelli che sollecitano invece una
riduzione delle spese comuni. C'è da considerare, inoltre, che il varo del bilancio pluriennale è sottoposto ad una

specifica procedura, secondo la quale il Parlamento europeo può approvare o respingere la decisione all'unanimità del
Consiglio, ma non può emendarla.
Tornando al calendario, non è affatto scontato che il nuovo quadro finanziario pluriennale venga approvato nel corso
del 2019, in modo da consentire, puntualmente, la continuità dei programmi di spesa a partire dal 1 gennaio 2021. Non
è neanche da escludere l'ipotesi di una mancanza di accordo entro il 2020. In tal caso, nel 2021, sarebbero prorogati gli
stanziamenti dell'anno precedente, con una maggiorazione forfettaria del 2 per cento per tener conto dell'inflazione. Gli
aiuti diretti della Pac sarebbero garantiti, ma potrebbero restare bloccati, almeno per un anno, i pagamenti relativi al
cosiddetto “secondo pilastro” che rientrano in un programma di spesa a valenza pluriennale.
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Banca nazionale delle terre agricole, all'asta
7707 ettari
Il ministro Centinaio: "Ridiamo valore alla nostra terra". Ismea registra basi
d'asta più elevate per i terreni del Nord e Centro più estesi e per quelli in coltura
specializzata ed irrigui del Sud
di Mimmo Pelagalli
Banca delle terre agricole: oltre il 61% dei terreni sono localizzati nelle regioni del Mezzogiorno. La Sicilia guida la classifica con 1890 ettari

Dalle ore 12 di ieri, 3 ottobre 2018, e fino al 2 dicembre 2018 è possibile presentare la manifestazione d’interesse per
il secondo lotto dei terreni di proprietà pubblica in vendita sulla Banca nazionale delle terre agricole istituita
presso l’Ismea dalla legge n. 154 del 28 luglio 2016.
Questo secondo lotto riguarda 7.707,58 ettari distribuiti su tutto il territorio nazionale. La parte del leone, con il
61,11%, va alle regioni del Mezzogiorno d’Italia: ben 4710,02 ettari dall’Abruzzo alla Calabria, più le isole maggiori.
La regione con più superficie di terreno in vendita è la Sicilia con 1890,4 ettari. Al Centro ed al Nord, tuttavia, si
registrano i terreni con le basi d’asta più elevate.
"Guardare al futuro significa anche ridare valore alla nostra terra. Lo facciamo in modo semplice e trasparente per
garantire una opportunità professionale ai nostri giovani. Non è un caso che il 61% di questi terreni si trovi al Sud,
Sicilia e Basilicata in primis" ha detto ieri il ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Gian
Marco Centinaio.
Il ministro ha inoltre sottolineato: “Non lasciamo indietro nessuno. L'agricoltura e l'agroalimentare italiani sono più
vivi che mai. È tempo di investire e promuovere, puntando su innovazione e ricambio generazionale, attraverso misure
specifiche e mutui agevolati”.
Accesso alla Banca
L’accesso alla Banca nazionale delle terre agricole è gratuito e avviene attraverso l'apposito sito dedicato (previa
iscrizione al sito). E' possibile visualizzare tutti terreni in vendita e consultare le principali informazioni: ubicazione,
caratteristiche agronomiche, tipologia di coltivazione presente, particelle catastali georeferenziate, ed altre
caratteristiche, come ad esempio esposizione e sistemazione del terreno. Dal sito è possibile presentare direttamente
la manifestazione di interesse all’acquisto per uno o più lotti, per ciascuno dei quali è già visibile l’importo a base
d’asta.
Manifestazione d’interesse e asta
Coloro che presenteranno una manifestazione di interesse alla data del 2 dicembre 2018 saranno successivamente
invitati a partecipare all’asta pubblica per l’aggiudicazione dei terreni. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo
sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura, per gli under 41 l’Ismea offre la possibilità di accedere all’acquisto
dei terreni in vendita con mutui trentennali. Inoltre, tutte le risorse derivanti dalla vendita dei terreni – che a vario
titolo sono di proprietà pubblica - l’Ismea le destinerà in favore del sostegno alle iniziative imprenditoriali condotte dai
giovani, attraverso le misure del primo insediamento, del subentro e dello sviluppo delle giovani imprese.

I valori mobiliari
Gli appezzamenti con una base d’asta più elevata mediamente si collocano per lo più nelle regioni del Centro e del
Nord, se non altro perché sono i più vasti. Mentre in regioni come la Sicilia si arriva a valutazioni molto elevate – base
d’asta superiore a 500mila euro –anche per appezzamenti poco superiori ai 10 ettari, ma in coltura specializzata o
seminativo irriguo. Al tempo stesso si osservano anche in Basilicata, Sardegna e Sicilia importanti appezzamenti sopra
i 50 ettari e con valori ben superiori ai 500mila euro.
Superfici e terreni: la situazione per aree geografiche e regioni
Prevale come detto il Mezzogiorno, con 4710,02 ettari di superficie suddivisi in 260 distinti terreni agricoli che saranno
messi all’asta, mentre nelle regioni del Centro e Nord, vi sono da collocare 2997,56 ettari, suddivisi in 80 appezzamenti.
Ecco le localizzazioni dei terreni per regioni, numero di appezzamenti ed ettari complessivi. Entrando nel sito web, è
possibile conoscere l’esatta consistenza dei terreni, le province ed i comuni in cui sono localizzati e tutte le altre
informazioni necessarie a presentare la manifestazione d’interesse.
Le regioni non citate non presentano terreni che saranno messi all’asta.
Mezzogiorno
•
•
•
•
•
•
•
•

Regione Abruzzo, due appezzamenti per complessivi 24,62 ettari
Regione Molise, un terreno da 25,56 ettari
Regione Campania, quindici appezzamenti per complessivi 85,13 ettari
Regione Puglia, sessantatré terreni, per 676,85 ettari
Regione Basilicata, trentasette appezzamenti per 999,21 ettari
Regione Calabria, ventuno terreni per complessivi 391,64 ettari
Regione Siciliana, ben centosette appezzamenti per complessivi 1890,94 ettari
Regione autonoma della Sardegna, quattordici terreni per 616,07 ettari

Centro - Nord
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regione Lazio, venti appezzamenti per 515,8 ettari
Regione Umbria, nove terreni su 287,75 ettari
Regione Marche, tre terreni per 697,53 ettari
Regione Toscana, dodici appezzamenti per 664,54 ettari
Regione Emilia – Romagna, ventisei terreni su 630,26 ettari
Regione Veneto, due appezzamenti per 42,03 ettari
Regione Lombardia, tre terreni su 61,66 ettari
Regione Piemonte, tre appezzamenti per 86,94 ettari
Regione Liguria, cinque terreni su 11,5 ettari

Data
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