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RISO: COLDIRETTI, FNSEA, ASAJA, CAP, UPA, EPICHEIRIN
CONSIGLIO UE CLAUSOLA SALVAGUARDIA SU IMPORT DA ASIA

CHIEDONO!A

6785 - roma, (agra press) - "'attivare al piu' presto la clausola di salvaguardia per fermare
le importazioni di riso asiatico a dazio zero che stanno facendo concorrenza sleale alle
produzioni nazionali e comunitarie' e' quanto hanno chiesto le principali organizzazioni
agricole che rappresentano i produttori di riso dell'ue - asaja (spagna), cap (portogallo),
coldiretti (italia), fnsea (francia), gaia epicheirin (grecia), upa (spagna) - al presidente del
consiglio dei ministri agricoli ue, elisabeth KOESTINGWER in occasione del consiglio
agricoltura dell'ue, nell'ambito di una conferenza stampa alla quale erano presenti tra gli
altri per l'italia il ministro per le politiche agricole ed alimentari ed il turismo gianmarco
CENTINAIO, il rappresentante permanente aggiunto presso l'ue amb. michele QUARONI,
paolo DE CASTRO vice presidente della commissione agricoltura del parlamento europeo,
roberto MONCALVO della giunta nazionale coldiretti, insieme al segretario generale del
copa-cogeca, pekka PESONEN", informa la coldiretti. "auspichiamo l'approvazione in
tempi brevissimi della proposta della commissione europea di attivazione della clausola di
salvaguardia" hanno affermato i rappresentanti delle organizzazioni agricole e cooperative
dei principali paesi produttori, a due settimane dal possibile voto in sede di comitato spg.
"finalmente la commissione europea ha riconosciuto il danno economico dovuto ai volumi
di importazioni di riso indica ed ha proposto di ripristinare per tre anni i dazi nei confronti
delle importazioni di riso proveniente dalla cambogia e dalla birmania, dove e' stato
raccolto anche con lo sfruttamento del lavoro e dei diritti umani, come sta accadendo alla
minoranza rohingya in myanmar costretta a fuggire a causa della violenta repressione",
afferma la coldiretti. "nel documento la commissione riconosce anche che in cambogia si
sono verificate notevoli violazioni dei diritti umani in relazione all`accaparramento delle
terre che - sostengono i produttori - giustificano l'attivazione della clausola di
salvaguardia e lo stop alle importazioni agevolate", sostengono i rappresentanti dei
risicoltori, per i quali si tratta di "una necessita' per fermare la concorrenza sleale tramite il
dumping sociale che ha provocato il crollo delle quotazioni del riso ed ha permesso ai
due paesi di aumentare le loro esportazione nell'ue da 9mila tonnellate nel 2012 a
360mila tonnellate nel 2017". le organizzazioni agricole dei rappresentanti dei risicoltori
intervenute - spiega ancora coldiretti - "hanno dimostrato inoltre apprezzamento per il
lavoro della commissione di analisi delle regole relative all'applicazione di misure di
salvaguardia, in vista di una possibile modifica delle norme e ad una revisione della
normativa alla base degli accordi eba nel loro complesso". "pratiche di dumping
ambientale e sociale, unitamente a elevati costi di produzione ue non competitivi,
mettono in ginocchio la produzione risicola europea. accordi come gli eba devono essere
necessariamente rivisti, nei presupposti ma anche nei risultati che sono stati giustamente
ed umanamente prestabiliti ma che nella maggior parte dei casi non raggiungono il nobile
risultato auspicato", conclude la coldiretti. domenica scorsa gli agricoltori della
coldiretti hanno organizzato un blitz a vercelli con circa un migliaio di manifestanti con
bandiere e cartelli. 19:11:18/15:00

DAZI RISO: GIANSANTI (CONFAGRI), ATTIVARE!LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
6786 - roma, (agra press) - "fino al 4 dicembre, si giochera' una partita fondamentale per
il settore risicolo in italia e a livello europeo; entra nel vivo, infatti, la fase finale e decisiva
per l'applicazione della cosiddetta 'clausola di salvaguardia', con la conseguente
reintroduzione delle tariffe doganali sulle importazioni di riso indica proveniente da
cambogia e myanmar", evidenzia la confagricoltura, ricordando che "nei giorni scorsi la
commissione ha reso noti i risultati dell'indagine, avviata su richiesta italiana, che ha
evidenziato che le importazioni dai due paesi asiatici arrivano sul mercato dell'ue in
volumi e livelli di prezzo tali da determinare serie difficolta' agli operatori europei del
settore". "il ricorso alla 'clausola di salvaguardia' e' pertanto pienamente giustificato",
afferma confagricoltura, facendo notare che "nel periodo considerato dall'indagine (1
settembre 2012-31 agosto 2017) le importazioni di riso indica da cambogia e myanmar
sono aumentate dell'89 per cento; mentre le superfici investite nell'ue si sono ridotte in
misura del 40 per cento con pesanti conseguenze in termini sociali e economici". "in vista
della riunione del 4 dicembre del comitato del sistema delle preferenze generalizzate, che
dovra' esprimere il proprio parere sulla proposta della commissione per il ripristino dei
dazi, confagricoltura ha intrapreso una serie di iniziative, nei giorni scorsi ha scritto ai
dicasteri competenti e alle ambasciate dei paesi dell'ue in italia per ribadire l'importanza
della decisione per porre fine ai danni economici subiti dai risicoltori italiani", spiega
l'organizzazione, informando che "ulteriori iniziative saranno annunciate nei prossimi
giorni". "da tempo, confagricoltura chiede di attivare la 'clausola di salvaguardia' prevista
dal regolamento n. 978/2012, per ripristinare i dazi alle importazioni di riso indica da
cambogia e myanmar; e per tale motivo ha sostenuto in ogni sede istituzionale la
presentazione della richiesta di indagine che il governo italiano ha presentato il 16
febbraio scorso - e sostenuta poi anche da altri sette paesi: bulgaria, francia, grecia,
portogallo, romania, spagna ed ungheria - ed ha collaborato con ente risi, i ministeri
competenti (mise e mipaaft) e con i legali incaricati della questione al fine di avviare le
verifiche sul danno subito dagli operatori per le importazioni a dazio zero", ricorda
l'organizzazione. "i risultati dell'indagine dimostrano chiaramente, con dati di fatto, il
pregiudizio arrecato dalle importazioni in esenzione di dazio al comparto risicolo europeo.
e' quindi necessario procedere al ripristino della protezione tariffaria per i tre anni previsti
dalla normativa comunitaria, con un dazio invariato (175 euro a tonnellata) per l'intero
triennio", afferma il presidente massimiliano GIANSANTI. confagricoltura richiama
l'attenzione "sul delicato passaggio della riunione del comitato del sistema delle
preferenze generalizzate". "sarebbe sorprendente, infatti che alla luce dei risultati
dell'indagine della commissione si determinasse una situazione di stallo particolarmente
negativa", osserva GIANSANTI, affermando che "da parte nostra continuiamo a lavorare
per ottenere un risultato che costituirebbe il giusto riconoscimento di anni di continuo
impegno a fianco delle imprese risicole italiane, che chiedono di poter operare su un
mercato equo e senza svantaggi competitivi". 19:11:18/00:08
RISO: CARRA' (ENTE RISI) A TAJANI, SU APPLICAZIONE CLAUSOLA!SALVAGUARDIA
SERVE COERENZA ISTITUZIONI UE
6787 - milano, (agra press) - un comunicato stampa rende noto che "il presidente
dell'ente nazionale risi paolo CARRA' ha incontrato il presidente del parlamento europeo
antonio TAJANI a vercelli, nell'ambito di un convegno promosso dal presidente provincia

di vercelli e dall'europarlamentare alberto CIRIO". "in passato, CARRA' e TAJANI si erano
gia' incontrati per discutere della clausola di salvaguardia sul riso dei paesi meno avanzati
ma quando la linea della commissione europea era ancora incerta", ricorda il comunicato.
"CARRA' ha sottolineato l'importanza della conclusione positiva dell'inchiesta sui danni
provocati dalle concessioni daziarie a cambogia e myanmar e ha ribadito l'importanza
che le istituzioni si muovano con coerenza, d'intesa con il governo italiano, per arrivare in
dicembre al voto dei paesi membri con cui l'europa applichera' la clausola di
salvaguardia alle importazioni di riso a dazio zero dai pma", informa il comunicato. "si
tratta - ha aggiunto CARRA' - di una misura non risolutiva per la crisi del riso ma
sicuramente molto importante ed alla quale l'ente nazionale risi ha lavorato intensamente
in questi anni. il compito dell'ente e' stato quello di coordinare la filiera italiana ed
europea fornendo il necessario supporto tecnico e giuridico", prosegue il comunicato.
"un analogo supporto e' stato fornito al governo italiano; ancora recentemente mipaaft e
mise sono stati invitati dal presidente CARRA' a lavorare in piena sinergia per assicurare il
voto dei 28 paesi all'adozione della clausola", conclude il comunicato. 19:11:18/00:07
RISO: M5S, EUROPA TUTELI PRODUTTORI ITALIANI!E REINTRODUCA DAZI PER
CAMBOGIA E MYANMAR
6788 - roma, (agra press) - "la concorrenza sleale che subiscono i nostri produttori a
causa dell'importazione di riso proveniente da cambogia e myanmar non e' piu'
accettabile" e la commissione ue ha riconosciuto "il danno economico causato dalle
importazioni a dazio zero dai due paesi asiatici", affermano i deputati del m5s della
commissione agricoltura in occasione del consiglio agricolo dell'ue "in vista del possibile
voto da parte del comitato tecnico, previsto per il 3 dicembre, per il ripristino dei dazi sul
riso importato dall'oriente". "e' dal 2014 che il movimento 5 stelle porta avanti questa
battaglia a tutela dei risicoltori italiani e auspichiamo che anche l'europa faccia un
ulteriore passo avanti in questa direzione", aggiungono i deputati. 19:11:18/13:05

18-11-20
CEREALI: ANACER, I DATI IMPORT!E EXPORT PRIMI OTTO MESI 2018
6797 - roma, (agra press) - "le importazioni in italia nel settore dei cereali, semi
oleosi e farine proteiche nei primi 8 mesi dell'anno 2018 sono aumentate di 516.000
tonnellate nelle quantita' (+3,9%) e di 80,8 milioni di euro nei valori (+2,3%), rispetto
allo stesso periodo dell'anno precedente", rende noto un comunicato stampa
dell'anacer. "!nel comparto dei cereali in granella risultano in aumento gli arrivi di
grano tenero (+459.000 t nel totale, di cui +500.000 t dai paesi comunitari), granturco
(+114.000 t nel totale, di cui +433.000 t dai paesi terzi) e avena (+6.400 t); si riducono
invece le importazioni di grano duro (-210.000 t nel totale, di cui -401.000 t dai paesi
terzi) e di orzo (-100.000 t). riguardo al riso (considerato nel complesso tra riso
lavorato, semigreggio e rotture) le importazioni in italia risultano in diminuzione di
51.000 tonnellate, pari a -31%. nel settore dei semi oleosi e proteici le importazioni
in italia sono aumentate del 7% per i semi oleosi e del 2% per le farine proteiche",
evidenzia l'associazione. "le esportazioni dall'italia dei prodotti del settore
cerealicolo nel periodo in esame sono diminuite di 380.000 tonnellate nelle quantita'
(-11,5%) e di 48,9 milioni di euro nei valori (-2,1%) rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente.!diminuiscono soprattutto le esportazioni dei cereali in granella
(-375.000 tonnellate, di cui -289.000 t di grano duro) e dei prodotti trasformati (56.000 t); l'export di riso (considerato nel complesso tra risone, riso lavorato,
semilavorato e rotture di riso) registra una lieve flessione rispetto all'anno
precedente (-1%). riguardo agli altri prodotti in esame incrementano le vendite
all'estero la farina di grano tenero (+14,5%), la semola di grano duro (+9,3%), i
mangimi a base di cereali (+11,3%) e la pasta (+1,2%)", prosegue anacer. "i
movimenti valutari relativi all'import/export del settore cerealicolo hanno
comportato nei primi otto mesi del 2018 un esborso di valuta pari a 3.589,4 milioni di
euro (3.508,6 nel 2017) ed introiti per 2.230,2 milioni di euro (2.279,1 nel
2017).!pertanto il saldo valutario netto e' pari a -1.359,2 milioni di euro, contro 1.229,5 milioni di euro nel 2017", conclude l'associazione. 19:11:18/16:22
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Anacer: sale ancora lʼimport di mais e
soia ma si riducono gli arrivi di grano
duro
R.A.

Nei primi 8 mesi dellʼanno quantitativi in aumento del
4% (+2,3% la spesa), mentre crolla lʼexport e peggiora
ancora la bolletta con lʼestero, negativa per oltre 1,3
miliardi

Le importazioni in Italia nel settore dei cereali, semi oleosi e farine proteiche nei primi 8
mesi del 2018 sono aumentate di 516mila tonnellate nelle quantità (+3,9%) e di 80,8
milioni in valore (+2,3%), rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo rileva

l'Anacer, l'Associazione nazionale cerealisti che rappresenta i trader del settore. Nel
comparto dei cereali in granella risultano in aumento gli arrivi di grano tenero (+459mila
tonnellate in totale, di cui 500mila dai partner Ue), mais (+114mila tonnellate di cui 433mila
dai paesi extra-Ue) e avena (+6.400 tonnellate. In calo invece di 210mila tonnellate
l'import di grano duro (da rilevare il crollo di 401mila tonnellate dai paesi terzi compensato
da un aumento delle forniture europee) e di orzo (-100mila tonnellate). Riguardo al riso
(considerato nel complesso tra riso lavorato, semigreggio e rotture) l'import è crollato del
31% (-51mila tonnellate in valori assoluti). Nel settore dei semi oleosi e proteici è
aumentato del 7% l'import di semi oleosi e del 2% quello di farine proteiche.
Export in calo dellʼ11,5%; peggiora ancora la bolletta
Le esportazioni dall'Italia dei prodotti del settore cerealicolo nel periodo in esame – rileva
l'Anacer – sono diminuite di 380mila tonnellate nelle quantità (-11,5%) e di 48,9 milioni in
valore (-2,1%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In calo soprattutto l'export
di cereali in granella (-375mila tonnellate, di cui -289mila di grano duro) e dei prodotti
trasformati (-56mila tonnellate). L'export di riso (considerato nel complesso tra risone, riso
lavorato, semilavorato e rotture di riso) registra una lieve flessione rispetto all'anno
precedente (-1%). Tra gli altri prodotti in aumento le vendite all'estero di farina di grano
tenero (+14,5%), semola di grano duro (+9,3%), mangimi a base di cereali (+11,3%) e
pasta (+1,2%).
I movimenti valutari relativi all'interscambio di settore hanno comportato nei primi otto mesi
del 2018 un esborso di 3.589,4 milioni (3.508,6 nel 2017) e introiti per 2.230,2 (2.279,1 nel
2017). Il saldo valutario netto è così peggiorato a -1.359,2 milioni, contro -1.229,5 milioni
del 2017.
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Cereali. Importazioni in Italia aumentate di
516mila tonnellate nelle quantità (+3,9%) e nei
valori (+2,3%)
Le importazioni in Italia nel settore dei cereali, semi oleosi e farine proteiche nei primi 8 mesi dell’anno 2018 sono
aumentate di 516 mila tonnellate nelle quantità (+3,9%) e di 80,8 milioni di Euro nei valori (+2,3%), rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente.A sottolinearlo è Anacer – l’Associazione Nazionale Cerealisti.
Nel comparto dei cereali in granella risultano in aumento gli arrivi di grano tenero (+459.000 t nel totale, di cui
+500.000 t dai Paesi comunitari), granturco (+114.000 t nel totale, di cui +433.000 t dai Paesi terzi) e avena (+6.400 t);
si riducono invece le importazioni di grano duro (-210.000 t nel totale, di cui -401.000 t dai Paesi terzi) e di orzo (100.000 t). Riguardo al riso (considerato nel complesso tra riso lavorato, semigreggio e rotture) le importazioni in Italia
risultano in diminuzione di 51.000 tonnellate, pari a -31%. Nel settore dei semi oleosi e proteici le importazioni in Italia
sono aumentate del 7% per i semi oleosi e del 2% per le farine proteiche.

Le esportazioni dall’Italia dei prodotti del settore cerealicolo nel periodo in esame sono diminuite di
380.000 tonnellate nelle quantità (-11,5%) e di 48,9 milioni di Euro nei valori (-2,1%) rispetto allo

stesso periodo dell’anno precedente. Diminuiscono soprattutto le esportazioni dei cereali in granella
(-375.000 tonnellate, di cui -289.000 t di grano duro) e dei prodotti trasformati (-56.000 t); l’export
di riso (considerato nel complesso tra risone, riso lavorato, semilavorato e rotture di riso) registra
una lieve flessione rispetto all’anno precedente (-1%). Riguardo agli altri prodotti in esame
incrementano le vendite all’estero la farina di grano tenero (+14,5%), la semola di grano duro
(+9,3%), i mangimi a base di cereali (+11,3%) e la pasta (+1,2%).

I movimenti valutari relativi all’import/export del settore cerealicolo hanno comportato nei primi otto mesi del 2018 un
esborso di valuta pari a 3.589,4 milioni di Euro (3.508,6 nel 2017) ed introiti per 2.230,2 milioni di Euro (2.279,1 nel
2017). Pertanto il saldo valutario netto è pari a -1.359,2 milioni di Euro, contro -1.229,5 milioni di Euro nel 2017.
N.B.: I suddetti dati, basati sull’anno solare, sono stati elaborati ai fini della bilancia commerciale del settore
cerealicolo. Per una corretta analisi dei flussi commerciali import/export deve essere considerato il periodo 1 luglio – 30
giugno, corrispondente alla campagna di commercializzazione agricola.
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Più import di grano tenero e mais, calano
invece gli arrivi di grano duro
I dati Anacer sull’import-export dei primi otto mesi 2018 registrano il forte incremento degli arrivi dei cereali foraggeri,
mentre il duro cala del 20%. In forte riduzione anche il riso (-31%). L’export italiano, però, registra forti sofferenze,
fino a portare la bilancia commerciale a un profondo rosso di 1359 milioni di euro (+11%).
Le importazioni in italia nel settore dei cereali, semi oleosi e farine proteiche nei primi 8 mesi dell'anno 2018 sono
aumentate di 516mila tonnellate nelle quantità (+3,9%) e di 80,8 milioni di euro nei valori (+2,3%), rispetto allo stesso
(Associazione nazionale cerealisti) specificando che, nel comparto dei cereali in granella, risultano in aumento gli arrivi
di grano tenero (+459mila t, per un totale che supera 3.1 milioni di t), granturco (+114.000 t, oltre 3,3 milioni di t in
totale) e avena (+6.400 t). Si riducono invece le importazioni di grano duro (-210mila t, poco sopra 1,1 milioni il totale)
e di orzo (-100mila t). Riguardo al riso (considerato nel complesso tra riso lavorato, semigreggio e rotture) le
importazioni in italia risultano in diminuzione di 51mila t (-31%). Nel settore dei semi oleosi e proteici le importazioni
in italia sono aumentate del 7% per i semi oleosi e del 2% per le farine proteiche.

Il made in Italy che non tira
Anche le esportazioni dall'italia dei prodotti del settore cerealicolo nel periodo in esame sono diminuite: di 380mila
tonnellate nelle quantità (-11,5%) e di 48,9 milioni di euro nei valori (-2,1%) rispetto allo stesso periodo dell'anno
precedente.
Diminuiscono soprattutto le esportazioni dei cereali in granella (-375mila tonnellate, di cui -289mila t di grano duro) e
dei prodotti trasformati (-56mila t); l'export di riso (considerato nel complesso tra risone, riso lavorato, semilavorato e
rotture di riso) registra una lieve flessione rispetto all'anno precedente (-1%). riguardo agli altri prodotti in esame
incrementano le vendite all'estero la farina di grano tenero (+14,5%), la semola di grano duro (+9,3%), i mangimi a base
di cereali (+11,3%) e la pasta (+1,2%).

Bilancia commerciale in profondo rosso
«I movimenti valutari – precisa Anacer - relativi all'import/export del settore cerealicolo hanno comportato nei primi
otto mesi del 2018 un esborso di valuta pari a 3.589,4 milioni di euro (3.508,6 nel 2017) ed introiti per 2.230,2 milioni
di euro (2.279,1 nel 2017).Pertanto il saldo valutario netto è pari a -1.359,2 milioni di euro, contro -1.229,5 milioni di
euro nel 2017».
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CASALE E VALENZA
A DICEMBRE UN PRANZO CON POLENTA E PANE PRODOTTI CON LE VARIETÀ LOCALI

La sfida vinta dei grani antichi
“Così rinasce l’agricoltura”
A Bergamasco un gruppo di amici ha riscoperto il vecchio mais ottofile
MARINA MAFFEI
BERGAMASCO

In un passato non troppo lontano, del mais ottofile si conservava a Bergamasco solo il
ricordo degli anziani contadini
che lo avevano coltivato fino
agli Anni 50. Anche qui, come
altrove, questa storica varietà
di mais era infatti stata soppiantata da mais ibridi americani, adatti alla monocultura e
a produzioni più spinte.
In netto anticipo sulle tendenze di «neoruralismo» che
stanno coinvolgendo, anche in
Italia, un numero sempre maggiore di persone, una ventina
di anni fa a Bergamasco un
gruppo di amici decide di recuperare alcune vecchie varietà
di cereali. «Eravamo legati dalla sensibilità verso il mondo
rurale, perché figli di contadini, con il pentimento di non
aver proseguito l’attività dei
padri», ricorda Gianni Moro,
uno dei protagonisti di questa
insolita avventura.
«Allora avevamo figli piccoli
e il primo esperimento è stato
condizionato dalle indicazioni
di alcuni pediatri, che erano in
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1. Mario durante la semina dell’ottofile che viene effettuata
con una seminatrice manuale
2. Cristina e Roberto seminano una miscela di grani antichi
3. Il mulino del gruppo che recupera i grani antichi

cerca di soluzioni per intolleranze ostinate. Come siamo
riusciti a recuperare i primi semi non è un ricordo sicuro.
Certo è che dalla prima pannocchia è iniziata la storia che
arriva sino ai giorni nostri, dove l’ottofile ha assunto lo stesso
valore che viene normalmente
dato ai prodotti dell’orto. Molte famiglie oggi lo seminano,
anche su piccoli appezzamenti, per avere la polenta buona
in inverno, conservando di anno in anno i semi migliori per
la semina successiva. In questi

d a l 19 0 5

ità
Nov18
20
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 20

casi la raccolta viene fatta manualmente, le pannocchie vengono sgranate con l’utilizzo di
un attrezzo sempre manuale e
i chicchi asciugati al sole”»
Una passione che non è figlia di strane utopie, bensì dettata dalla consapevolezza della possibilità di una agricoltura
più sostenibile: «Il nostro
obiettivo era coinvolgere le
aziende vere, non solo chi praticava l’agricoltura come passatempo. È stata dura ma ora
possiamo contare almeno tre
aziende del paese che dedicano parte della loro produzione
alle vecchie varietà di cereali».
Al gruppo non è mai mancata l’iniziativa: non solo convegni ma anche dimostrazioni
pubbliche. «Avevamo acquistato un mulino per uso familiare – ricorda Moro – e macinavamo l’ottofile offrendo anche polenta da degustare cucinata direttamente nello spazio
della
bancarella».
Un’esperienza poi confluita
nella costituzione di una piccola società finalizzata all’acquisto di un mulino più grande, ora collocato a casa di uno
dei soci. «Ogni tanto - ricorda
Moro - organizziamo momenti conviviali, dove il filo conduttore sono le farine, gialla e
bianca; oltre all’ottofile, sono
parecchie le varietà di grani
antichi seminate ogni anno
dalle aziende coinvolte. Domenica 16 dicembre alla
Soms di Bergamasco proporremo un pranzo (per info e
prenotazioni 0131-777296)
che vedrà come protagonisti
polenta e pane prodotti con
miscele di grani antichi». —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Oltre la sicurezza alimentare. Con l’ultimo investimento in Serbia, il gruppo dell’agroindustria
aumenta la presenza in Europa. L’Italia riveste un ruolo centrale nella strategia continentale

L’emiratina Al Dahra fa shopping
di aziende agricole in Est Europa
Roberta Miraglia

S

icurezza alimentare
significa che le materie prime devono essere «disponibili, raggiungibili, accessibili». Ne è convinto Khadim Al Darei, vicepresidente e
cofondatore di Al Dahra, conglomerato emiratino dell’agroindustria, attivo nel mercato della produzione di foraggio e prodotti per
animali che a passi veloci sta ampliando le operazioni al lattiero caseario e all’ortofrutta.
Khadim Al Darei insiste sulle tre
A - dall’inglese Avaliability, Accessibility, Affordability - per spiegare
la strategia del gruppo con base ad
Abu Dhabi e operazioni in venti Paesi, tra i quali l’Italia. La filiale italiana nei mesi scorsi, in seguito alla
riorganizzazione delle società europee, ha acquisito maggiore peso
e centralità, incorporando la società spagnola, e diventando Al Dahra
Europe, con alla guida l’italiano
Agostino Migiani.
La sicurezza alimentare di Abu
Dhabi fa perno su Al Dahra che negli
anni, scegliendo l’outsourcing dell’industria agricola, dopo aver garantito l’80% del programma degli
Emirati, ha esteso il raggio d’azione
ad attività di trading e logistica e
cresce investendo in terre e aziende
agricole da Nord a Sud del mondo,
Stati Uniti compresi. Il conglomerato possiede riserve di terra per
400mila acri (160mila ettari) e punta con decisione sull’Europa dove
tra l’altro può sfruttare al meglio le

opportunità offerte dalla guerra dei
dazi tra Stati Uniti e Cina: nel 2018
la holding ha iniziato a sostituire la
soia americana destinata a Pechino
con approvvigionamenti europei.
Di recente il gruppo ha concluso operazioni d’acquisto di terre
in Romania e Serbia, seguendo il
corso del Danubio. L’ultima dieci
giorni fa, quando è stata finalizzata l’acquisizione di Poljoprivredna
Korporacija Beograd (Pkb), nei
pressi di Belgrado, privatizzata
dallo Stato. Secondo fonti non ufficiali per i 17.500 ettari di terra, le
otto aziende agricole, le 17mila
mucche e i sette caseifici sono stati
pagati 100 milioni di euro. Verranno coltivate barbabietole da zucchero, girasoli, grano, orzo e mais
ma soprattutto, sottolinea Khadim Al Darei, «gli asset di Pkb nel
nostro portafoglio rafforzeranno
la presenza regionale in Europa e
completeranno la strategia di integrazione verticale che consente
al gruppo di crescere nel commercio di cereali, prodotti caseari, capi
di bestiame».
A sottolineare la nuova centralità
dell’Europa per il gruppo, molto attivo finora in Medio Oriente e Asia,
c’è la presenza di una banca italiana. «Abbiamo affiancato il gruppo
Al Dahra sin dalle prime fasi del
processo di privatizzazione di Pkb
Serbia - spiega Marco Trevisan, responsabile Intesa Sanpaolo per Medio Oriente, Africa e Turchia -. Grazie alla nostra presenza locale (Banca Intesa Beograd è la prima banca
in Serbia) abbiamo supportato il
cliente attraverso l’emissione di

Eau. Khadim Al
Darei è vice
presidente e
cofondatore della
multinazionale
dell’agrobusiness
Al Dahra con base
ad Abu Dhabi.
Operativa in venti
Paesi, Al Dahra
produce e vende
mangimi e cereali
in 45 mercati

Operazione
a Belgrado
conclusa
a inizio
novembre
La società
di Abu
Dhabi
affiancata
da Intesa
Sanpaolo

“bondistica” e working capital facilities. Negli Emirati, tramite la nuova filiale di Abu Dhabi, contribuiremo all’operazione di acquisizione
attraverso un finanziamento strutturato». L’operazione, aggiunge
Trevisan, «ha un valore strategico
per il nostro Gruppo bancario che è
entrato tra le banche Tier 1 di relazione del gruppo emiratino. Siamo
orgogliosi come primo gruppo bancario italiano di essere diventato un
importante partner per la sicurezza
alimentare degli Emirati».
Come parte dell’accordo con
Pkb la società si è impegnata a investire 30 milioni di euro nei prossimi tre anni nelle aziende agricole
e nei sistemi di irrigazione. Ulteriori 15 milioni verranno investiti
per dotare gli impianti delle ultime
tecnologie e per creare sinergie con
le altre aziende lungo il Danubio.
Già nel 2013, infatti, Al Dahra comprando otto fattorie, aveva realizzato il più grande investimento
nell’agricoltura serba da decenni,
del valore di circa 350 milioni di

euro. Inoltre, a settembre 2018 è
stata finalizzata l’acquisizione in
Romania del colosso agricolo Agricost Braila, con la concessione dell’Isola Grande di Braila, sul Danubio, a Nord-Est di Bucarest, una
delle aziende agricole più estese
d’Europa. In questi siti il gruppo
investirà 500 milioni di euro.
I piani europei non si fermano
qui. Nel mirino ci sarebbero investimenti in impianti nel porto di
Costanza sul Mar Nero, in Romania.
«Stiamo valutando varie opzioni a
Costanza - spiega Gianluca Fabbri,
direttore finanziario del Gruppo perché si creano buone possibilità
di commercio avendo anche una
base logistica lungo il Danubio. In
questo momento sta crescendo il
trading di foraggio ma anche quello
di cereali. Un altro dei settori dove
Al Dahra è competitiva e all’avanguardia - aggiunge Fabbri - è la trasformazione dei terreni aridi in fertili, grazie all’utilizzo delle colture
di erba medica».

A gennaio
nelle due
città cinesi
si svolgerà
la Great
Area
Innovation
Road, con
seminari
e incontri
B2B
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17.500

Gli ettari comprati in Serbia
Nella privatizzazione dell’azienda
agricola Pkb, a Belgrado,
l’emiratina Al Dahra ha investito
100 milioni e altri 45 verranno
investiti nei prossimi tre anni per
modernizzare gli impianti e i
sistemi di coltivazione
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I silos nel porto di Fujairah
Al Dahra gestisce un hub per i
cereali nel porto degli Emirati con
una capacità di stoccaggio di oltre
300mila tonnellate. Possiede
inoltre mulini con una capacità
produttiva di un milione di
tonnellate annue di farina e riso

ENTI BILATERALI - CISAL

BILANCIO ENASARCO PRESENTATO IL PRIMO C
2019, IL NO
DEL SETTORE SALE BING
DELLA FEDERAGENTI
Si è svolto lo scorso 8 novembre il consiglio
di amministrazione della Fondazione Enasarco con all’ordine del giorno il Preconsuntivo 2018 ed il Preventivo 2019, deliberato
solo a maggioranza con 5 dichiarazioni di
voto contrarie (tra cui quelle degli eletti in
rappresentanza della Federagenti) e 7 voti
favorevoli. Un documento contabile oggetto
di diverse critiche incentrate sulla necessità
di un radicale rinnovamento delle politiche

La presentazione ufficiale del CCNL Sale
Bingo e Gaming Hall si è tenuta il 16 ottobre u.s., in occasione dell’Assemblea
passato a causa di quelle politiche gestionali
ASCOB presso il Crowne Plaza Roma che portarono circa 10 anni fa addirittura al San Pietro, con la partecipazione dei Decommissariamento dell’ente. Per la nostra legati Territoriali Datoriali, con l’obiettiassociazione il budget presentato, conside- vo comune di condividere corrette prassi
rato come documento di politica gestiona- di applicazione contrattuale e sviluppo
le, è molto deludente in quanto carente di della Contrattazione Aziendale, con parproposte innovative ed interventi in grado ticolare riferimento al Welfare. L’AssemRitaglio
ad uso
esclusivo
del destinatario,
non riproducibile.
blea, manifestando
il proprio interesse
di
metterestampa
in sicurezza
i risparmi
previdenziali di categoria. Ad ormai più di due anni a tale percorso, ha avviato quindi programmi d’incontri periodici con le Sedi

