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Cereali, più importazioni
In calo la produzione in Italia. Il punto dell’Anacer

RAVENNA

«ABBIAMO scelto come temi della nostra assemblea nazionale –
commenta il presidente Anacer
Carlo Licciardi – l’analisi del

NEI CAMPI Mais e il presidente Anacer, Carlo Licciardi

trend agroalimentare dei consumatori e le nuove tecniche produttive
perché vogliamo capire l’evoluzione del mercato e le nuove tendenze sempre più imperniate su sostenibilità e qualità, come ci hanno
confermato i nostri relatori. E’ positivo che la ricerca stia facendo
passi avanti nella sperimentazione
di prodotti alternativi sostenibili
nella lotta alle erbe infestanti».
Che ruolo possono avere i cerealisti per la sicurezza alimentare?
«Dobbiamo essere in grado – ha
detto Licciardi – di mettere a disposizione più informazioni scientifiche possibili ed essere il più trasparenti possibili su ciò che viene

importato, verificando la salubrità
dei prodotti. In Italia i controlli sanitari vengono fatti seriamente e
noi abbiamo sempre collaborato.
In questo modo il consumatore sarà aiutato a superare le diffidenze
sui cereali importati». «Sono d’accordo con Licciardi – commenta
Ivano Vacondio, presidente di Federalimentare – visto che in Italia
si fanno 220 mila controlli annui
sui prodotti alimentari. Se vogliamo continuare a esportare il Made
in Italy agroalimentare dobbiamo
importare sempre più materia prima». Anche le tecnologie produttive hanno un ruolo decisivo.
«L’editing genomico è una tecno-

ASTE IMMOBILIARI E
MOBILIARI
Ancona
Produttivo
Magazzino con ampia area esclusiva
Via Achille Grandi, 46 - Ancona (AN) | 391 mq |
Tribunale di Ancona | Rif.Asta: 4158
Unità immobiliare a destinazione magazzino con
ampia area esclusiva
Professionista: Lorenzo Cagli
Tipologia vendita: Asta Asincrona
Scad.: 24/07/2019 | Base asta: € 379.080,00
Info: www.realestatediscount.it

Residenziale
Villa bifamiliare con giardino
Strada del Castellano, 65 - Ancona (AN) | 355 mq
| Tribunale di Ancona | Rif.Asta: 4803
Villa bifamiliare con accesso indipendente e corte
esclusiva, sviluppata su tre livelli
Professionista: Lorenzo Cagli
Tipologia vendita: Asta Asincrona
Scad.: 24/07/2019 | Base asta: € 647.352,00
Info: www.realestatediscount.it

Forlì-Cesena
Residenziale
Trilocale con terrazzo
Via Brosi, 11 - Forlì (FC) | 111 mq | Tribunale di
Forli' | Rif.Asta: 1742

Appartamento composto da ampio soggiorno con
cucina, tre camere, due bagni e tre balconi
Professionista: Isabella Landi
Tipologia vendita: Asta online
Scad.: 12/07/2019 | Base asta: € 123.400,00
Info: www.realestatediscount.it

Appartamento al terzo piano
Via Roma 70 - Predappio (FC) | 157 mq | Tribunale
di Forli' | Rif.Asta: 1749
Unità composta da soggiorno, sala pranzo,
cucinotto, 3 camere, 2 bagni e 2 ripostigli
Professionista: Isabella Landi
Tipologia vendita: Asta online
Scad.: 12/07/2019 | Base asta: € 157.100,00
Info: www.realestatediscount.it

Unità abitativa con autorimessa
Via Salvador Allende - Bertinoro (FC) | 120 mq |
Tribunale di Forli' | Rif.Asta: 1665
Alloggio e autorimessa in corso di costruzione e
allo stato grezzo
Professionista: Stefania Cristofaro
Tipologia vendita: Asta offline
Scad.: 16/07/2019 | Base asta: € 175.000,00
Info: Dott.ssa Stefania Cristofaro: 0543/818186

Unità abitativa con autorimessa
Via Salvador Allende - Bertinoro (FC) | 113 mq |
Tribunale di Forli' | Rif.Asta: 1666
Ritaglio
uso esclusivo
Unità abitativa
constampa
alloggioad
e autorimessa
in
corso di costruzione e allo stato grezzo
Professionista: Stefania Cristofaro

Scad.: 16/07/2019 | Base asta: € 164.000,00
Info: Dott.ssa Stefania Cristofaro: 0543/818186

Appartamento al piano terra
Via Manfredi 9 - Cesena (FC) | 114 mq | Tribunale
di Forli' | Rif.Asta: 130
Nuda proprietà di appartamento al piano terra di
un palazzo storico di Cesena
Professionista: Stefania Cristofaro
Tipologia vendita: Asta offline
Scad.: 16/07/2019 | Base asta: € 126.360,00
Info: www.realestatediscount.it

Parcheggi
N. 36 box auto
Via Vallicelli angolo Via Zanchini - Forlì (FC) |
Tribunale di Forli' | Rif.Asta: 4637 - 4672
36 box auto ubicati in un'autorimessa interrata
Professionista: Ester Castagnoli
Tipologia vendita: Asta online
Scad.: 12/07/2019 | Base asta: a partire da € 6.400,00
(cadauno) | Info: www.realestatediscount.it

Produttivo
Laboratorio e frustoli di terreno
via Duca D'Aosta, 74 - Forlimpopoli (FC) | 192 mq
| Tribunale di Forli'
Laboratorio al piano terra con annesso deposito
delaldestinatario,
riproducibile.
seminterrato e 2non
frustoli
di terreno
Professionista: Stefania Cristofaro
Tipologia vendita: Asta offline
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Lorenzo Tazzari
NETTO calo della produzione di
cereali in Italia e quindi crescita
delle importazioni, consumatori
sempre più attenti alle tendenze salutistiche. In mezzo gli importatori di cereali associati all’Anacer (associazione nazionale cerealisti)
che ogni anno importano in media 20 milioni di tonnellate di grano, mais, soia e altra materia prima per un controvalore di 9 miliardi di euro. L’associazione ha tenuto venerdì a Ravenna l’annuale assemblea. Il porto romagnolo è uno
dei principali scali di movimentazione dei cereali del Mediterraneo. I dati forniti all’assemblea da
Roberto Milletti di Ismea lasciano
pochi dubbi. Dal 2012 al 2017 il peso del prodotto nazionale è sceso
del 30% nel mais, del 21% nel frumento tenero, dell’11% nell’orzo e
del 4% nel frumento duro. Nel
2018 abbiamo importato frumento tenero, frumento duro e mais
per 2,5 miliardi di euro. E sempre
Milletti traccia l’identikit del nuovo consumatore: tra il 2017 e il
2018 ha comprato meno pane, meno riso, meno pasta all’uovo secca,
mentre sono aumentati primi piatti pronti, prodotti bio e integrali.

BOL

logia per la modifica del dna in maniera precisa ed efficiente, identica a quello che succede in natura»
aggiunge il prof. Silvio Salvi
dell’università di Bologna. Da segnalare che i giovani Luigi Caiazzo (Glencore Agriculture) e Francesca Tiberto (Oleificio Zucchi),
sono stati premiati a pari merito
con una borsa di studio di 2500 euro messa a disposizione da Anacer
per la prima edizione del corso
‘Commercio internazionale delle
commodities agricole’ organizzato
dal Dipartimento di Scienze e tecnologie agro-alimentari dell’Università di Bologna col patrocinio
di Anacer, Assalzoo, Assitol, Italmopa. Un corso unico in Italia, di
cui è direttore scientifico il professor Giulio Malorgiu e tutor didattico scientifico il dottor Cosimo Rota.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Collegati al portale: www.fallimenti.i
per consultare tutti i dettagli riguardanti
Per informazioni sugli immobili: 0546 046747 - immob
Via Riccabella, 7 - Recanati (MC) | 93 mq |
Tribunale di Macerata | Rif.Asta: 596
Porzione di bifamiliare in centro storico
sviluppata su tre livelli fuori terra.
Professionista: Sonia Rossi
Tipologia vendita: Asta online
Scad.: 26/07/2019 | Base asta: € 111.193,00
Info: www.realestatediscount.it

Ravenna
Commerciale
Negozio al piano terra
Via Matteotti, 83 - Lugo (RA) | 80 mq | Ministero
dello Sviluppo Economico | Rif.Asta: 7293
Negozio in centro storico composto da due locali
e zona servizi con bagno e antibagno
Professionista: Matteo Biondi
Tipologia vendita: Asta offline
Scad.: 31/07/2019 | Base asta: € 96.000,00
Info: www.realestatediscount.it

Direzionale
Ufficio con due box auto
Via Provinciale Cotignola, 22 - Lugo (RA) | 130 mq |
Ministero dello Sviluppo Economico | Rif.Asta: 7294
Ufficio al piano terra composto da due locali
comunicanti, una zona servizi e 2 box auto
Professionista: Matteo Biondi
Tipologia vendita: Asta offline
Scad.: 31/07/2019 | Base asta: € 124.560,00
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Fefac: fonti proteiche e cambiamenti climatici al centro del 60°
Anniversary event

Fonti proteiche e cambiamenti climatici saranno al centro dell’evento che Fefac (European Feed Manufacturers'
Federation) ha organizzato per il prossimo 6 giugno a Bruxelles (Belgio), in occasione del suo 60° anniversario.
L'incontro intende fare il punto della situazione su due sfide urgenti per l'industria mangimistica europea: il futuro
approvvigionamento di proteine per la produzione di alimenti per animali e le strategie europee di mitigazione dei
cambiamenti climatici.
Durante il convegno Phil Hogan, Commissario europeo per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale, illustrerà i progressi
compiuti nella realizzazione della nuova architettura ecologica e del modello di attuazione della Pac, descrivendo le
loro potenziali opportunità per lo “European Protein Plan” (Piano europeo delle proteine). Inoltre John Clarke
(Direttore Affari Internazionali della DG Agricoltura), Jim Sutter (Amministratore Delegato di Ussec - US Soybean
Export Council), Pekka Pesonen (Segretario Generale di Copa-Cogeca) e Nick Major (Presidente di Fefac) discuteranno
delle importazioni di soia, dei rapporti commerciali tra Usa e UE e dei risultati del rapporto “Bilancio sulle proteine del
mangime per il 2017/18”, pubblicato il 20 maggio dalla Commissione UE. Il documento indica il foraggio grezzo come
la principale fonte proteica dei mangimi europei, e stima che l’Unione Europea sia autosufficiente per l'80% in
termini di approvvigionamento di fonti proteiche da utilizzare nella produzione di alimenti per animali. Il rapporto
evidenzia, nello specifico, che l'Ue è pienamente autosufficiente per il foraggio grezzo, ma produce solo il 26% del suo
fabbisogno di soia e colza.
Per quanto riguarda l'impatto sull’ambiente della produzione di mangimi e dell’allevamento nell'Unione Europea,
Jean-Louis Peyraud (Presidente di Animal Task Force) e Joao Shimada (Earth Innovation Institute) descriveranno le
strategie e gli strumenti che l'industria mangimistica e il settore zootecnico europeo potranno usare per attenuare gli
effetti delle loro attività sui cambiamenti climatici, la deforestazione e la biodiversità.
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Sementi, nuove proposte Isea per aumentare la competitività
Isea ha organizzato una giornata ad Abbadia di Fiastra (Mc). Un corretto approccio al mercato
prevede la conoscenza dei conti colturali e degli strumenti finanziari. Ne hanno parlato Angelo
Frascarelli e Andrea Cagnolati. Il governatore Luca Ceriscioli lancia un tavolo di concertazione
per il settore
La competitività è sempre più spinta e stare sul mercato è sempre più difficile. La filiera agricola inizia dal seme, e
disporre di un prodotto di base in linea con le necessità del mercato vuol dire partire già col piede giusto.

Campi dimostrativi Isea
E’ per questo che Isea sta sviluppando proposte sempre più mirate in funzione delle esigenze degli agricoltori, che a
loro volta si devono confrontare con le necessità della trasformazione e con la sempre maggiore richiesta di functional
foods. Se n’è parlato nel corso del convegno “Giornata ai campi” organizzato ad Abbadia di Fiastra (Tolentino, Mc) il
24 maggio scorso da Agroservice.
«Produrre sementi andando addirittura ad anticipare le specifiche richieste del mercato - ha detto il direttore di
Agroservice Eugenio Tassinari - è il nostro obiettivo principale, e anche se non possiamo competere con le
multinazionali, siamo comunque in grado di fornire agli agricoltori quello che serve loro per produrre reddito e a far
tornare i conti».

L'importanza dei conti e del mercato
Ed è proprio dell’importanza dei conti colturale che ha parlato al convegno Angelo Frascarelli dell’Università di
Perugia. «Non tutti gli agricoltori fanno i conti o li fanno correttamente - ha ricordato Frascarelli - magari non andando
a remunerare il proprio lavoro. Organizzando correttamente i mezzi tecnici, aderendo ai contratti di filiera e utilizzando
i finanziamento di Pac e Psr sicuramente l’agricoltore può disporre di un buon reddito. Deve però fare bene i conti
perché, se questi non tornano, forse è meglio che eviti addirittura di seminare».
D’altra parte oggi si lavora su un mercato sempre più difficile, governato da pochi operatori e per lo più gestito da
algoritmi, come ha ricordato Andrea Cagnolati, amministratore delegato della Grain Service, società di
intermediazioni e servizi. «Riuscire a guadagnare oggi - ha detto Cagnolati vuol dire: non fare mai il passo più lungo
della gamba, conoscere la finanza, avere accesso ai mercati internazionali ed essere bene aggiornati sulla
digitalizzazione e le blokchain, senza perdere di vista le criptovalute...».

Fervente attività di ricerca
Sull’attività dell’Isea e in merito alla produzione di nuove semente hanno parlato Sofia Ghitarrini e Daria Scarano del
settore Ricerca & Breeding di Isea. «Molte le novità nel settore delle leguminose - ha detto la Ghitarrini -, sempre più

utilizzate nel gluten free, con un’attenzione particolare agli aspetti nutrizionali, ma anche nelle oleaginose (specie
cartamo e soia)».
«Un intenso lavoro - ha spiegato successivamente la Scarano - è stato fatto anche per i cerali, per tutte le destinazioni
d’uso e per tutte le situazioni climatiche e pedologiche. Non dimentichiamoci che Ilaria, ad esempio, è la prima varietà
di frumento resistente al Fusarium. Importante anche l’attenzione sui farri (in particolare il monococco Hammurabi con
il quale viene prodotta una pasta di notevole qualità e sapidità)».
L’ampliamento della ricerca ha portato anche a portare da una a tre le camere di crescita, all’interno delle quali viene
fatta la sperimentazione, che permettono di gestire 40mila piantine in un anno per le quali il ciclo vegetativo del
frumento viene concentrato in tre mesi.

Un tavolo regionale di concertazione
Luca Ceriscioli, presidente della Regione Marche
Ha concluso il convegno l’intervento del governatore della Regione Marche Luca Ceriscioli, che in precedenza aveva
visitato la sede di Agroservice a San Severino Marche. Ceriscioli ha assicurato l’interesse della Regione e la volontà di
creare un tavolo operativo di concertazione fra i vari operatori per sostenere il comparto, perché il futuro non può
assolutamente fare a meno di prodotti tracciati.
«Quella di Agroservice - ha detto Ceriscioli - è un’esperienza importante che va tutelata, in quanto risponde alle
esigenze dei consumatori consapevoli e della salvaguardia ambientale. Fra le altre cose la commercializzazione di
piante resistenti alle malattie fa sì che ci sia la necessità di una minore quantità di presidi chimici».
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Sis: «Solo il seme certificato può garantire una filiera tracciata»
Sementi certificate, varietà apprezzate dal mercato, contratti di filiera, ricerca e sviluppo. Questa in estrema sintesi la
ricetta proposta da Sis, Società Italiana Sementi per dare valore alla produzione di grano, riso ed erba medica in Italia,
nella giornata conclusiva di "Sisemina 2019", l'iniziativa tecnico-dimostrativa itinerante in sei tappe partita il sei
maggio da Enna e conclusasi nella sede dell'azienda a San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna. Durante la giornata
sono stati presentati ad agricoltori, pastifici, comparto molitorio e mondo accademico le performance in campo dei
prodotti e lo stato d’avanzamento delle ricerche in atto.

Grano, le varietà più in voga
I diversi siti che hanno ospitato l’edizione del SISemina 2019 hanno visto rappresentato tutto il catalogo varietale della
società nel comparto grano duro, grano tenero ed orzo. Obiettivo delle giornate è stato quello di mostrare la risposta in
campo dei semi Sis in un periodo particolarmente importante per la crescita dei cereali, oltre alle nuove linee
sperimentali che sono state presentate per la prima volta.
Protagonisti dell’edizione SISemina 2019 sono stati per quanto riguarda il grano tenero il Giorgione, il Bologna, e il
Palesio senza tralasciare alcune nuove costituzioni quali Angelico e Brunelleschi.
Per quanto riguarda il grano duro il Marco Aurelio, il Furio Camillo, gli affermati il Simeto, il Coree e il Claudio oltre
alle nuove iscrizioni quali Giulio, Augusto e Panoramix; particolare attenzione viene dedicata al rilancio dell’antica
varietà Cappelli (meglio conosciuta come Senatore Cappelli), progenitore di gran parte dei frumenti duri attualmente
coltivati, per le sue peculiarità nutrizionali. Questi grani rappresentano all’interno delle loro categorie tra le tipologie
più apprezzate del mercato dei semi certificati espressi in ettari.

Seme certificato, un quadro con luci e ombre
A tal proposito il contesto nazionale relativo alle sementi certificate è caratterizzato da luci e ombre. Se infatti si
analizzano i dati relativi alle superfici di grano duro e tenero coltivate con sementi certificate (fonte Crea) nel periodo
2008 – 2017, quest’ultime hanno registrato peggioramenti diffusi (con punte di -41% per il frumento tenero nel centro
Italia e -54% in sud Italia nell’utilizzo di grano duro certificato). In una situazione così descritta si inseriscono i contratti
di filiera che hanno in Sis, Coldiretti e importanti pastifici nazionali il cuore pulsante e che stanno facendo registrare
importanti incrementi nell’utilizzo di prodotti certificati. Un dato molto interessante è il +20% di utilizzo di grano duro,
conseguenza del boom delle paste 100% grano italiano.
«Solo il seme certificato può garantire una filiera completamente tracciata, permettendo continuità e sviluppo al
miglioramento genetico delle sementi, un elemento fondamentale anche per gli aspetti nutrizionali e di salubrità dei
consumatori – ha detto il presidente di Sis Mauro Tonello – i nostri prodotti rappresentano il miglior esempio del made
in Italy, fornendo un importante contributo anche al miglioramento della salubrità delle materie prime alla base della
nostra alimentazione».

Sis, investimenti, integrazione e mercato
Il ruolo di Sis per la filiera è dimostrato anche dai suoi azionisti di riferimento: il gruppo BF Spa, gruppo
agroalimentare quotato alla Borsa di Milano e holding di controllo di Bonifiche Ferraresi, la più grande azienda agricola

italiana, con oltre 7.000 ettari di Sau e i Consorzi Agrari d’Italia (Cai) che ad oggi rappresentano l’unica rete capillare
presente sul territorio nazionale capace di diffondere servizi di tipo tecnico-commerciale, logistico ed energetico a tutto
il mondo agricolo.
«Il cammino di Sis è caratterizzato da tre parole chiave: investimenti, integrazione e mercato – ha dichiarato l'ad di Sis e
Bf Spa Federico Vecchioni – l’entrata di BF Spa nell’azionariato di Sis ha consentito da subito di incrementare gli
investimenti per proseguire nell’innovazione tecnica degli impianti di produzione in particolare nella sede nella quale ci
troviamo. Inoltre, abbiamo avviato da subito dei percorsi per incentivare le integrazioni con altre realtà del settore
sementiero. L’ultimo aspetto - ha concluso Vecchioni - è legato al mercato e più specificatamente all’obiettivo di
incrementare la nostra presenza sia nel sud Italia sia a livello europeo iniziando un’attività di internazionalizzazione per
far apprezzare anche agli agricoltori europei i prodotti di Sis».

L'impegno per il miglioramento genetico
Fattore di grande importanza per il core business di Sis è quindi rappresentato dalle attività di ricerca e sviluppo. Un
laboratorio dedicato, una squadra di tecnici di circa 10 persone (età media inferiore ai 40 anni con un alto livello di
formazione scientifica), importanti investimenti annui nell’ordine di oltre un milione/anno, una rete di relazioni e
progetti con le più importanti realtà di ricerca nazionali e internazionali con l’obiettivo di creare e produrre sementi che
oltre ad avere le adeguate caratteristiche agronomiche contribuiscano anche al miglioramento tecnologico delle
produzioni cerealicole.
«Il percorso portato avanti dai nostri tecnici di miglioramento genetico tradizionale necessita di un periodo di circa 12
anni – ha specificato il direttore generale di Sis Mario Conti – questo dato è utile per provare a esemplificarvi il grado
di complessità, il numero di incognite e la profondità degli studi e delle valutazioni previsionali che dobbiamo condurre
per individuare un genotipo che abbia determinate requisiti innovativi. Questo però è anche l’esemplificazione di
quanto oggi lavorare in agricoltura possa essere affascinate. È un messaggio ai giovani: realtà agroindustriali come Sis
offrono prospettive di grande interesse professionale, occupazioni che richiedono competenze sempre maggiori e che
offrono livelli molto alti in un contesto lavorativo particolarmente stimolante».
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GRANDE INCERTEZZA SUI TITOLI PAC
L'attesa della nuova politica agricola si riflette sulla compravendita dei titoli
Il 2020 sarà l’ultimo anno del programma di “Politica Agricola Comune”, che lascerà spazio al nuovo programma
2021-2027. Il lavoro sulla nuova Pac da parte delle istituzioni della Comunità Europea prosegue con difficoltà e
rallentamenti a causa delle imminenti elezioni europee del 23-26 maggio ed è ormai lampante che toccherà al nuovo
Europarlamento e alla nuova Commissione costruire il programma di Politica Agricola Comune 2021-2027.

Anga: grande incertezza
La situazione attuale provoca grande incertezza nel mondo della risicoltura, in quanto la nuova PAC potrebbe essere
caratterizzata da profonde modifiche sia nella forma, sia per la quantità di fondi destinati ad essa. Per ora i possibili
scenari sono troppi e troppo differenti per poter prevedere in che direzione si andrà, d’altronde, come fa notare Luigi
Saviolo, presidente ANGA Piemonte: «In base allo schieramento politico potrebbe cambiare la politica agricola e la
Brexit potrebbe portare alla riduzione del bilancio dell’Unione Europea. L’incertezza che ne deriva è un problema,
siccome manca poco alla scadenza del vecchio programma PAC che è una parte importante del bilancio della
risicoltura. Sicuramente sarà importante difendere il greening e la specificità della coltura, anche per la salvaguardia del
territorio. Non dimentichiamoci che il valore dei titoli PAC della risicoltura ha accusato una riduzione del 40% in 7
anni».

Coldiretti: più sostegno al reddito
Il presidente di Coldiretti Pavia invece Stefano Greppi si sofferma sul fatto che «è importante che a votare la riforma
della Politica Agricola Comune sia il nuovo Parlamento europeo. La prossima legislatura, infatti, sarà fondamentale per
l’assetto della PAC. Altrettanto importante, però, è che non si scarichino sugli agricoltori i possibili tagli di bilancio.
Noi crediamo che non si possa continuare su questa strada. Un’ipotesi che peraltro stride con gli obiettivi, da più parti
sbandierati dalla Commissione UE, di un’Europa che investe nelle sue campagne come fattore di riequilibrio
ambientale, sociale ed economico». Per la Coldiretti non deve essere l’agricoltura a pagare il conto della Brexit:
«Occorre invece riequilibrare la spesa, facendo in modo che la PAC possa recuperare con forza anche il suo antico
ruolo di sostegno ai redditi e all’occupazione agricola» conclude il Presidente di Coldiretti Pavia, secondo il quale «si
deve salvaguardare un settore strategico per la sicurezza e la sovranità alimentare e per contribuire alla crescita
dell’intera economia europea attraverso la filiera produttiva che esso alimenta. Un obiettivo che deve essere raggiunto
con una convergenza esterna ed interna per rendere i pagamenti diretti coerenti con parametri come i costi di
produzione, il lavoro ed il valore aggiunto. Insomma, la PAC deve vincere l’omologazione e valorizzare la qualità e la
distintività dell’agroalimentare».

Il nodo dei titoli
Un problema che deriva dallo slittamento del rinnovo del programma di Politica Agricola Comune è proprio quello dei
titoli PAC. Come ci si può comportare con la gestione e la compravendita di titoli? Tutto dipenderà dalla nuova riforma,
in quanto sembrerebbe che ci possano essere due modalità di pagamento di base possibili: con titoli o senza titoli; la
scelta della modalità di pagamento dovrebbe spettare ai singoli stati. Per i prossimi tre anni di transizione (2019-20202021) un consiglio utile ci arriva da Angelo Frascarelli, che nel suo articolo per “Terra è Vita” scrive: «L’acquisto dei

titoli è conveniente nel 2019, se il prezzo di acquisto non supera il valore del sostegno di un anno (base + greening).
Inoltre il possesso dei titoli nel 2021 garantisce un importo di riferimento più elevato per il 2022, importante se l’Italia
sceglie di proseguire il sostegno “con i titoli”. L’acquisto dei titoli è conveniente nel 2019 anche se l’Italia dovesse
optare per una PAC senza titoli. Infatti i costi dell’acquisto dei titoli sarebbero ammortizzati entro il 2021».

Cia: navigare a vista
Tuttavia, le associazioni di categoria predicano prudenza riguardo alla compravendita di titoli: «Per quanto riguarda il
discorso titoli, allo stato attuale, bisognerà navigare a vista, dipende molto dalla situazione imprenditoriale personale»,
afferma Giovanni Daghetta, presidente CIA Lombardia, che prosegue: «il tema PAC è stato un po’ dimenticato durante
la campagna elettorale eccezion fatta per un generico rifiuto di tutti ad una diminuzione delle contribuzioni
all’agricoltura. Personalmente auspico che si avveri il possibile slittamento del nuovo programma al 1° gennaio 2022.
Questo ci darebbe più tempo per metabolizzare quella che sembra essere una riforma sostanziosa in cui il riso, se non
trattato adeguatamente, rischia una forte penalizzazione».

Confagricoltura: rischi in agguato
Anche Giovanni Perinotti, presidente dell’Unione Agricoltori di Vercelli avvisa: «Attenzione alla compravendita di
titoli, è un rischio da calcolare. In questo periodo potrebbe esserci più offerta che domanda, in quanto i titoli non
utilizzati hanno durata di un anno, per cui sarebbe meglio evitare di comprare titoli a cifre esorbitanti. Riguardo al
nuovo programma PAC 2021-2027, in campagna elettorale si è parlato molto poco di agricoltura. Noi ci aspettiamo una
riduzione, ma è importante trattare differentemente le colture; per la risicoltura una quota uguale alle altre colture
sarebbe inaccettabile». Autore: Marcello Pedicone
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Più fondi CEF ai porti Ue. Il memorandum di ESPO per il
nuovo Parlamento
In dieci punti, l'associazione dei porti europei chiede maggiori finanziamenti e l'armonizzazione della disciplina
tecnico-nautica. Le linee guida per i prossimi cinque anni
di Paolo Bosso
Regole uguali per tutti nei servizi tecnico-nautici e sugli Aiuti di Stato. Porti centro di sperimentazione e condivisione
della digitalizzazione. Infine, maggiori fondi CEF per loro, che però in cambio non devono utilizzare la sacrosanta
autonomia finanziaria per agevolare fiscalmente lo Stato. Sono questi i principali punti con cui ESPO disegna
l'economia marittima europea dei prossimi cinque anni. Un memorandum che in vista delle elezioni europee propone al
Parlamento Ue la visione dell'associazione dei porti europei, presentato nel corso della conferenza-asssemblea tenutasi
per la prima volta in Italia, a Livorno il 23 e 24 maggio.
Il memorandum, in breve
Alla base ESPO ritiene che i porti vadano considerati come «facilitatori dell'ecosistema portuale». Si chiede maggiore
armonia sulla regolamentazione portuale. L'autonomia finanziaria è un'architrave giuridica ed economica ma non deve
trasformarsi in un'autonomia fiscale per gli Stati membri. Bisogna aumentare la quota CEF destinata ai porti e
trasformare gli scali marittimi in centri di sperimentazione e condivisione dei dati digitali in ogni forma possibile;
poi, garantire le Ten-T al Regno Unito in caso di Brexit e inquadrare l'Ue come interlocutore forte negli accordi
commerciali con gli altri Stati. «Il memordanum spiega come i porti possono contribuire alla competitività
dell'Europa», ha spiegato nel corso della presentazione Isabelle Ryckbost, segretario generale ESPO. «È più di una
lista della spesa per l'Europa - continua -, i porti sono porte d'ingresso per il commercio, crocevia delle catene di
approvvigionamento, sono un partner strategico per la digitalizzazione e la decarbonizzazione».
Scarso ritorno sugli investimenti
Gli investimenti portuali sono caratterizzati da un alto valore sociale e un limitato e lento ritorno degli investimenti,
cosa che rende necessaria la ricerca di finanziamenti esterni. È un meccanismo complesso che se da un lato disincentiva
gli investimenti privati dall'altro permette la creazione di grandi infrastrutture che, se adoperate bene e in un buon
contesto di mercato, diventano molto redditizie. Purtroppo, perché mettere d'accordo 27 Stati è molto difficile, per fare
tutto questo c'è bisogno di una pianificazione a lunga scadenza. Per facilitare tutto ciò, secondo ESPO è necessario
armonizzare quanto più è possibile prima di tutto le regole sui servizi tecnico-nautici e le concessioni demaniali, oltre a
sorvegliare i rapporti tra pubblico (autorità portuale) e privato (impresa).
Il punto sulle reti Ten-T
I porti sono connessi tra loro attraverso le strade e i binari. L'attuale rete transeuropea di trasporto, la rete Ten-T, è
finanziata principalmente dal fondo Connecting Europe Facility (CEF) il cui ultimo ciclo è il 2014-2020. Il prossimo, il
CEF II, scatterà nel 2021 e durerà fino al 2027. Attualmente è in fase di discussione e il Parlamento e il Consiglio Ue
hanno trovato un primo accordo sul testo. Il budget verrà discusso nella seconda metà di quest'anno nel corso del Multi
annual financial framework. Le reti Ten-T comprendono nove corridoi che connettono 104 porti principali e 225
minori. Un disegno che risale al 2013 e che verrà aggiornato nel 2023
I dieci punti del memorandum
1. Servizi nautici e aiuti di Stato ESPO chiede all'Unione europea l'armonizzazione delle regole sui servizi tecniconautici e gli aiuti di Stato e una maggiore sorveglianza sugli accordi pubblico-privati.
2. Governance e autonomia L'autonomia finanziaria rende complicato attuare un piano europeo per i porti perché è
difficile sapere quanto resta nelle casse delle autorità portuali. È giusto che ci sia autonomia, secondo ESPO, ma questo
principio non deve diventare un modo per agevolare la fiscalità dello Stato.
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3. Investimenti Il sistema di finanziamento dei porti ha la caratteristica di generare scarsi ritorni sugli investimenti, cosa
che di conseguenza disincentiva l'iniziativa privata. Secondo ESPO bisogna aumentare la quota del fondo CEF destinata
ai porti, attualmente al 4 per cento.
4. Collegamenti interni Un progetto portuale su cinque riguarda i collegamenti nell'entroterra. I porti devono essere
maggiormente coinvolti nello sviluppo delle reti fluviali e ferroviari interne, anche nella legislazione in materia.
5. Digitalizzazione I porti devono diventare un luogo di accentramento e gestione dei dati digitali, che vanno sviluppati
e allargati a sempre più ambiti, oltre a dover essere condivisi pubblicamente quanto più possibile. Per far ciò ci deve
essere maggiore cooperazione doganale e marittima, a tutti i livelli.
6. Decarbonizzazione Il riferimento è la legislazione IMO in materia ambientale, un esempio di quell'armonizzazione
'dall'alto' che l'ESPO chiede sui servizi tecnico-nautici e gli Aiuti di Stato. L'ultimo aggiornamento dell'IMO in materia
ambientale risale al MEPC di qualche settimana fa, che anticipa l'attuazione di nuove regole al 2023.
7. Qualità delle città portuali Decarbonizzazione dell'aria con le aree ECA, esenzione fiscale per l'alimentazione
elettrica delle navi, armonizzazione sugli scarichi degli scrubber, i filtri anti-zolfo.
8. Commercio, Brexit, Cina L'Europa dovrebbe assumere un ruolo guida nel WTO, implementare l'UE-China strategic
outlook 2019 firmato a marzo tra l'Unione europea e la Cina. In caso di Brexit la rete Ten-T deve rimanere garantita
anche al Regno Unito.
9. Trasparenza ESPO rileva che i porti sono sempre più aperti, sia nelle relazioni commerciali che nelle politiche
ambientali. 114 porti sono membri di Ecoports, un protocollo per rendere più ecologico i porti con tanto di certificato, il
Port Environmental Review System (PERS)
10. Politica portuale È necessario coordinare maggiormente la politica dei trasporti con le altre politiche europee. Le
autorità di sorveglianza devono considerare i porti beni strategici in un ambiente commerciale aperto.
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