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COLDIRETTI

Gravissimi i danni causati da pioggia e vento che hanno flagellato il Nord e parte del Centro

Nuova ondata di maltempo, campi sott’acqua
Coldiretti monitora la situazione per valutare la richiesta dello stato di calamità  

Moncalvo

apre il Forum

su agricoltura 

e alimentazione
Venerdì 17 dalle

ore 10 e sabato

18 ottobre 2014 a

Villa d’Este di

Cernobbio si

tiene la quattordi-

cesima edizione

del Forum Inter-

nazionale del-

l’Agricoltura e

dell’Alimentazione organizzato da Coldi-

retti in collaborazione con Studio Ambro-

setti. Il Forum costituisce l’appuntamento

annuale che riunisce i maggiori esperti,

opinionisti, ed esponenti del mondo acca-

demico nonché rappresentanti di governo

e delle istituzioni, responsabili delle forze

sociali, economiche, sindacali e politiche

nazionali ed estere. Un momento di ap-

profondimento che tradizionalmente so-

stiene il confronto delle opinioni con la

presentazione di indagini e ricerche mi-

rate e speciali focus su aspetti della vita

quotidiana degli italiani ma anche provo-

cazioni su temi di attualità.Ad aprire i la-

vori sarà il presidente della Coldiretti,

Roberto Moncalvo, che presenterà as-

sieme al presidente del Censis, Giuseppe

De Rita, l’indagine sul tema “Gli effetti

della crisi: spendo meno, mangio me-

glio”. Ma nel corso della due giorni di la-

vori si parlerà anche dell’agroalimentare

italiano nello scenario europeo e mon-

diale, del ruolo dell’agricoltura per nutrire

il pianeta, del problema dell’illegalità,

dell’importanza di riaffermare un per-

corso italiano fondato sul Made in Italy di

qualità e distintivo.

L’APPUNTAMENTOTrentamila prosciutti sott’ac-

qua nella zona di Corniglio a

Parma sono l’emblema di

uno stato di calamità nelle

campagne dove si contano

campi allagati, coltivazioni

distrutte, stalle e stabilimenti

agroindustriali inagibili, serre

divelte, aziende agricole iso-

late.  Sono questi i disastri

provocati dall’ondata

di maltempo che dopo

essersi accanita sulla

Liguria, sul basso Pie-

monte, sull’Oltrepò pa-

vese e sul Mantovano

ha sfogato la sua forza

sull’Emilia-Romagna,

sul Veneto e sul Friuli e

minaccia ora di scen-

dere la Penisola. E’

quanto emerge da un

primo bilancio della

Coldiretti che sta monito-

rando sul territorio gli effetti

dell’ondata di maltempo per

verificare se esistono le con-

dizioni per lo stato di cala-

mità di fronte a danni per

decine di milioni di euro.  In

Emilia-Romagna, soprattutto

nel Parmense, si contano

stalle e aziende allagate con

la raccolta del mais bloccata

e le semine autunnali a ri-

schio se non torna presto il

bel tempo. In Veneto nume-

rose le serre atterrate; degli

ortaggi di stagione, in parti-

colare insalate fresche che

erano pronte per essere rac-

colte e vendute, resta ben

poco. Ad essere colpite anche

alcune aziende agricole già

vittima della disastrosa allu-

vione del 2010, degli allaga-

menti della scorsa primavera

e di molte altre calamità. Da

quantificare sono i danni alle

strutture aziendali e alle col-

ture a pieno campo, come i

radicchi. In Liguria gli effetti

delle bombe d’acqua si sen-

tono sull’economia agricola

della Riviera con il dimezza-

mento della produzione di

pregiato olio d’oliva extra-

vergine, mentre in Piemonte,

nell’Alessandrino, i viticol-

tori di Gavi lamentano pe-

santi perdite di uva da vino

destinata alla Docg. In Lom-

bardia la situazione è pesante

nel Mantovano soprattutto a

causa della tromba d’aria che

ha scoperchiato capannoni e

fienili nella zona di Ostiglia,

ma anche nell’Oltrepo’

pavese dove si fanno i

conti con la bomba

d’acqua che ha colpito

soprattutto le zone di

alta collina tra Varzi e

Cecima con grandine e

vento forte abbattendo

numerosi frutteti delle

varietà più tardive di

mele e pere pronte per

essere colte. Un bilan-

cio gravissimo che in

molte aziende agricole ha

provocato la perdita dei risul-

tati di un intero anno di la-

voro mentre in alcuni casi

l’effetto dei danni si protrarrà

per anni. Da segnalare le

molte iniziative di solidarietà

nelle campagne dove si con-

tano frane e strade interrotte

che rendono difficile la viabi-

lità e richiedono quindi l’in-

tervento dei trattori.

ECONOMIA Continua a perdere pezzi l’agroalimentare made in Italy

Olio, i cinesi acquistano Sagra e Berio 
Con la vendita della maggioranza del Gruppo

oleario toscano Salov, proprietario dei marchi

Sagra e Filippo Berio, supera i 10 miliardi il va-

lore dei marchi storici dell’agroalimentare ita-

liano passati in mani straniere dall’inizio della

crisi, che ha favorito una escalation nelle opera-

zioni di acquisizione del Made in Italy a tavola.

E’ quanto afferma la Coldiretti in relazione al-

l’acquisizione operata in Italia dal Gruppo ci-

nese Yimin, una sussidiaria del Gruppo Bright

Food. Con questa operazione il mercato del-

l’olio di oliva Made in Italy diventa sempre più

straniero dopo l’acquisizione di Bertolli, Cara-

pelli e Sasso  da parte del fondo statunitense

CVC Capital Partners, che lo ha “strappato”  al

gruppo spagnolo SOS. La presenza cinese nel-

l’agroalimentare in Italia fa segnare un prece-

dente nelle campagne toscane nel 2013 con

l’acquisto da parte di un imprenditore cinese

della farmaceutica di Hong Kong di un’azienda

vitivinicola agricola nel Chianti, la Casanova -

La Ripintura, a Greve in Chianti.

ECONOMIA Il fenomeno dei gruppi di acquisto è un’opportunità per le imprese agricole

Boom gas, spesa di gruppo per 2,7 mln italiani 
In controtendenza al calo dei

consumi provocato dalla crisi

sono aumentati del 400 per

cento a partire dal 2008 in Ita-

lia i gruppi di acquisto formati

da condomini, colleghi, parenti

o gruppi di amici che decidono

di fare la spesa insieme per ot-

tenere condizioni vantaggiose

ma soprattutto per garantirsi la

qualità della spesa. E' quanto

emerge dal una analisi della

Coldiretti secondo la quale

sono circa 2000 i gruppi di ac-

quisto solidale (Gas) strutturati

presenti lungo tutto il territorio

nazionale nel 2014. Un bilan-

cio a venti anni dall’arrivo in

Italia nel 1994 di questa for-

mula innovativa che si è dif-

fusa in tutto il territorio ma con

una maggiore concentrazione

si segnala in Lombardia, To-

scana, Piemonte, Veneto ed

Emilia-Romagna. Un feno-

meno di rilievo che secondo

un'analisi Coldiretti/Censis ha

contagiato il 18,6% degli ita-

liani con quasi 2,7 milioni di

persone che fanno la spesa con

questo sistema in modo rego-

lare. Un crescente numero di

gruppi di acquisto nasce con

l'obiettivo di approvvigionarsi

direttamente nei mercati, nelle

botteghe o nei punti vendita

degli agricoltori di Campagna

Amica. Ogni Gas ha propri cri-

teri per selezionare i fornitori,

individuare i modi di consegna,

stabilire con il produttore un

prezzo equo e scegliere cosa

acquistare privilegiando la sta-

gionalità, il biologico, il soste-

gno alle cooperative sociali, la

riduzione degli imballaggi, le

dimensioni del produttore o in-

fine la vicinanza territoriale

(chilometro zero). Le modalità

di acquisto variano notevol-

mente e vanno dalla consegna

a domicilio, alla prenotazione

via internet fino “all'adozione”

in gruppo di interi animali o

piante da frutto. Anche gli ac-

cordi del gruppo di acquisto

con l'azienda sono differenti e

possono  prevedere la conse-

gna settimanale del prodotto

oppure la formulazione di spe-

cifici ordini per telefono o at-

traverso internet  ma anche

tramite abbonamento con of-

ferta di prodotti a scadenze

fisse e pagamento anticipato. 

NOTIZIE IN BREVE

ECONOMIA

Cala la produzione di cibo industriale

L’alimentare è il solo settore produttivo a far

registrare una riduzione con un calo dell’1,3%.

Pesche, decreto non difende qualità

Il decreto ministeriale 29 settembre 2014 de-

finisce norme transitorie per la commercia-

lizzazione di materiale di moltiplicazione

certificato di alcune varietà di pesco a con-

dizioni meno rigorose.

On line il quaderno sulla nuova Pac

E' on line il volume “La nuova Pac 2014-20:

le decisioni dell’Ue e le scelte nazionali”,

prodotto da Gruppo 2013 di Coldiretti e a

cura di Fabrizio De Filippis, liberamente sca-

ricabile dal sito http://www.gruppo2013.it.

STAMPA ESTERA

Embargo, Bielorussia stoppa "riexport"

La Bielorussia impedirà che i prodotti agroa-

limentari europei bloccati dall'embargo russo

entrino sul proprio territorio per venire rie-

sportati a Mosca.

ENERGIA

Ok Aeeg allo spalma-incentivi 

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas (Aeeg)

ha dato il proprio benestare allo schema di de-

creto trasmesso dal ministero lo scorso 11 set-

tembre, suggerendo però due modifiche in tema

di rifacimenti di impianti, in base a quanto pre-

visto dal Dl Destinazione Italia.

AMBIENTE

Efficienza energia, strumenti inadeguati

Nell’ambito degli Stati Generali dell’Effi-

cienza Energetica, promossi dall’Enea con il

supporto tecnico-scientifico di EfficiencyK-

Now, sono stati presentati a Verona. 

Agroforestale salva il clima

Interessanti le elaborazioni contenute nell’ul-

timo annuario dei dati ambientali dell’Ispra.

Prendendo in considerazioni le emissioni cli-

malteranti, infatti, si segnala come nel 2011,

per quanto riguarda le emissioni totali di ani-

dride carbonica, queste siano derivate per il

94,8 per cento dal settore energetico e per il

4,9 per cento dai processi industriali.

SPUNTI DI RIFLESSIONE

Un papa amico della Coldiretti

Un forte legame lega Coldiretti a Papa Mon-

tini che domenica prossima sarà beatificato

in Piazza S. Pietro.

I coltivatori diretti, titolari o coadiuvanti, che

dopo il pensionamento continuano ad esercitare

l’attività lavorativa autonoma, possono chie-

dere di pagare i contributi previdenziali nella

misura ridotta del 50 per cento, conservando

l’iscrizione negli elenchi. Per accedere a questa

agevolazione contributiva è necessario essere

titolari di pensione erogata dall’Inps e avere

un’età non inferiore a 65 anni. Possono presen-

tare richiesta anche i titolari di assegno di inva-

lidità. Sono, invece, esclusi dal beneficio i

titolari di pensione di reversibilità. La riduzione

contributiva si applica sui contributi dovuti al-

l’Inps a fini pensionistici e la relativa richiesta

consente di mantenere l’iscrizione negli elenchi

dei coltivatori diretti e di accedere all’eventuale

supplemento di pensione per i contributi versati

dopo il pensionamento: in tali casi, il supple-

mento sarà liquidato in misura proporzional-

mente ridotta. I pensionati interessati devono

presentare apposita domanda all’Inps, corredata

da tutti i dati identificativi della posizione con-

tributiva e pensionistica. La domanda di am-

missione al beneficio ha effetto non solo per

l’anno in cui è stata presentata, ma a tempo in-

determinato: non deve, quindi, essere ripresen-

tata per gli anni successivi e può essere revocata

in qualsiasi momento.

Pensionati lavoratori, riduzione contributiva

PREVIDENZAE’ possibile pagare il 50% mantenendo l’iscrizione negli elenchi

La tariffa rifiuti urbani non si ap-

plica ai terreni agricoli, in quanto

non produttivi, di per sé, di rifiuti

urbani. E’ quanto emerge dal-

l’interrogazione parlamentare,

presentata dall’on. Ermete Rea-

lacci (presidente della Commis-

sione Ambiente della Camera

dei deputati) nella seduta della

Camera dei deputati dell’8 otto-

bre scorso. L’iniziativa è stata

proposta per fronteggiare il ri-

schio di diffusione di una prassi

e di un’interpretazione errate

della normativa vigente, partite

dal Comune di Laives (in Pro-

vincia di Bolzano) che ha assog-

gettato le imprese agricole alla

tariffa per i rifiuti urbani commi-

surandone l'applicazione alla in-

tegrale estensione dei terreni

agricoli. Nell’interrogazione,

Realacci evidenzia, molto op-

portunamente, che “alla luce

della normativa vigente, le atti-

vità svolte dalle imprese agricole

ed i terreni agricoli non sono su-

scettibili di produrre rifiuti ur-

bani, in quanto per lo più, dallo

svolgimento delle attività agri-

cole derivano residui esclusi dal

campo di applicazione della nor-

mativa in materia” 

Tariffa rifiuti, i terreni agricoli vanno esclusi 
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Autorizzati gli anticipi della Pac per il 2014 
In seguito alle difficoltà economi-

che in cui versano numerose

aziende, anche a causa dei pro-

blemi causati dal maltempo e dal

blocco delle importazioni dei pro-

dotti agricoli disposto dalla Russia,

ad Agea è stato richiesto di stabilire

le procedure necessarie al paga-

mento degli anticipi a partire dal 16

ottobre 2014, così come previsto

all’articolo 6 del Reg. 1320/2013

(regolamento transitorio). Secondo

quanto stabilito nel regolamento gli

anticipi possono ammontare fino al

50 per cento dei pagamenti.

I settori che potranno essere sog-

getti al pagamento dell’anticipo

sono il pagamento unico e l'articolo

68 con: premio per avvicenda-

mento, premio per Danae racemosa

e il premio per la barbabietola da

zucchero (sono quindi esclusi i

premi per il miglioramento della

qualità e le assicurazioni). L’eroga-

zione degli anticipi è subordinata

alla verifica delle condizioni di am-

missibilità. Di conseguenza, do-

vranno essere completati i controlli

amministrativi ed informatici sul

100 per cento delle domande di

aiuto e dovranno essere effettuati i

controlli in loco, al fine di evitare

pagamenti eccessivi. Non è possi-

bile pagare l’anticipo, distinta-

mente per ogni regime di sostegno

previsto, qualora in una domanda

di aiuto vi sia una discordanza su-

periore al 20 per cento tra il dichia-

rato e quanto effettivamente

determinato/accertato. Se la discor-

danza è inferiore o pari al 20 per

cento, l’anticipo è calcolato, distin-

tamente per ciascun regime di so-

stegno suindicato, sulla base di

quanto determinato/accertato e le

eventuali sanzioni saranno appli-

cate al pagamento del saldo.

In merito al Pagamento unico, date

le difficoltà riscontrate da alcuni

Organismi pagatori nel calcolo

della percentuale di riduzione da

applicare ai diritti all’aiuto asse-

gnati, l’anticipo potrà essere pari

massimo al 45 per cento del valore

dei diritti all’aiuto. Relativamente

al Sostegno specifico, per ogni ti-

pologia di premio soggetto ad anti-

cipo, sono stati determinati gli

importi unitari sulla base dei quali

calcolare l’anticipo. Tali importi

unitari sono stati definiti in rela-

zione alle superfici dichiarate com-

plessivamente nelle domande

uniche presentate nel 2014 agli Or-

ganismi pagatori e comunicate poi

ad Agea coordinamento.

Questi gli importi unitari sui quali

calcolare gli anticipi:

• Premio per avvicendamento:

81,31 euro per ettaro;

• Premio per Danae racemosa:

5.665,72 euro per ettaro;

• Premio per la barbabietola da

zucchero: 386,42 euro per et-

taro.

L’anticipo sarà pari al 50 per cento

dell’importo unitario previsto per

ogni premio (Premio per avvicen-

damento: anticipo pari a 40,65

euro per ettaro). Ai pagamenti

della campagna 2014 si applica

unicamente la disciplina finanzia-

ria. Gli anticipi possono essere

erogati senza tener conto delle ri-

duzioni derivanti dall’applicazione

della disciplina finanziaria; tali ri-

duzioni saranno applicate in fase

di saldo dei pagamenti.

Il presente articolo rientra nel

progetto “La nuova Pac – Tra so-

stenibilità e innovazione. Impatti

sulle aree rurali” cofinanziato

dall’Unione Europea – DG AGRI.

I pareri in esso espressi impe-

gnano soltanto l’autore e non pos-

sono essere considerati come

costituenti una presa di posizione

ufficiale della Commissione Euro-

pea.

RIFORMAPAC Sarà pagato fino al 50% del totale per il pagamento unico e per l’articolo 68

Aiuto agli indigenti, bando da 12,5 mln per i formaggi Dop
Lo scorso 9 ottobre Agea ha pubblicato un bando

per la fornitura di 12,5 milioni di euro di for-

maggi Dop come aiuto alimentare agli indigenti

e distribuita tramite delle organizzazioni partner

accreditate presso l’Agea. La fornitura è suddi-

visa in 6 lotti. Per ciascuno dei 6 lotti individuati

sulla base della distribuzione territoriale, dovrà

essere offerto un assortimento tra le seguenti ca-

tegorie di formaggi Dop: cat. I° Grana Padano

Dop e/o Parmigiano Reggiano Dop; cat. II°

Asiago d’allevo Dop e/o Provolone Valpadana

dolce Dop; cat. III° Fontina Dop e/o Montasio

Dop; cat. IV° Pecorino Romano Dop e/o Peco-

rino Toscano Dop. L’assortimento dovrà com-

prendere almeno tre delle suddette categorie;

ciascuna categoria non potrà rappresentare più

del 50 per cento o meno del 10 per cento del to-

tale dei formaggi offerti (espresso in termini di

proteina totale). Secondo quanto stabilito nel

bando, possono partecipare alla gara soltanto i

produttori, i distributori e i commercianti di pro-

dotti alimentari. Il plico, contenente l’offerta e la

documentazione richiesta, dovrà pervenire al-

l’Organismo Pagatore Agea entro il 31 ottobre

2014 alle ore 10.00. Dalle ore 11.00 dello stesso

giorno, avrà inizio la gara durante la quale verrà

individuata l’offerta migliore. Una volta definito

il vincitore, il prodotto per ciascun lotto dovrà

essere confezionato e consegnato dal 15 dicem-

bre 2014 al 31 marzo 2015. Questa gara, mag-

giormente dettagliata nel bando di gara in

allegato, si aggiunge a quelle già eseguite utiliz-

zando il Fondo Nazionale Indigenti per 8,4 mi-

lioni di euro di pasta e 1,1 milioni di euro di

farina. Queste ultime hanno già portato all'aggiu-

dicazione di forniture per 3.608 tonnellate di fa-

rina e 13.700 tonnellate di pasta, le cui consegne

agli Enti caritativi stanno iniziando proprio in

questi giorni. A queste gare si aggiungeranno

altre gare volte all’attivazione di forniture per

altri prodotti sempre destinati agli indigenti

(polpa di pomodoro, carne e minestrone in sca-

tola, ecc) fino ad un impegno finanziario di 36,7

milioni di euro già resi disponibili su richiesta del

Dicastero del Lavoro, che si aggiungono ai 9,5

milioni di euro del Fondo Nazionale già impe-

gnati. 

Il presente articolo rientra nel progetto “La

nuova Pac – Tra sostenibilità e innovazione. Im-

patti sulle aree rurali” cofinanziato dall’Unione

Europea – DG AGRI. I pareri in esso espressi

impegnano soltanto l’autore e non possono es-

sere considerati come costituenti una presa di

posizione ufficiale della Commissione Europea.

Ancora giù i prezzi agricoli, male vino e oleosi
Continuano a calare i prezzi

agricoli. L’ultima rilevazione

Ismea relativa al mese di set-

tembre indica una diminu-

zione del 6,6 per

cento rispetto

allo stesso pe-

riodo dello

scorso anno. Un

trend negativo

che va ormai

avanti da diversi

mesi e che sta-

volta accomuna

tanto le coltiva-

zioni quanto la

zootecnia. Le

colture, in particolare, perdono

il 5,4 per cento, con riduzioni

più marcate per vini (-16,1 per

cento), frutta (-16,9 per cento)

e semi oleosi (-21,5 per cento).

Quasi stabili cereali (-1,8 per

cento) e ortaggi (+0,9 per

cento). In controtendenza gli

oli di oliva, che in un anno

sono invece rincarati del 18,7

per cento, così

come il tabacco

ha guadagnato il

6,5 per

cento.Prezzi più

bassi anche per

le produzioni

zootecniche, che

in media hanno

ceduto il 7,8 per

cento su settem-

bre 2013. Pe-

sante il bilancio

per il bestiame vivo (-12,2 per

cento), con flessioni generaliz-

zate anche per le uova e i lat-

tiero caseari, in calo

rispettivamente del 6,3 per

cento e del 3 per cento. 

ECONOMIALe rilevazioni a settembre indicano un calo generale del 6,6 per cento delle quotazioni

Ortofrutta,

troppa  “perde”

l’indicazione

dell’origine 

In Italia vengono importati oltre 3 mi-

liardi di chilogrammi di prodotti orto-

frutticoli delle più svariate provenienze

che, però, molto spesso perdono la loro

identità, la loro origine. Un flusso di

frutta e verdura che rischiano di au-

mentare come conseguenza dell’em-

bargo russo. Sono prodotti che

possiamo definire “clandestini” non

perché siano importati illegalmente,

ma perché sempre più raramente viene

esplicitata al dettaglio la loro prove-

nienza che diventa, ovviamente, tutta

italiana. Attraverso la conoscenza

dell’origine si può capire quale pro-

dotti sono di stagione, quale è il mo-

mento migliore per acquistare le

ciliegie, le pesche, l’uva da tavola, che

evidentemente non sono presenti nel

nostro paese 12 mesi all’anno. Allo

stesso tempo si potrebbe invece capire

che, in conseguenza del suo clima fa-

vorevole, l’Italia può fornire pomodori

e zucchine anche in pieno inverno,

grazie a semplici tunnel non riscaldati

utilizzati nel nostro meridione. L’espo-

sizione di queste informazioni nel mo-

mento della vendita dovrebbe essere la

normalità, se è vero che esiste una

norma comunitaria che prevede l’ob-

bligo di evidenziare i dati relativi al-

l’origine, alla categoria, alla varietà per

10 prodotti ortofrutticoli e l’origine per

tutti gli altri. Purtroppo la situazione di

mercato è andata via via peggiorando

e aumenta sempre di più il rischio che

prodotti di importazione vengano

spacciati per nazionali. I prodotti pos-

sono non essere confezionati o presen-

tati nell’imballaggio, dove ci deve

essere l’etichetta, e quindi essere espo-

sti e venduti allo stato sfuso, purché il

rivenditore al minuto apponga sulla

merce messa in vendita un cartello sul

quale figurino in caratteri molto chiari

e leggibili le indicazioni previste dalle

norme relative alla varietà, all’origine

del prodotto ed alla categoria.

ECONOMIA

EUROPA I dati della Commissione relativi alle prospettive agricole di breve termine

Ue, produzione da record di latte e cereali 
Cifre da record per i raccolti di latte e dei cereali in Eu-

ropa nel 2014. E' quanto si legge nelle prospettive agri-

cole a breve termine pubblicate dalla Commissione

europea. Per le consegne di latte, l'Ue prevede di rag-

giungere nel 2014 il record di 146,4 milioni di tonnellate

(+3,7 per cento rispetto al periodo precedente). Il testo

riconosce anche che il “recente calo dei prezzi dei pro-

dotti lattiero-caseari è stato aggravato dall'embargo

russo imposto dall'agosto scorso”. Per i cereali invece,

Bruxelles prevede un raccolto record di 317 milioni di

tonnellate, che fa seguito alla buona produzione realiz-

zata nel 2013. Questo permetterà, secondo la Commis-

sione, di ricostituire le scorte di prodotto in quanto il set-

tore cerealicolo ha anche beneficiato, nella campagna

di commercializzazione 2013/2014, del migliore livello

in assoluto per le esportazioni. Sul fronte delle carni poi,

sottolineano le previsioni Ue, “dopo 3 anni di continuo

declino, l'aumento delle vacche da latte consentirà di in-

crementare la produzione di carne bovina nel 2014. Ri-

presa tardiva invece per la produzione di carne di maiale

dopo i divieti imposti dalla Russia, a partire dallo scorso

febbraio, sulle esportazioni di carni suine europee verso

il suo mercato”. A beneficiare della situazione è la pro-

duzione di pollame che registra una continua crescita. 

Castagne, il raccolto crolla al minimo storico 
Il raccolto di castagne Made in Italy

scende quest’anno al minimo sto-

rico con una produzione nazionale

ben al di sotto dei 18 milioni di chili

registrati lo scorso anno e pari ad

appena 1/3 di quella di 10 anni fa.

La riduzione è dovuta all’anda-

mento climatico sfavorevole con

l’eccesso di precipitazioni ma

anche alla strage provocata dagli at-

tacchi dell’insetto killer “Cinipide

galligeno del castagno” arrivato in

Italia dalla Cina e che da alcuni

anni sta decimando i raccolti. Il ta-

glio dei raccolti italiani ha favorito

le importazioni che sono quasi rad-

doppiate. Il rischio è che per la

mancanza di un sistema trasparente

di etichettatura le castagne impor-

tate vengano spacciate come nazio-

nali mettendo a rischio anche le

produzioni locali. Nonostante la

grande mobilitazione per la lotta

biologica al cinipide attraverso i

lanci del suo nemico naturale, il pa-

rassitoide Torymus sinensis e i se-

gnali positivi in alcune regioni, ser-

viranno infatti anni per ritornare ad

un livello produttivo degno della

tradizione nazionale.  Per queste

motivazioni è necessario che le Isti-

tuzioni, oltre a continuare le attività

di lotta al cinipide, mettano in

campo azioni determinanti per il ri-

lancio del settore, tra cui sicura-

mente più controlli sull’origine

delle castagne messe in vendita in

Italia per evitare che diventino tutte,

incredibilmente, castagne italiane

Innovazione, dall’Ue

80 mld per le pmi
Con una copertura di circa 80 miliardi di

euro su sette anni, Orizzonte 2020 è il più

grande programma di ricerca e innova-

zione mai promosso dall’Ue, con finanzia-

menti senza precedenti per le piccole e

medie imprese (pmi). Si prevede che al-

meno il 20%, ossia circa 9 miliardi, delle

risorse dei pilastri “leadership industriale”

e “sfide della società” di Orizzonte 2020

sarà erogato direttamente alle aziende sotto

forma di sovvenzioni.La procedura di pre-

sentazione della domanda è semplice, ma

solo i progetti migliori hanno accesso ai fi-

nanziamenti. Per rispondere al bando le

pmi devono presentare un’idea progettuale

innovativa (sotto forma di Business plan)

che nasca della propria esperienza azien-

dale.La prossima scadenza per la presen-

tazione di proposte progettuali è fissata per

il 7 dicembre 2014.
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Grano, “Bologna”

il più coltivato 
E’ il “Bologna” la varietà di grano più

coltivata in Italia. A fare un primo bi-

lancio alla vigilia delle semine dei fru-

menti è la Sis - Società Italiana

Sementi.  Con circa 100.000 ettari di

superficie investita dagli agricoltori ita-

liani,  il “Bologna” ha rafforzato  il suo

primato nel 2013-14 e si appresta a

consolidarlo nella corrente campagna.

Secondo la Sis, il grande successo di

questa varietà, che ha visto negli anni

un crescendo di superfici investite, è

dovuto ad un mix di alta e costante

adattabilità produttiva a caratteristiche

“che hanno contribuito ad innalzare si-

gnificativamente il livello medio della

qualità della produzione italiana”.
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