
A cura della REDAZIONE

73luglio/Agosto 2014

In breve

applicative del nuovo Psr 2014-2020, i piani regionali per la tu-
tela delle acque e dei rifiuti, la modifica della direttiva nitrati e il 
varo di una legge regionale sul consumo di suolo. 

CONTENZIOSO 
MULTE QUOTE LATTE: ULTIMATUM UE 
ALL’ITALIA PER RITARDI NELLA RISCOSSIONE 
Ultimatum della Commissione europea all’Italia sull’annosa 
questione del ritardo nella riscossione delle multe sulle quote 
latte. In buona sostanza Bruxelles ha dato due mesi di tempo 
al nostro Governo, a partire dal 10 luglio scorso, per avere 
rassicurazioni formali sul completamento delle procedure 
per la riscossione. In mancanza di risposte soddisfacenti, la 
Commissione ci tiene a far sapere che «potrà portare l’Italia 
davanti alla Corte di giustizia Ue». 
Pronta la replica del ministro Martina: «L’Amministrazione 
continuerà nel suo impegno per assicurare il recupero dei 
prelievi dovuti in modo da evitare ogni forma di penalizzazio-
ne per l’Italia» . A tutt’oggi – informa una nota - dei 1,4 miliardi 
dovuti, 597 milioni non sono ancora esegibili per sospensive 
giurisdizionali, mentre 795 milioni lo sono. 

ACCORDO ABI-IMPRESE
RATE MUTUI: PROROGA SOSPENSIONE 
PAGAMENTI FINO A DICEMBRE 2014
Prorogato al 31 dicembre 2014 l’Accordo per il credito, il pat-
to sottoscritto dall’Associazione bancaria italiana (Abi) e tut-
te le principali sigle dell’imprenditoria italiana, tra cui anche 
quelle agricole, per la sospensione e l’allungamento delle 
rate di mutui. Lo ha reso noto l’Abi stessa in un comunica-
to. Immutati i contenuti principali dell’intesa, che prevedo-
no: sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate 
dei mutui; sospensione per 12 ovvero per 6 mesi della quota 
capitale dei canoni di operazioni di leasing, rispettivamente 
immobiliare o mobiliare; allungamento della durata dei mu-
tui per un massimo del 100% della durata residua del piano 
di ammortamento e comunque non oltre 3 anni per i mutui 
chirografari e a 4 anni per quelli ipotecari; allungamento fino 
a 270 giorni delle scadenze delle anticipazioni bancarie su 
crediti per i quali si siano registrati insoluti di pagamento; al-
lungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del 
credito agrario di conduzione. 

AGROALIMENTARE  
PIANO NAZIONALE SULLA RICERCA:  
PIÙ SOSTENIBILITÀ E NO AGLI OGMI 
Aumento sostenibile della produttività, della redditività e 
dell’efficienza nell’uso delle risorse, ma anche lotta ed adat-
tamento ai cambiamenti climatici, tipicità e sicurezza del 
cibo: sono alcuni dei capitoli del Piano strategico per l’inno-
vazione e la ricerca nel settore agroalimentare e forestale 
presentato dal ministro Martina. Il piano punta a promuovere 
un modello di sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale, 
economico e sociale, con l’obiettivo di sfruttare al meglio le 

ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA 
AGRINSIEME E-R: NUOVO COORDINATORE
È GUGLIELMO GARAGNANI (CONFAGRI) 
Staffetta alla guida di Agrinsieme Emilia-Romagna. A un 
anno dalla nascita del coordinamento che riunisce Cia, 
Confagricoltura e Alleanza delle cooperative italiane (che 
a sua volta ricomprende le centrali Agci-Agrital, Fedagri-
Confcooperative e Legacoop Agroalimentare), il testimone 
passa dalla mani di Antonio Dosi (il primo a sinistra nella foto), 
presidente della Cia regionale, a quelle di Guglielmo Gara-
gnani, pari grado di Confagricoltura. 
Tracciando il bilancio del suo mandato, Dosi ha parlato di un’e-
sperienza positiva: «Abbiamo 
trovato posizioni e strategie con-
divise sulla quasi totalità dei temi 
di attualità, come ad esempio 
credito, assicurazioni e siti di Na-
tura 2000». 
«Lavoreremo insieme - ha rimar-
cato il nuovo coordinatore - per 
proseguire l’attività di consolida-
mento di Agrinsieme in tutte le 
province e per farla conoscer e 
in tutte le sedi istituzionali». Tra gli 
obiettivi che ci attendono - ha 
concluso Garagnani – le misure 

ORGANIZZAZIONI PRODUTTORI 
APO CONERPO: IL FATTURATO 2013
OLTRE I 720 MILIONI DI EURO (+1,5%)
La crisi economica e un meteo imprevedibile non hanno 

dissestato i conti di Apo Conerpo. Il gruppo leader eu-

ropeo nell’ortofrutta fresca ha infatti chiuso il 2013 collo-

cando sul mercato oltre 900 mila tonnellate di prodotto 

e il volume d’affari è aumentato di oltre 11 milioni di euro 

rispetto al 2102, raggiungendo i 723 milioni (+1,5%). Un ri-

sultato buono, ma che ha risentito di una seconda parte 

della stagione non esaltante: male i consumi di pesche e 

nettarine. Hanno deluso anche le pomacee, in partico-

lare le pere, che con la varietà Abate erano sbarcate in 

Usa. Annata soddisfacente, invece, per il kiwi,  arrivato in 

gran copia sul mercato cinese.

«È un bilancio positivo – ha commentato il presidente 

Davide Vernocchi –  frutto delle politiche commerciali 

vincenti adottate dal gruppo che, attraverso le socie-

tà Alegra, Naturitalia e Valfrutta Fresco, ha puntato con 

decisione sull’export. Complessivamente, sono state indi-

rizzate all’estero 121 mila tonnellate di ortofrutta, per un 

valore di quasi 114 milioni di euro (+1%), con Ue e Svizzera 

che hanno assorbito il 75% dei prodotti». 
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Flash
GASOLIO AGEVOLATO: OK DI BRUXELLES ALL’ITALIA     

Via libera dalla Commissione europea alle agevola-
zioni fiscali previste dall’Italia sul gasolio per il riscalda-
mento delle serre nei settori dell’agricoltura, silvicoltu-
ra e pesca. 

PROBER LANCIA PROGETTO “FILIERE BIO 2000”  

La cooperativa Prober lancia il progetto “Filiere bio 
2000”, nuova piattaforma di servizi rivolti ai produttori 
biologici dell’Emilia-Romagna. Nella compagine so-
cietaria sono entrati Cia e Confagricoltura.  

EMILIA-ROMAGNA: 49 NUOVE “BANDIERE DEL GUSTO”

Con l’incremento record di 49 specialità alimentari in 
più rispetto all’anno scorso, salgono a 356 le “bandie-
re del gusto” a tavola assegnate all’Emilia-Romagna. 
È quanto emerge da un’indagine Coldiretti.          

INFORTUNI IN AGRICOLTURA: -6,5% NEL 2013

Prosegue il trend positivo di riduzione degli infortuni sul 
lavoro in agricoltura. Nel 2013 – segnala la Cia, che 
cita dati Inail - sono scesi del 6,2%, per un totale di 
40.229 casi. 
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risorse assegnate all’Italia nella programmazione europea 
per i prossimi sette anni. «Bisogna lavorare sulla distintivi-
tà dell’Italia, sulle sue eccellenze, andando oltre il discorso 
“Ogm sì-Ogm no”», ha rimarcato il ministro. 

AGRICOLTURA SU RADIO E TV  
AD AGRESTE SI PARLA DI FRUTTA ESTIVA, 
ALLA RADIO LE RICETTE CON I PORCINI 
Sarà dedicata all’albergo diffuso di Portico di Romagna (Fc), 
la nuova puntata di “Mani di questa terra”, la rubrica in onda 
da metà agosto su RadioEmiliaRomagna. Spazio ad un’inter-
vista allo chef del ristorante “Il vecchio Convento”, che pro-
porrà ricette a base di funghi porcini. 
In agosto Agreste, la trasmissione in onda ogni mercoledì alle 
12,30 su Telestense (canale 16 e 113 del digitale Terrestre), nei 
focus di attualità farà il punto della campagna 2014 della 

frutta estiva, con le prime proiezioni anche per gli andamenti 
produttivi di pere, mele e per le altre colture tardo-estive ed 
autunnali, come pomodoro e mais. 
Si occuperà di frutticoltura anche il programma ”Con i piedi 
per terra” (su TeleSanterno e Odeon Tv). Uno speciale sarà 
dedicato alla fertirrigazione di colture importati come bieto-
la, mais e patata. Tra gli altri argomenti le vendite dirette e le 
novità della meccanica agricola, dalle trebbie alle trattrici. 

FORMAZIONE PROFESSIONALE  
A SCUOLA DAGLI ChEF STELLATI 
PER IMPARARE I SEGRETI DELLA CUCINA
Qualificare e innovare l’offerta formativa ed educativa per 
la filiera agroalimentare e la ristorazione. È l’obiettivo del pro-
tocollo di intesa siglato dagli assessori regionali alla Scuola, 
Patrizio Bianchi, e all’Agricoltura, Tiberio Rabboni, dal vice di-
rettore dell’Ufficio scolastico regionale  Stefano Versari, e da 
Massimo Spigaroli dell’associazione “Chef to Chef Emiliaro-
magnacuochi”, che riunisce cuochi di fama internazionale, 
produttori di qualità e gourmet. 
«Crediamo sia importante dare valore ai prodotti e alle tradi-
zioni del nostro territorio attraverso la sapienza degli chef stel-
lati - ha sottolineato Rabboni -. Questa intesa è un bel passo 
in avanti, anche in vista della collaborazione che si realizzerà 
per l’Expo 2015, dove saremo presenti con i ragazzi degli isti-
tuti alberghieri». 

MOBILITAZIONE 
LA CONCORRENZA ASIATICA RISChIA 
DI FAR SCOMPARIRE IL RISO ITALIANO
Il riso made in Italy  rischia di scomparire per la concor-
renza di quello cambogiano a basso costo. Per questo 
anche i produttori dell’Emilia-Romagna si sono mobilitati, 
organizzando l’11 luglio scorso un sit-in  davanti alla sede 
dell’assessorato regionale all’Agricoltura. Una delegazio-
ne, guidata dal presidente regionale, Mauro Tonello, è 
stata poi ricevuta dall’assessore Rabboni, che ha condi-
viso le ragioni della protesta, garantendo un’iniziativa nei 
confronti dei Ministeri interessati.
Sotto accusa le importazioni di prodotto asiatico, che 
nel 2014 hanno fatto segnare livelli record, anche grazie 
a dazi che di fatto sono stati azzerati dalla Ue. E crescono 
anche i timori per la salute, per la presenza di pesticidi 
non autorizzati. Per Coldiretti occorre applicare la clau-
sola di salvaguardia, sospendere da subito l’import e 
ripristinare i normali dazi doganali, indicare l’origine del 
prodotto in etichetta, creare un unico e più autorevole 
sistema borsistico e rimuovere i vincoli di bilancio che 
impediscono all’Ente nazionale risi adeguate azioni pro-
mozionali.  La mobilitazione ha coinvolto anche le altre 
sigle professionali, che hanno bloccato le Borse merci in 
alcune città italiane. Per la Confagricoltura si rischia di 

tornare sui livelli produttivi di 
venti anni fa: l’attuale quo-
tazione (22 euro/quintale) 
non copre neppure i costi 
di produzione. La Cia stig-
matizza l’assenza di tutele 
da parte di Bruxelles che 
produce effetti “devastanti” 
dal punto di vista economi-
co, occupazionale e am-
bientale. (a.a.)Fe
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