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Il pacchetto di “soccorso” – informa Coldiretti – metterà 
a disposizione delle aziende i consulenti di CreditAgri per 
valutare le esigenze, individuare le soluzioni più adegua-
te e reperire le migliori risorse finanziarie sul mercato per 
interventi che vanno dal finanziamento per l’acquisto dei 
mezzi tecnici fino agli anticipi di pagamento sui prezzi 
dei prodotti conferiti e sui contributi pubblici. L’intervento 
di CrediAgri, disponibile fino al 30 aprile, avverrà a costi 
competitivi e consentirà di accedere ai migliori tassi ban-
cari per mettere le aziende in grado di far fronte alle diffi-
coltà di mercato, anticipando finanziamenti che arrivano 
con il contagocce a causa della lentezza burocratica.

MERCATI 
FAO: IN CALO I PREZZI DELLE COMMODITY 
NEL 2014 (-3,7%), TRANNE PER LA CARNE 
Prezzi mondiali dei prodotti alimentari in calo per il terzo 
anno consecutivo. A renderlo noto è la Fao, il cui indice 
ha segnato a dicembre una diminuzione dell’1,7% rispet-
to a novembre, trascinato dal calo dei prezzi di zucche-
ro e olio di palma. In generale nel 2014 l’indice dei prezzi 
alimentari ha registrato una media di 202 punti (-3,7% sul 
2013). Il calo annuale – spiega una nota – si è verificato 
nonostante il sotto-indice della carne abbia raggiunto 
i suoi massimi storici, segnando una media di 199 punti 
(+8,1% sul 2013). Il prezzo dei cereali, al contrario, è sceso 
del 12,5% sul 2013 per la previsione di produzioni record 
e ampie scorte. In particolare i prezzi della carne hanno 
perso terreno a dicembre grazie al dollaro forte. In diminu-
zione anche i prezzi dello zucchero: l’indice è sceso a 291 
punti in dicembre (-4,8% su novembre), il livello più basso 
da almeno quattro anni, soprattutto a causa delle ampie 
scorte in Paesi grandi produttori come il Brasile.

NUOVA DIRETTIVA UE 
OGM: DECIDERANNO I SINGOLI STATI,
OK DEFINITIVO DAL PARLAMENTO 
Via libera dal Parlamento europeo all’accordo raggiunto 
prima dello scorso Natale con il Consiglio e la Commissio-
ne di Bruxelles sulla revisione della direttiva Ue in materia 
di Ogm che sancisce il diritto degli Stati membri di limita-
re o proibire la coltivazione di organismi geneticamente 
modificati sul proprio territorio, anche se questi sono au-
torizzati a livello europeo, per motivi di natura economica 
e agricola.
L’accordo finale ha migliorato il testo approvato in prima 
lettura dal Consiglio europeo nel giugno scorso sotto tre 
aspetti rilevanti: le valutazioni sui rischi ambientali e sanitari, 
di competenza dell’Agenzia europea per la sicurezza ali-
mentare, dovranno essere aggiornate ogni due anni; i sin-
goli Stati possono chiedere alle imprese produttrici di Ogm 
di escludere i loro territori dal novero dei Paesi nei quali in-
tendono chiedere l’autorizzazione alla coltivazione; infine 

AGRICOLTURA IN RADIO E TV 
“MANI DI QUESTA TERRA” SUL MUSET, 
“CON I PIEDI PER TERRA” SU EXPO 2015
La rubrica “Mani di questa terra”, in onda su Radio Emilia-
Romagna (radioemiliaromagna.it) torna a parlare di agro-
biodiversità e di cultura rurale con due nuovi appunta-
menti. Il primo, in programma fino al 15 febbraio prossimo, 
ci racconta il Parmigiano Reggiano prodotto con il latte 
di bovine di razze antiche, dell’epoca del Ducato Estense, 
allevate a pascolo in pianura. Dal 15 febbraio la trasmis-
sione si sposta invece nel Ravennate per illustrarci uno dei 
nuovi musei del mondo rurale dell’Emilia-Romagna: il Mu-
set, museo etnografico di San Pancrazio. 
Da febbraio la trasmissione Tv “Con i piedi per terra” pun-
ta invece le telecamere su Expo 2015, dando inizio a una 
serie di puntate di approfondimento legate alla kermesse 
di Milano. In Emilia-Romagna l’appuntamento è il sabato 
alle 12.30 e il martedì sera alle 21 su Telesanterno, mentre 
la domenica alle 20 arriva in nazionale su Odeon tv (ca-
nale 177 digitale terrestre), e il giovedì in streaming live sul 
primo canale tematico agroalimentare “Antenna Verde”. 
conipiediperterra.com

SEMPLIFICAzIONE 
DISCO VERDE DALLA STATO-REGIONI 
AL “PIANO AGRICOLTURA 2.0”  
Meno burocrazia per le aziende agricole. La Conferenza 
Stato-Regioni ha infatti dato via libera al “Piano agricoltu-
ra 2.0” del Mipaaf.  Gli interventi previsti sono la predisposi-
zione entro marzo 2015 della domanda Pac precompilata 
accessibile on line; l’anticipo a giugno del pagamento 
del 100% degli aiuti europei; l’avvio del fascicolo azienda-
le unico;  la nascita dell’anagrafe nazionale unica delle 
aziende agricole, integrata dalle anagrafi regionali, per 
una maggiore efficienza del sistema di controllo delle do-
mande di aiuto. 
In arrivo anche la banca dati unica dei certificati e il siste-
ma informativo integrato Stato-Regioni. «Da marzo siamo 
pronti a semplificare la vita alle aziende agricole – ha di-
chiarato il ministro Martina – facendo risparmiare tempo e 
portando a zero gli sprechi di carta. Vogliamo un’ammini-
strazione innovativa e al servizio delle imprese, perché la 
via per il rilancio passa anche per la lotta alla burocrazia 
inutile». 

AIUTI FINANzIARI 
CREDITAGRI VA IN SOCCORSO 
ALLE AZIENDE A CORTO DI LIQUIDITÀ 
CreditAgri Italia, il consorzio fidi che fa capo alla Coldiret-
ti, ha messo a punto un pacchetto creditizio per aiutare le 
aziende agricole dell’Emilia-Romagna a corto di liquidità 
a fine 2014 per il crollo delle vendite e dei prezzi, soprat-
tutto nel settore ortofrutticolo e del Parmigiano Reggiano. 
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Flash
LA CINA APRE AI sALumI ITALIANI 
La Cina apre ai salumi italiani: tra le prime cinque 
aziende autorizzate all’export verso il gigante asiati-
co c’è anche la bolognese Felsineo.  

sALVATORE PARLATO COmmIssARIO NuOVO CRA
Salvatore Parlato è stato nominato commissario 
del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria, l’ente nato dall’accorpa-
mento di Inea nel Cra. 

GRANAROLO PuNTA A 1,5 mILIARDI DI FATTuRATO 
Prosegue l’internazionalizzazine della Granarolo, 
che ha aperto la sua prima filiale commerciale in 
Cina e ha acquisito Biolece Lactos, storica coopera-
tiva cilena di allevatori. L’obiettivo è di raggiungere 
nel 2016 il traguardo di 1,5 miliardi di fatturato. 

PuGLIEsE PREsIDENTE DI FRuIT INNOVATION 
Francesco Pugliese, amministratore delegato di Co-
nad, è stato nominato presidente di Fruit Innovation, 
la nuova fiera internazionale dell’ortofrutta la cui pri-
ma edizione si svolgerà a Milano dal 20 al 22 maggio 
prossimi.
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prima di vietare la coltivazione di Ogm i singoli Stati dovran-
no comunicare il relativo provvedimento alla Commissione 
europea e attendere 75 giorni per il parere.

FORMAzIONE 
GUIDA TRATTORI: DA MARZO 
ADDESTRAMENTO ObbLIGATORIO 
Scatterà dal 22 marzo prossimo l’obbligo per i titolari di 
aziende agricole di formare, grazie alla frequenza di appo-
siti corsi di addestramento professionale, i propri collabora-
tori incaricati alla guida di mezzi agricoli. La partecipazio-
ne ai corsi di addestramento professionale deve avvenire 
entro 24 mesi, in pratica c’è tempo sino al marzo 2017. 
Intanto con il D. L. n. 192/2014 il Governo ha prorogato al 
30 giugno 2015 la scadenza per l’adozione del decreto 
interministeriale che dispone la revisione obbligatoria del-
le macchine agricole soggette a immatricolazione e dal 
30 giugno al 31 dicembre prossimi l’inizio dell’operatività 
della revisione. Prorogato al primo gennaio 2016 anche 
l’entrata in vigore del Sistri, il sistema per la tracciabilità 
dei rifiuti pericolosi (a.g.). 

POLIzzE AGEVOLATE 
PROTESTE CONTRO LA CIRCOLARE AGEA
SULL’ANTICIPO DEI RIMbORSI DEI PREMI 
Asnacodi, l’associazione nazionale che raggruppa i consorzi 
di difesa, protesta contro la decisione di Agea che ha impo-
sto l’obbligo per gli agricoltori assicurati nel 2014 di rimborsare 
entro il 17 aprile prossimo i Condifesa che hanno anticipato 
loro i premi delle polizze collettive, modificando una proce-
dura consolidata che rinviava il rimborso a dopo l’erogazione 
ai produttori agricoli dei contributi Pac dell’articolo 68. 
«A poco tempo dalla scadenza – protesta il presidente Alba-
no Agapiti – è scorrettissimo far cambiare i piani finanziari alle 
imprese agricole, chiedendo loro di pagare circa 350 milioni 
di euro prima di ricevere i contributi previsti». «E ciò avviene – 
insiste – in un’annata in cui i valori assicurati sono concentrati 
su produzioni ad alto valore aggiunto che hanno registrato 
un crollo dei prezzi di mercato». 

MADE IN ITALY 
PASTA: ISTITUITA CAbINA DI REGIA 
PER VALORIZZARE LA FILIERA 
Nasce la “Cabina di regia sulla pasta”. Il neonato orga-
nismo ha come finalità la promozione e il sostegno alla 
competitività della filiera, lo stimolo e il supporto alla stipu-
la di accordi per la coltivazione il grano duro di qualità e 
l’aggregazione dell’offerta; l’elaborazione di strategie per 
attrarre fondi (comunitari e nazionali) per iniziative promo-
zionali; incentivare l’investimento in innovazione e ricerca. 
«Siamo leader mondiali con una produzione annua di 3,4 
milioni di tonnellate – ha commentato il ministro Martina – . 
Con la nascita della Cabina potremo supportare meglio 
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le aziende sul fronte dell’export e favorire una migliore di-

stribuzione del valore lungo la filiera».

La Cabina, composta da rappresentanti dei Ministeri del-

le Politiche agricole e dello Sviluppo economico, riserverà 

un’attenzione specifica anche all’Expo. Le attività saran-

no svolte attraverso l’istituzione di gruppi di lavoro tema-

tici, con i rappresentanti degli industriali, delle organizza-

zioni professionali e delle cooperative.
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