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Luigi Ferrari) che ha sottolineato l’importanza di un orga-
nismo come l’Oi, ricordando quanto il Psr dell’Emilia-Ro-
magna possa valorizzare questa realtà anche attraverso i 
gruppi operativi per l’innovazione e per la cooperazione. 
Ora l’Oi guarda con grande attenzione anche all’Expo. 
«Vogliamo essere protagonisti di questo appuntamento – 
ha dichiarato Ferrari – che rappresenta una grande occa-
sione per la nostra filiera». 

REPORT 
COOP AGROALIMENTARI: NEL 2014 PROSEGUE 
IL TREND POSITIVO DEL FATTURATO (+0,4%) 
Le coop agroalimentari facenti capo all’Aci (Alleanza coo-
perative italiane) hanno chiuso il 2014 con un giro d’affari in 
lieve aumento rispetto al 2013 (+0,4%) e con una crescita an-
che dei livelli occupazionali (+0,7%). I settori trainanti sono stati 
il lattiero-caseario e l’ortoflorofrutticolo, comparti che hanno 
registrato le migliori performance sia in termini di fatturato, 
che di occupati. Questo, in sintesi, il quadro emerso dal re-
port preconsuntivo 2014 dell’Osservatorio della cooperazione 
agricola, redatto sulla base di interviste e rilevazioni condotte 
tra fine febbraio e inizio marzo su un campione di 386 imprese 
del mondo cooperativo. 
Segnali positivi anche per l’immediato futuro: il 51% delle 
imprese interpellate prevede infatti che il proprio fatturato 
rimarrà stabile nel 2015 e una quota pari al 31% si attende ad-
dirittura una crescita. Ottime le performance 2014 dell’univer-
so coop relativamente alle vendite sui mercati esteri: l’anno 
scorso è infatti proseguita la tendenza positiva dell’export lat-
tiero-caseario (+10,6%), settore che nel sistema cooperativo 
registra una crescita molto più sostenuta rispetto al corrispon-
dente dato nazionale (+4,6%). 

AGRICOLTURA SU RADIO E TV 
“MANI DI QUESTA TERRA” A EXPO, 
“A CIELO APERTO” CI PORTA IN ROMANIA 
Prosegue il viaggio di “Mani di questa terra”, in streaming su 
radioemiliaromagna.it, tra le aziende emiliano-romagnole 
selezionate come testimonial di Padiglione Italia a Expo 2015. 
Dopo l’intervista a Giuseppe Pedroni, titolare dell’omonima 
azienda agricola di Rubbiara di Nonantola (Mo), produttrice 
tra l’altro di Aceto balsamico tradizionale di Modena, parle-
ranno altri protagonisti di maxi-evento milanese: imprenditori 
dell’Emilia-Romagna che hanno creduto nelle produzioni di 
qualità e nella cultura rurale come chiave per rilanciare l’e-
conomia agricola anche in proiezione internazionale. Anche 
la trasmissione televisiva “Con i piedi per terra” punta i riflettori 
su Expo. A Milano si parla di nutrire il pianeta, allora ecco ap-
profonditi servizi sui cereali: dalle nuove varietà di grano duro 
e tenero, all’orzo, all’avena e al triticale. In tema di biodiver-
sità, sulle colline romagnole trova rinascita la ginestra come 
fibra tessile, sostenibile, alternativa. 
Infine “A Cielo Aperto” proporrà tra l’altro un reportage dalla 
Romania, dove molti imprenditori italiani da diversi anni han-
no avviato attività nel settore agricolo. 

ENERGIE RINNOVABILI 
L’EUROPARLAMENTO RIDUCE AL 7% LA QUOTA 
DI BIOCARBURANTI DA COLTURE ALIMENTARI 
Il Parlamento europeo ha approvato a larghissima maggio-
ranza un progetto di direttiva che riduce dal 10 al 7% la produ-
zione di biocarburanti derivanti da colture per fini alimentari 
come mais, colza, rispetto all’obiettivo del 10% complessivo 
nel settore dei trasporti entro il 2020. Non sono invece previsti 
target vincolanti per i biocarburanti di seconda generazione, 
prodotti per esempio da alghe e rifiuti, ma solo un obiettivo 
indicativo dello 0,5%, che gli Stati membri possono decidere 
di aumentare. Il vantaggio, però, è che questi biocarburanti 
più “ecologici” conteranno il doppio rispetto agli altri nel rag-
giungimento del target per il 2020. 
La modifica alla normativa Ue è stata sollecitata soprattut-
to dagli ambientalisti, preoccupati per gli effetti negativi dei 
biocarburanti tradizionali, che sottraggono terreni alla produ-
zione alimentare. Dopo il voto di Strasburgo la direttiva do-
vrebbe essere formalmente adottata dal Consiglio Ue entro 
la fine di giugno, per poi entrare in vigore nel 2017.

ASSEMBLEA ANNUALE 
OI POMODORO DA INDUSTRIA: CONTRATTI 
IN LINEA CON GLI OBIETTIVI 2015 

Sono 163 i contratti consegnati all’Organizzazione inter-
professionale del pomodoro da industria del Nord Italia 
per la campagna 2015; un dato che fa emergere la ten-
denza, secondo le prime indicazioni, verso una conferma 
dell’obiettivo di produzione 2015, compreso in una fascia 
che va dai 24,5 ai 26,5 milioni di quintali, in linea con le 
previsioni dell’accordo-quadro sottoscritto lo scorso feb-
braio. Se n’è parlato all’assemblea annuale dell’Oi, aper-
tasi con la notizia del pagamento nei tempi previsti – da 
parte dell’industria di trasformazione – dei contratti 2014 e 
del sostanziale rispetto di quelli 2015. 
Ospite d’onore l’assessore regionale all’Agricoltura, Simo-
na Caselli (nella foto, insieme al presidente dell’Oi Pier 
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RINNOVO CARICHE 
CONFAGRICOLTURA EMILIA-ROMAGNA:
GIANNI TOSI È IL NUOVO PRESIDENTE 

Sarà Gianni Tosi (nella foto), 
49 anni, a guidare nel pros-
simo triennio Confagricoltu-
ra Emilia-Romagna. Lo ha 
eletto l’assemblea dell’or-
ganizzazione agricola, che 
associa circa 15mila azien-
de agricole in regione. Tosi, 
che succede a Guglielmo 
Garagnani, rimasto in ca-

rica per due mandati, conduce un’azienda a Medicina 
(Bo) di 50 ettari a indirizzo cerealicolo orticolo, più un alle-
vamento di 1.200 suini con anesso macello e laboratorio 
trasformazione carni. Sarà affiancato dai vice-presidenti 
Claudio Canali, riconfermato, presidente anche di Con-
fagricoltura Forlì-Cesena e Rimini, ed Eugenia Bergama-
schi, al quarto anno di mandato come presidente di Con-
fagricoltura Modena. 
Nel suo discorso di insediamento Gianni Tosi, presente il 
presidente di nazionale di Confagricoltura Mario Guidi, ha 
rimarcato gli obiettivi più immediati: «Vigileremo affinché 
i bandi del nuovo Programma regionale di sviluppo rurale 
siano chiari e di facile accesso per le imprese, nell’ottica 
della semplificazione burocratica. Chiederemo, inoltre, 
con forza una tempestiva soluzione al vincolo generato 
dallo stop ai finanziamenti europei per i giovani agricoltori, 
al primo insediamento, che abbiano uno standard output 
superiore ai 250mila euro». 

MECCANIZZAZIONE 
TRATTORI: GIÙ LE IMMATRICOLAZIONI 
NEL PRIMO TRIMESTRE 2015 (-9,4%) 

Il mercato italiano delle 
macchine agricole chiude 
il primo trimestre 2015 con 
cali vistosi nelle immatrico-
lazioni per trattrici (-9,4%), 
mietitrebbiatrici (-12,5%), 
motoagricole (-32,7%) e 
rimorchi (-8,8%). Numeri 
che aggravano la crisi del 
settore, che aveva chiuso 
in negativo anche il 2014. 
Nel quinquennio 2009-2014 
solo per le trattrici si è regi-

strata una contrazione del 33%. Nella crisi – la più grave nella 
storia della meccanizzazione agricola italiana – l’unica tipo-
logia di macchina che “tiene”, e anzi riesce a incrementare 
le proprie quote, è quella rappresentata dai trattori specializ-
zati, quelli per vigneto e frutteto. 
Sfortunatamente è proprio la categoria delle trattrici com-

patte quella più esposta alle conseguenze della nuova nor-
mativa comunitaria sulle emissioni, che imponendo modifi-
che sostanziali alle macchine comporterà un aumento dei 
costi esorbitante, sino a un terzo maggiori di quelli attuali. Pro-
prio per questo FederUnacoma e Assotrattori stanno facen-
do pressing su Bruxelles per ottenere una deroga all’applica-
zione della normativa Ue, che dovrebbe entrare in vigore dal 
2017.

CONSUNTIVO 
VOLA L’EXPORT 2014 DI SALUMI, 
IL FATTURATO SALE A 1,26 MILIARDI 
Cresce anche nel 2014 l’export italiano di salumi, raggiungen-
do quota 148.830 tonnellate (+4,7%), per un fatturato record 
di 1,26 miliardi di euro (+6,3%). I dati sono stati resi noti da Assi-
ca (Associazione industriali delle carni e dei salumi) nel corso 
del salone alimentare TuttoFood. Un buon risultato in termini 
di volumi e soprattutto in termini di valori – sottolinea Assica 
– maturato in un contesto ancora caratterizzato dalla crisi 
economica e dall’aumento delle barriere non tariffarie, vedi 
i casi Usa e Russia. Nel 2014 è cresciuto pure l’import: +11,1% 
in quantità (48.668 tonnellate) e +9,4% in valore (192,7 milioni 
di euro). Ciononostante il saldo commerciale del comparto 
ha registrato un ulteriore importante incremento (+5,8%), pari 
a oltre un miliardo di euro. «Il nostro settore è ancora molto 
penalizzato dalle barriere non tariffarie – ha commentato il 
presidente di Assica, Nicola Levoni –. Come associazione ci 
stiamo adoperando molto al fianco delle istituzioni italiane 
e comunitarie per aprire nuovi mercati a tutti i prodotti della 
salumeria e alla carne suina. In particolare sono molto attivi i 
canali con la Cina e gli Stati Uniti».

SERVIZI ALLE IMPRESE
CEREALI: ACCORDO STRATEGICO TRA CESAC
E PARTECIPANZA S. GIOVANNI PERSICETO 
Si aprono nuovi, interessanti, orizzonti sotto il profilo tecnico-
agronomico e commerciale per i produttori di cereali della 
pianura a nord di Bologna con l’accordo siglato tra la coope-
rativa Cesac di Conselice (Ra) e il Consorzio dei Partecipanti 
di S. Giovanni in Persiceto (Bo) per la gestione del centro di 
stoccaggio di San Matteo della Decima (Bo). «Con questa 
intesa, operativa dall’1 giugno, garantiremo ai soci il ritiro e 
la commercializzazione dei cereali – dichiara il presiden-
te di Cesac, Stefano Andraghetti – oltre a fornire un’ampia 
gamma di servizi innovativi. Tra questi, la vendita di concimi 
e antiparassitari, la consulenza tecnica, nuovi contratti di col-
tivazione per cereali ed orticole, oltre l’impegno sul versante 
della ricerca». 
«Tutto ciò – sottolinea il presidente del Consorzio dei Parteci-
panti, Vittorio Cocchi – con l’obiettivo di ottenere, tra l’altro, 
rese superiori e migliorare la programmazione delle aziende 
agricole». L’intesa consentirà a Cesac di consolidare ulterior-
mente il settore dei cereali raggiungendo, quest’anno, un 
conferimento di circa 1 milione di quintali, contro i 700mila 
quintali del 2014. 
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Flash
BEI: 400 MILIONI PER LE IMPRESE AGRICOLE 

La Banca europea degli investimenti ha approvato 
una linea di credito dedicata agli investimenti nelle 
imprese agricole italiane per un totale di 400 milioni 
di euro, che attiveranno prestiti a condizioni com-
petitive per 800 milioni.  

DA GRANAROLO LA PRIMA BOTTIGLIA 
100% COMPOSTABILE

Granarolo ha realizzato la prima bottiglia da latte 
100% compostabile. La bottiglia è prodotta con la 
Pla, plastica vegetale ottenuta dalla Cassava, ar-
busto originario del Brasile e del Messico. 

ORTOFRUTTA: AL CSO 5,2 MILIONI 
PER PROMUOVERE L’EXPORT 

Assegnato al Cso un finanziamento di 5,2 milioni di 
euro per la promozione dell’ortofrutta fresca e tra-
sformata sui mercati extra Ue, in particolare Usa, 
Canada, Giappone e Emirati Arabi. 
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INDAGINE ISMEA 
CREDITO AGRARIO: IN CRESCITA 
LA RICHIESTA DI FINANZIAMENTI BANCARI 
Migliora l’accesso al credito per le imprese agricole. È quan-
to emerge da un’indagine Ismea che conferma la crescita 
della percentuale di aziende che nel 2014 si è recata pres-
so uno sportello bancario per chiedere un finanziamento: il 
25,3%, rispetto al 18,3% del 2013. È importante sottolineare che 
la quasi totalità delle imprese che ha chiesto un finanziamen-
to lo ha anche ottenuto (85,8% dei casi); il restante 11% lo ha 
invece rifiutato a causa delle condizioni troppo onerose im-
poste dalla banca. Rimane fermo il fatto che il 74,7% delle 
imprese, ossia tre su quattro, non si è rivolto alle banche negli 
ultimi dodici mesi.  Quanto alla durata dei mutui, rispetto al 
2013 sono aumentatele le richieste per investimenti di medio 
lungo-periodo (40,5%, contro il 34,1% del 2013); in flessione, in-
vece, la quota di quanti hanno chiesto un prestito bancario 
per finanziare l’attività ordinaria d’impresa (il 45% nel 2014, il 
55% nel 2013), che rimane la motivazione principale. In cre-
scita, infine, la quota di quanti hanno fatto richiesta di credito 
per realizzare investimenti in innovazione (dal 2,7% del 2013 al 
7,3% del 2014).

DATI DEFINITIVI MIPAAF 
VENDEMMIA 2014: L’ITALIA È SECONDA 
NELLA CLASSIFICA PRODUTTIVA UE 

Con una produzione di 44,7 milioni di ettolitri di vino, in calo ri-
spetto alla generosa vendemmia del 2013, che si era attesta-
ta a oltre 50 milioni di ettolitri, l’Italia si colloca al secondo po-
sto nella classifica 2014 dei principali Paesi produttori europei. 
Lo dicono i dati definitivi della produzione vitivinicola resi noti 
dal Ministero delle Politiche agricole. I vini Dop rappresentano 
il 35% della produzione nazionale, seguiti in ordine di quanti-
tà dai vini senza alcuna indicazione geografica (34%) e dai 
quelli Igp (29%). A livello europeo, nella campagna 2014-2015 
è la Francia che fa da regina (46,5 milioni di ettolitri), mentre la 
Spagna, dopo il boom del 2013, si è fermata in terza posizione 
con 43,4 milioni di ettolitri. «Nei prossimi anni dovremo certa-

mente continuare a tenere d’occhio sia i cugini francesi, so-
prattutto per la loro grande capacità di valorizzare prodotto 
e territorio, sia la Spagna, che sta portando avanti importanti 
investimenti nel settore vitivinicolo, in cantina e tra i filari», ha 
commentato Giorgio Mercuri, presidente dell’Alleanza delle 
cooperative agroalimentari.

PREVISIONI EUROPECH 
PESCHE E NETTARINE: SI PROFILA 
STABILE IN EUROPA IL RACCOLTO 2015 
Per pesche, percoche e nettarine si profila un raccolto 2015 
stabile a livello europeo, con una produzione stimata di circa 
3,7 milioni di tonnellate complessive (+1% sul 2014), +3% se il 
confronto viene effettuato sul quinquennio. In aumento nel 
nord della Spagna le superfici in piena produzione, mentre 
sono in flessione in Francia e Nord-Italia. Sono le indicazioni 
emerse dal tradizionale convegno Europech di Perpignan, 
che ogni anno anticipa le tendenze produttive. 
In particolare l’offerta di pesche da consumo fresco in Eu-
ropa dovrebbe attestarsi complessivamente su 1,5 milioni di 
tonnellate (+3% sul 2014). In forte aumento i volumi attesi di 
pesche piatte (+230%), soprattutto in Spagna, grazie all’en-
trata in produzione dei nuovi impianti. La produzione europea 
di nettarine è stimata sulle 1,48 milioni di tonnellate (-1%), con 
una crescita in Spagna (+1%), e una riduzione negli altri Pae-
si: Italia (-2%), Grecia (-1%), Francia (-7%). A metà maggio in 
generale i raccolti scontavano in tutte le aree produttive un 
certo ritardo, stimabile in circa 7-10 giorni rispetto al 2014: il che 
– sottolinea in una nota il Cso – rende difficoltosa la valutazio-
ne complessiva dell’offerta europea. 
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