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Una nuova contrattazione per i seminativi attraverso gli accordi di filiera

Il 9 febbraio scorso si è tenuto il 2° incontro del Tavolo
cerealicolo nazionale, coordinato da Petroli, del MIPAF.
Petroli ha puntualizzato che, come illustrato in prece-
denza dal ministro Alemanno, il Tavolo deve individuare
e definire gli obiettivi e le priorità al fine di sostenere e
sviluppare tutte le produzioni riconducibili al settore dei
seminativi. Il Tavolo, allargato ai rappresentanti del set-
tore sementiero, ha ribadito che le colture cerealicole,
compresi tutti i cereali, il riso e il comparto sementiero
stesso, rappresentano una parte fondamentale dei piani
di lavoro. In particolare, si auspica che le proposte
emerse possano consentire al settore di compiere un
salto in avanti per il raggiungimento di elevati standard
di qualità. Le azioni progettuali individuate acquisiranno
maggiore rilievo se sviluppate lungo tutta la filiera con-
siderata nel suo insieme, con tutti i suoi elementi di rife-
rimento, senza esclusioni di sorta. 
È importante tenere in considerazione anche quei pro-

getti presentati da singoli soggetti, purché contengano
alto valore aggiunto per il prodotto trasformato. Le azio-
ni individuate possono prevedere specifici disciplinari di
produzione, con indicazioni precise nell'indirizzare la
trasformazione del prodotto su standard più rispondenti
alle necessità di mercato. A tutt'oggi sono stati presen-
tate specifiche proposte operative da ITALMOPA, COM-
PAG, CRA e altri soggetti produttivi, ma è ancora possi-
bile presentare altre proposte per chi fosse interessato. 
Dalla discussione scaturita dall'incontro è emersa la pre-
senza di iniziative, specialmente nel settore cerealicolo,
coerenti con quanto appena esposto; si ricorda infatti
quella presentata da SIGRAD, una società nata per ini-
ziativa della Unione Seminativi a livello nazionale, in
rappresentanza delle organizzazioni dei produttori, alcu-
ni Consorzi agrari e diverse Cooperative operanti nel
settore del grano duro e Italmopa, in rappresentanza
della industria pastaria.
Questi progetti possono e devono essere sperimentati
anche su altre produzioni e possibilmente gestiti nel
modo più semplice. Si conferma che si deve favorire la
creazione di condizioni per lo sviluppo della contratta-
zione concordata, favorendo l'estensione di accordi
regionali su tutto il territorio nazionale. ITALMOPA ha
confermato che i contratti di filiera sono uno strumento
adeguato per gestire meglio la produzione. 
In particolare, la qualità può essere ottimizzata e valo-
rizzata attraverso l'ampliamento e il miglioramento delle
strutture di stoccaggio. Inoltre si è confermato ancora
una volta che è corretto sostenere l'agricoltore con

incentivi sottoforma di assistenza tecnica e altre iniziati-
ve coerenti con gli obiettivi della filiera e dei disciplinari
di produzione necessari per tutelare e valorizzare la
produzione italiana. L'avvio di una nuova fase di con-
trattazione del grano di qualità, deve essere svincolato
dai lacci delle quotazioni di borsa, che nulla hanno a
vedere con la programmazione della produzione. 
È indispensabile dare garanzia e affidabilità al mercato,
costruendo rapporti che siano basati su qualità costante
e misurabile cercando di ottimizzare, ad esempio, la
continuità del rifornimento a pastifici e mulini, che pos-
sono in tal modo contare su partner agricoli affidabili
con cui affrontare le nuove sfide del mercato e della
competizione internazionale. In conclusione, Petroli ha
confermato che beneficiari dei progetti futuri saranno
sia singoli imprenditori che forme associative integrate
di filiera e potranno essere approvati solo se saranno in
grado di coinvolgere anche i produttori agricoli, soggetti
ai quali sono rivolti gli indirizzi di qualificazione e recupe-
ro di reddito attraverso gli orientamenti del Tavolo
cerealicolo nazionale. Il Tcn dovrà proporre e definire le
linee guida a cui far seguire i progetti esecutivi. 
La fase attuale di messa a punto del programma di rife-
rimento è ancora in evoluzione e perfezionamento attra-
verso la raccolta di suggerimenti e nuove proposte che
possono essere indirizzate a: MIPAF, Via XX settembre
20 Roma att.ne dott. Petroli e-mail tragr.direttore@politi-

cheagricole.it oppure a:
f.andrea@politicheagricole.it.

A cura del Crpv 34

La realtà è più interessante delle opinioni. Nel mondo agri-
colo forse questo è vero in misura maggiore. Di agricoltura
parlano e scrivono in molti, ma in azienda chi ci va? 
La terra chi la lavora? Il cibo chi lo produce? 
Sembrano domande retoriche, ma le ansie mediatiche
che ormai quotidianamente costituiscono la presunta
informazione su ciò che mangiamo raccontano una
distanza in aumento tra il Paese e la sua agricoltura.
Per cercare di capire e di rispondere a queste domande,
abbiamo girato l’Emilia-Romagna agricola, raccogliendo
testimonianze dirette, storie vere di persone, donne,
uomini e famiglie che all’agricoltura hanno scelto di dedi-
care la propria vita. In questo volume sono riunite tren-
taquattro interviste che Agrimpresa ha pubblicato nelle
proprie pagine, nel corso degli ultimi quattro anni: tren-
taquattro ritratti dal vero, per provare a raccontare cos’è
oggi l’impresa agricola o, meglio, le diverse imprese agri-
cole. Ne esce, in effetti, una fotografia variegata ma rea-
listica. Aziende piccole o grandi, intensive o estensive,
ultraspecializzate o multifunzionali, di montagna o di pia-
nura. Tutte diverse ma con un carattere comune: la pas-
sione e la libertà delle persone che hanno scelto un
mestiere antico ma indispensabile in ogni epoca. 
Si tratta sempre, ed a maggior ragione nel caso dei gio-
vani, di una scelta consapevole che diventa quasi una

sfida nelle difficoltà dell’attuale fase economica. 
Ma, anche quando la preoccupazione per il futuro e la
mancanza di prospettive appesantiscono il quadro, appa-
re chiaro che siamo di fronte a donne e uomini che non
vogliono rassegnarsi, ad imprese che mettono in campo
tutte le proprie risorse per continuare a produrre il nostro
cibo quotidiano.
In un certo senso, attraverso le parole degli agricoltori
abbiamo raccolto un testimone che passiamo a chi legge-
rà queste pagine: il desiderio e l’auspicio sono quelli di
riuscire a rinsaldare un legame tra due mondi, fino a
poco tempo fa strettamente connessi. 
Un legame fatto di conoscenza, di fiducia e magari, per
qualcuno, anche di affetto per l’agricoltura della nostra
terra.

Alessandra Furlani

Coloro che fossero interessati a ricevere il volume posso-
no inviare una mail di richiesta al seguente indirizzo di
posta elettronica: emiliaromagna@cia.it o una richiesta
scritta a Cia Emilia-Romagna, via Bigari 5/2, 40128
BOLOGNA. Le spese di spedizione sono a carico del desti-
natario, che le pagherà al ricevimento del volume. 
Il volume può essere ritirato direttamente presso la reda-
zione di Agrimpresa, senza costi aggiuntivi.

I protagonisti dell’agricoltura si raccontano: 

un volume raccoglie le interviste di Agrimpresa
Biodiesel, si parte

Firmato il pre-accordo di filiera sul
carburante ecologico

ROMA - È una prima opportu-
nità concreta per lo sviluppo,
in Italia, dei biocarburanti da
colture energetiche e che può
favorire le scelte degli
imprenditori agricoli verso
queste coltivazioni, consen-
tendo loro anche di poter
accedere al contributo comu-
nitario di 45,00 euro ad etta-
ro, previsto dalla Pac, finora
util izzato esclusivamente
dagli altri Paesi comunitari.
Così la Confederazione italia-
na agricoltori ha commentato il
pre-accordo sottoscritto al ministero delle Politiche agricole
tra i rappresentanti delle organizzazioni professionali agri-
cole, l’Unione seminativi e i rappresentanti delle industrie
Assitol/Assobiodiesel.
Si tratta di un pre-accordo triennale di carattere strategico-
programmatico, che per il 2006 stabilisce le condizioni di
stipula dei contratti di coltivazione, in applicazione di quan-
to previsto dalla Legge Finanziaria 2006 (comma 421 e
422) che ha legato il contingente defiscalizzato del biodiesel
alla conclusione di contratti di coltivazione per 40.000 ton-
nellate pari a 40.000 ettari di semi di girasole.
La Cia sottolinea che nel pre-accordo vi sono importanti
elementi. Tra questi, la sottoscrizione di contratti di coltiva-
zione per 20.000 ettari di semi di girasole, base 9% umidità
e 2% impurità, coltivati sui terreni eleggibili a colture ener-
getiche, ad un prezzo minimo garantito di 180 euro/tonnel-
lata franco azienda agricola o centro di raccolta equivalen-
te. Tali modalità sono in applicazione di quanto stabilito al
comma 421 della Legge 266/2005 per 20.000 tonnellate di
biodiesel, di cui al contingente defiscalizzato di complessive
200.000 tonnellate. La Cia ribadisce, inoltre, l’ulteriore sot-
toscrizione di contratti di coltivazione fino a 20.000 ettari di
semi di girasole, coltivati sui terreni destinati al set-aside,
ad un prezzo minimo garantito di 162 euro/ tonnellata fran-
co azienda agricola o centro di raccolta equivalente. Queste
condizioni sono in applicazione del comma 422 che fissa
20.000 tonnellate aggiuntive defiscalizzate.
Nel pre-accordo, infine, si stabilisce che nel caso l’ultimo
quantitativo da coltivare sul set-aside non venga raggiunto,
il ministero delle Politiche agricole si impegnerà a utilizzare
i fondi restanti per progetti di ricerca sullo sviluppo in pieno
campo delle colture oleaginose, in particolare il colza.
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