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OGGETTO: riunione di filiera del 19 febbraio 2021.
Il giorno 19 febbraio 2021 si è riunita, in videoconferenza, la filiera cereali, riso e
zucchero. Complessivamente risultavano collegati 32 partecipanti, tra i quali il
rappresentate della Regione Emilia Romagna, della Regione Veneto e della Regione
Basilicata.
L’ordine del giorno della riunione è stato il seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Previsioni di semina;
Prezzi di mercato;
Riso – previsioni di semina 2021
Trasparenza del mercato – Regolamento UE n. 1746/2019;
Analisi monitoraggio agro-meteorologico;
Varie ed eventuali.

Sono stati esaminati i dati (fonte Istat) riportati nei vari quadri sinottici, elaborati dallo
scrivente, in ordine alle intenzioni di semina per l’annata agraria 2020/21.
Nello specifico, si registra un aumento della superficie investita a grano duro; il
frumento tenero mostra una percentuale negativa nel Nord est e nel Centro, mentre per
l'orzo c’è un calo degli investimenti. I funzionari, collegati in videoconferenza, hanno
condiviso gli elaborati. La scrivente, come previsto dalle vigenti disposizioni UE, ha
provveduto a trasmettere al competente Servizio dell’Esecutivo UE le informazioni di
cui trattasi.
Il rappresentate dell’Istat ha informato che è in corso l’ultimo Censimento
“agricoltura”; allo stato, sono state intervistate 245.000 aziende agricole, che
rappresentano 1,7 Mioha.
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Sono stati, inoltre, mostrati i consueti grafici che riportano l’andamento dei prezzi dei
cereali, per la campagna di commercializzazione in corso.
Il rappresentante del Crea - Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente - ha illustrato una
presentazione power point che riporta una analisi termica e pluviometrica per la
stagione in corso e la tendenza per la primavera 2021.
Per quanto riguarda la trasparenza del mercato, la filiera è stata informata in ordine alla
prima notifica effettuata dall’Amministrazione lo scorso 25 gennaio, ai sensi del
regolamento UE 2019/1746. A livello UE sta per concludersi la discussione sui
formulari per la notifica dei prezzi dei “cereali biologici”.
La filiera è stata, altresì, informata che è stato istituito dalla Commissione UE un
Gruppo esperti sulla sicurezza alimentare, al fine di arrivare alla stesura di un Piano per
le emergenze in situazioni di crisi. Al momento, sono previste n. 5 riunioni e un
workshop, al quale parteciperanno anche esponenti del mondo accademico.
Il rappresentate dell’Ente Nazionale risi ha aggiornato i presenti sul sondaggio semine
riso, per il 2021.
Sede, 19 febbraio 2021
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