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Cereali e soia: le analisi sulle prospettive dei mercati
Le tendenze dell'andamento dei mercati cerealicoli e della soia hanno da tempo non solo una dimensione internazionale, ma restano condizionati anche dai comportamenti della componente
speculativa finanziaria che opera su sul mercato delle grandi commodities.
I futures, ossia gli strumenti finanziari legati all'impegno ad acquistare alla scadenza ed al prezzo
prefissati l'attività sottostante (in questo caso derrate di prodotti agricoli), diventano sempre più un
elemento che condiziona questi mercati.
Alla borsa merci di Chicago, riferimento per mais, l’andamento dei mercati dei futures delle principali commodities agricole (frumento, mais e soia) quotati ha visto negli ultimi mesi una ripresa
delle quotazioni e la tendenza per il breve periodo sembra essere ancora orientata al rialzo. Gli
analisti ritengono che questo andamento è un rimbalzo che segue il ribasso che aveva caratterizzato i mesi precedenti. Dall’analisi tecnica effettuata, che ha tenuto conto delle ultime sedute di
contrattazione di febbraio, l'andamento al rialzo non è ancora consolidato e non si ritiene che ci
siano segnali che facciano prevedere che si sia all’avvio di un nuovo trend ascendente dei prezzi.
Soprattutto per quanto riguarda il mais e il frumento, le quotazioni rimangono ancora chiaramente all’interno della tendenza alla contrazione delle quotazioni attualmente in corso. Per il frumento
la particolarità è che il rimbalzo dei prezzi dal minimo raggiunto a inizio dicembre sembra essere
stato più consistente tanto da poter identificare un piccolo trend di crescita dei prezzi negli ultimi
mesi. La indicazioni del mercato tendono a confermare la tendenza di fondo al ribasso, soprattutto alla luce delle buone disponibilità di prodotto e delle elevate scorte finali previste nella campagna commerciale 2011/12 attualmente in corso. Le previsioni dunque indicano che i prezzi possano al massimo continuare per i prossimi mesi sostanzialmente stabili, mentre sembra meno probabile un loro consistente aumento rispetto ai livelli attuali.
Per quanto riguarda la soia, le preoccupazioni derivano dalle pessime previsioni per i prossimi
raccolti sudamericani che stanno creando tensioni sui mercati. La differenza negativa attualmente
esistente tra consumi e produzione stimata per la campagna e le scorte finali, previste in calo,
contribuiscono a sostenere i listini, che hanno fatto segnare il maggior recupero in termini percentuali negli ultimi due mesi rispetto agli altri prodotti agricoli (+18%, rispetto al +14% circa del frumento e al +12% del mais). E anche per il prossimo breve-medio periodo, l’andamento del future
della soia sembra essere quello che con maggior probabilità potrà continuare ad aumentare ulteriormente i prezzi.
Per approfondimenti:
http://www.venetoagricoltura.org/content.php?IDSX=19&SIDSX=81
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Regime di pagamento unico: la “domanda Pac” entro il 15 maggio prossimo,
approvate le disposizioni attuative
Con il Dduo n. 1709 del 2 marzo 2012, l'Organismo pagatore della Regione Lombardia ha approvato le Disposizioni per la presentazione, i controlli e il pagamento della Domanda Unica 2012. La
domanda unica dovrà essere presentata, tramite Siarl, entro il 15 maggio 2012. Oltre questa termine e fino all’11 giugno 2012 è ammessa la possibilità di presentazione in ritardo della domanda
iniziale con una riduzione dell’1% del premio spettante al beneficiario per ogni giorno lavorativo di
ritardo rispetto al termine del 15 maggio 2012.
Tra le novità più rilevanti del 2012 c'è l'assegnazione di titoli provvisori a seguito:
- dell’integrazione nel regime di pagamento unico dei prodotti risone, colture proteiche, frutta a
guscio, sementi certificate, foraggi essiccati,
- dell’adesione al regime di estirpazione dei vigneti nella campagna 2010/2011.
Gli agricoltori interessati devono presentare una domanda di fissazione dei titoli all'Organismo
Pagatore competente, entro la data di presentazione della domanda unica e con le stesse modalità.
Le disposizioni sulle domande di accesso al Regime unico di pagamento saranno pubblicate sul
sito internet dell'Organismo pagatore:
http://www.opr.regione.lombardia.it/

“Anticipo Pac”: la domanda entro il 15 maggio prossimo, l'erogazione entro il
31 luglio
Come già anticipato da Impresa Agricola news, la Regione Lombardia, con la Dgr n. 3034 del 22
febbraio 2012, ha previsto l’erogazione di un finanziamento straordinario sotto forma di anticipazione a tasso zero – per un importo pari al 50% - degli aiuti previsti dal regime di pagamento unico di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 relativi ai titoli presenti nella “domanda Pac” per la campagna
2012. Il finanziamento sarà calcolato ed erogato nel rispetto della normativa comunitaria sarà subordinato alla verifica delle condizioni di ammissibilità previste dal Regime di pagamento unico.
La domanda di finanziamento deve essere presentata contestualmente alla Domanda unica
2012 inderogabilmente entro il 15 maggio 2012.
Il finanziamento sarà erogato entro il 31 luglio 2012 e dovrà essere restituito contestualmente all’erogazione dell’aiuto comunitario per la campagna 2012 anche attraverso forme automatiche di
compensazione.
Potranno beneficiarne tutte le imprese che:
- hanno il fascicolo aziendale costituito presso l’Organismo Pagatore della Lombardia;
- presentano all’Organismo Pagatore della Lombardia la Domanda Unica di Pagamento 2012, secondo le disposizioni di Opr (vedi notizia precedente).
L’importo complessivo degli aiuti concessi ad una singola impresa, sulla base del regime de minimis, nel periodo 1° gennaio 2010 alla data di concessione dell’aiuto, non può superare l’importo
di 7.500 euro.
Se l’importo complessivo dell’aiuto concesso supera il massimale di cui al precedente comma,
tale importo complessivo non può beneficiare dell’esenzione prevista dal presente regolamento
neppure per la frazione che non supera detto massimale.
A questo proposito le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione che informi
su eventuali aiuti de minimis ricevuti a partire dal 1° gennaio 2010, nonché su eventuali aiuti illegali ricevuti e per i quali si è proceduto al rimborso o al deposito in conto corrente bloccato, nonché che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui al Reg. (CE) medesimo (l’elenco
delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di stato sono quelle indicate sul sito internet http://www.politicheeuropee.it/attivita/17327/recupero-aiuti-illegali).
L’importo in Esl (equivalente sovvenzione lorda) dell’aiuto regionale sarà calcolato sulla base del
tasso di interesse praticato sul mercato al momento della concessione per il periodo decorrente
dalla data di erogazione del finanziamento alla data della restituzione mediante recupero sul contributo comunitario e al lordo delle imposte dovute.
Le disposizioni sulle domande di accesso al finanziamento regionale saranno pubblicate sul sito
internet dell'Organismo pagatore:
http://www.opr.regione.lombardia.it/
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Lotta fitosanitaria: approvato dalla Regione Lombardia il Piano delle attività
fitosanitarie per il triennio 2012-2014
La Regione Lombardia ha approvato, con la Dgr IX/3062/2012, il Piano delle attività fitosanitarie
per il triennio 2012-2014 che disciplina le funzioni che verranno svolte direttamente dal Servizio
Fitosanitario Regionale e quelle affidate agli altri soggetti coinvolti nel sistema regionale, ossia Ersaf (attività gestionali) e Fondazione Minoprio (attività diagnostica e di supporto).
Le risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività previste per il 2012, compreso anche l’obiettivo straordinario della lotta all’Anoplophora spp., hanno dotazione complessiva dei 3 milioni e
878 mila euro. Saranno successivi decreti della Direzione generale Agricoltura a stabilire le risorse per le due successive annualità del Piano.
Tra gli obiettivi specifici del Piano, c'è il recepimento della Direttiva comunitaria relativa all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e l’Expo 2015. Durante questo evento la Lombardia sarà coinvolta
in un importante flusso di materiale vegetale proveniente da tutto il mondo, con il conseguente rischio di introduzione di organismi patogeni alieni. Il Servizio Fitosanitario Regionale attiverà quindi specifiche attività di vigilanza.
La delibera è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 10, Serie Ordinaria di lunedì 5 marzo 2012, consultabile all'indirizzo:
http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/ElencoBurl
***
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***
Ricevere gratuitamente “Impresa Agricola news” è semplice: basta inviare una e-mail
all’indirizzo ianews-subscribe@impresa-agricola.it senza alcun testo. Riceverete una email di conferma a cui è sufficiente rispondere senza aggiungere nulla anche in questo
caso.
Impresa Agricola News
Supplemento di Impresa Agricola - mensile della Confederazione Italiana Agricoltori Lombardia
Reg. Trib. di Milano n. 103 del 12 marzo 1979 - Iscrizione Roc n. 13558/2006
Distribuito gratuitamente tramite posta elettronica
Editore: Cia Lombardia - Direzione, redazione e amministrazione: Piazza Caiazzo, 3 - 20124 Milano
Tel. 02/6705544 - Fax 02/66984935 e-mail: impresa.agricola@cia.it
direttore editoriale: Mario Lanzi - direttore responsabile: Diego Balduzzi
I dati raccolti nella mailing-list di Impresa Agricola sono utilizzati per l’invio della pubblicazione. Ai sensi Dlgs 196/03, i
dati potranno essere distrutti su richiesta da inviare alla redazione di Impresa Agricola - Piazza Caiazzo, 3 Milano.

pag. 3/3

