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Crisi del grano, sciopero della semina contro le
speculazioni
Sit-in al Centro direzionale di Napoli: Agrinsieme consegna

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.
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documento di proposte alle autorità regionali

Ai 180 euro con cui viene pagato un
quintale di pasta dal consumatore fanno
fronte soli 18 euro con cui viene pagato un
quintale di grano duro al produttore
agricolo:mettendo in ginocchio uno dei più
importanti settori del made in Italy
alimentare nel mondo. A denunciarlo è
Agrinsieme Campania, coordinamento
che rappresenta le aziende e le
cooperative di Cia, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle cooperative agroalimentari,
che per costringere le istituzioni a puntare i riflettori sulla sofferenza di migliaia di agricoltori
ha organizzato oggi, giovedì 28 luglio a Napoli, un presidio di protesta e di proposta
presso l’Isola A6 del Centro Direzionale di Napoli.



ADDII AL NUBILATO, SEMPRE PIU’ TRENDY

FARLI AL SUD Prima del sì. Le ragazze del
Pontano – in particolare le brillanti allieve del
liceo III B - stanno lanciando in terra di Partenope la nuova
moda di rendere indimenticabile il periodo pre-nuziale delle
compagne di scuola che pronunceranno il fatidico sì, grazie
a week end mirati alla scoperta di angoli suggestivi del
Meridione d’Italia: una...
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DOLCE COMPLEANNO PER LECCISI Nel

fantastico scenario dei terrazzamenti a mare del
Circolo nautico Posillipo guidato dal presidente
Bruno Caiazzo, si è svolta la festa di compleanno di Fabrizio
Leccisi Professore di Produzione Edilizia presso il
Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II accanto a lui,
ad accogliere i graditi ospiti, l’affascinante moglie...

“In queste condizioni – a f f e r m a Alfonso Di Massa, coordinatore di Agrinsieme
Campania – e senza interventi imminenti da parte dei responsabili istituzionali c’è il
rischio che molti agricoltori non seminino grano per il prossimo anno mettendo a rischio la
materia prima nazionale per una produzione di eccellenza del made in Italy
agroalimentare come la pasta”.
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Miss Ondina Sport alla Valle dell’Orso, vince

Brenda Adolescente Una serata all'insegna
della bellezza, della moda e dell’eleganza,
intervallata da momenti di esibizione canora e divertimento.
La serata è stata condotta dal Conte Max che ha intrattenuto

C’è da dire che l’annata agraria appena conclusa con rese ottime in molte zone dell’Italia
porta la produzione a livelli importanti e supera i 5 milioni di tonnellate. A rendere vana la qualità e la

il folto pubblico accorso. A presiedere la giuria l'imprenditore
Gianluca Ascione, tra gli altri componenti il consigliere

quantità della produzione italiana sono tuttavia le inopportune e inique importazioni mirate ad un chiaro scopo speculativo. La

comunale Stefano Abilitato e il modello Ciro Torlo. A vincere

situazione di mercato, partita da una chiusura difficile della campagna precedente è quindi ulteriormente peggiorata al punto che le

la tappa...

borse merci sono in difficoltà perfino a comunicare le quotazioni. La riduzione media dell’ultima settimana ha raggiunto i 40 punti

under Italia Meridionale

percentuali, con punte vicine al 50% all’interno di alcuni areali produttivi.

LA CRISI IN CAMPANIA

In onda anche qui...

La Campania, grazie soprattutto alle sue aree interne, è una delle regioni più importanti in Italia per produzione di grano duro.
Attualmente gli ettari a grano seminati in Campania sono circa 90.000, con una produzione stimata di circa 2 milioni di
quintali. Molto importante è anche il dato del territorio campano che viene presieduto grazie alla coltivazione di seminativi, che
arrivano a coprire il 48,8 % dei 549.530 di SAU (Superficie Agricola utilizzata) del territorio Campano. Ma oltre alla produzione di grano,
la Campania è rinomata per la produzione di pasta, basti dire che in regione opera il 15% dei pastifici italiani e che gli stessi campani
sono tra primi consumatori di pasta al mondo, con 28 kg a persona.

“Appare dunque paradossale, oltre che criminale – continua

Alfonso Di Massa, coordinatore di
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– lasciare che azioni speculative possano decretare la fine di questo
HiQPdf
Evaluation
patrimonio. E’ quello che abbiamo detto al presidente
Vincenzo
De Luca e07/29/2016
al consigliere
delegato Alfieri, illustrando una situazione in cui i ricavi del grano mandano in rosso il
reddito delle imprese agricole. Vanno immediatamente attuate tutte le azioni in grado di
ristorare gli agricoltori pesantemente colpiti”.
Agrinsieme Campania

LE PROPOSTE DI AGRINSIEME ALLA REGIONE CAMPANIA

Sfoglia il sito

Per il rilancio della politica agricola e della filiera cerealicola campana, Agrinsieme ha
avanzato una serie di proposte riassunte in un documento consegnato a margine del sit
in al Consigliere regionale delegato all’Agricoltura Franco Alfieri e al vicepresidente della
Commissione Agricoltura della Regione CampaniaErasmo Mortaruolo.
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1) PSR 2014/2020: Rivedere completamente il PSR nella scrittura della filiera cerealicola.
Purtroppo il PSR 2014/2020 approvato non ha ritenuto rilevante la filiera cerealicola in Campania. Le conseguenze di questa lettura di
come utilizzare i fondi agricoli per lo sviluppo, ha escluso quasi completamente le produzione cerealicole, di conseguenza quasi tutto
il territorio delle aree interne. Infatti, i criteri di accesso sia economici che di premialità, sono insuperabili per la maggior parte delle
aziende cerealicole. Inoltre, le poche che riescono ad accedere, potranno fare investimenti contenuti.

2) Rinnovamento della filiera
Interventi integrati sia per un ruolo attivo delle imprese agricole nelle fasi di stoccaggio, che infrastrutturali per l’innovazione e
ammodernamento di questo comparto. Attualmente in Campania, lo stoccaggio è il comparto che presenta maggiori criticità,
soprattutto i centri di stoccaggio dei consorzi agrari, in alcuni casi quasi in abbandono Bisogna ricostruire questo comparto in una
logica delle imprese, veloce, dinamico e di qualità.

3) Miglioramento della qualità delle produzioni.
Investimenti con la ricerca per una disponibilità di seme certificato autoctono e di grande qualità, in condivisione con l’industria.

4) Utilizzo dei fondi agricoli per valorizzare e promuovere la pasta campana che chiude la filiera sul territorio.

Economia
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