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Le prime previsioni del Copa-Cogeca per cereali e semi oleosi
anticipano risultati ambivalenti per il raccolto 2019, con drastiche
riduzioni per la colza
Con l'inizio della raccolta in diversi Stati membri, il Copa e la Cogeca hanno annunciato oggi a
Bruxelles le loro previsioni consolidate sulla produzione di seminativi per il raccolto 2019.
Per i cereali, la produ zione totale dell'UE a 28 dovrebbe diminu ire all'interno della media
troncata degli ultimi 5 anni, scendendo a circa 306 milioni di tonnellate. Le rese del grano duro
dovrebbero diminu ire (-9%), mentre il risu ltato per la segale dovrebbe au mentare (+16%) nel
2019 rispetto alla media troncata qu inqu ennale. Commentando i risu ltati, il presidente del
gru ppo di lavoro "Cereali" del Copa e della Cogeca, Jean-François Isambert, ha affermato:
"Sebbene queste prime stime rientrino nella media registrata per l'Europa negli ultimi cinque
anni, dobbiamo comunque restare cauti in questa fase. L'ondata di calore che ha colpito
l'Europa non è ancora passata, ma ha già colpito i cereali primaverili. Temiamo inoltre l'impatto
negativo che potrebbe avere su colture a raccolta tardiva quali il mais."
In merito ai semi oleosi, la produzione totale dell'UE a 28 subirà probabilmente un drastico calo,
scendendo a circa
30,9 milioni di tonnellate. Ciò è dovu to essenzialmente a rese più scarse nel comparto della
colza, come risu ltato della ridu zione delle su perfici investite a qu esta coltu ra, a cau sa delle
condizioni di aridità riscontrate durante il periodo di semina lo scorso autunno. Pedro Gallardo,
presidente del gruppo di lavoro "Semi oleosi e colture proteiche" del Copa e della Cogeca, ha
detto: "Questi scarsi risultati hanno anche a che fare con le politiche attuate in materia di colza
a livello europeo negli ultimi anni. Abbiamo fissato un massimale per la produzione di
biocarburanti, tenendo sotto controllo il nostro consumo e ammettendo nel contempo che si
'importasse la deforestazione' dall'estero. Inoltre, i produttori di colza devono gestire organismi
nocivi e malattie, che quest'anno sono stati particolarmente aggressivi. Senza i dovuti strumenti
a portata di mano, considerato il mancato rinnovo dell'autorizzazione da parte delle autorità
nazionali e comunitarie di diversi prodotti fitosanitari, coltivare colza diventerà sempre più
complesso in Europa. Sul lungo termine ciò mette a rischio anche la sostenibilità economica
dell'apicoltura in alcune regioni."
Il settore delle proteine, che al momento conta 4,3 milioni di tonnellate, mostra risu ltati promettenti,
con un leggero aumento della produzione, che risulta essere un 2,38% al di sopra della media troncata
qu inqu ennale. Secondo il sig. Gallardo: "Q uesti buoni risultati posso essere spiegati da una

domanda sempre maggiore di proteine vegetali da parte del settore biologico e dei consumatori
che optano per nuove scelte alimentari, nonché dal supporto che queste colture ricevono
nell'ambito della PAC."
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Per u lteriori informazioni su lle previsioni del Copa e della Cogeca, è possibile scaricare qu i di segu ito
alcune tabelle dettagliate su cereali, semi oleosi e colture proteiche.
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