	
  
	
  
17-‐02-‐03	
  RASSEGNA	
  STAMPA	
  
	
  
17-‐02-‐02	
  CEREALI	
  CHICAGO.	
  LE	
  CHIUSURE	
  radiocor	
  
	
  
17-‐02-‐03	
  MERCATI	
  IN	
  ITALIA	
  Il	
  Sole	
  24	
  Ore	
  
	
  
17-‐02-‐02	
  PREZZI.	
  INDICE	
  ALIMENTARE	
  FAO	
  VOLA	
  A	
  GENNAIO	
  ansa	
  
	
  
17-‐02-‐03	
  CEREALI,	
  PERDITE	
  RECORD	
  E	
  SETTORE	
  A	
  RISCHIO	
  Qn	
  
	
  
17-‐02-‐03	
  MALLOREDDUS	
  E	
  CARASAU,	
  I	
  SARDI	
  VOGLIONO	
  LE	
  (LORO)	
  MANI	
  IN	
  
PASTA	
  Il	
  Venerdi	
  di	
  Repubblica	
  
	
  
17-‐02-‐02	
  IL	
  FUTURO	
  DELLA	
  POLITICA	
  AGRICOLA	
  COMUNE	
  agricultura	
  
	
  
17-‐02-‐02	
  MININEWS	
  mercatograni	
  
	
  
	
  

PREZZI: INDICE ALIMENTARE FAO VOLA A GENNAIO, +16,4% ANNO
AGENZIA
ANSA-A

SEZIONE
ECONOMIA

Il valore più alto in due anni,a traino rialzi zucchero, cereali
(ANSA) - ROMA, 2 FEB - L'Indice dei prezzi alimentari della
Fao ha registrato una media di 173,8 punti nel mese di gennaio,
il suo valore più alto in quasi due anni, segnando un aumento
del 2,1% dal valore rivisto di dicembre e il 16,4% al di sopra
del livello del gennaio 2016. Lo comunica la Fao, nel
sottolineare che l'indice del prezzo dello zucchero ha avuto
un'impennata del 9,9% nel mese di gennaio, spinto dalla
previsione di una protratta scarsità dell'offerta in Brasile, in
India e in Tailandia. Inoltre, l'indice dei prezzi dei cereali è
salito del 3,4% dal mese di dicembre, raggiungendo il livello
più alto degli ultimi sei mesi, con i valori del grano, del mais
e del riso tutti in aumento. I mercati del grano hanno reagito
alle condizioni meteorologiche sfavorevoli che hanno ostacolato
la produzione in questa stagione ed anche alle minori semine
negli Stati Uniti d'America. I prezzi del mais, invece,
riflettono per lo più la forte domanda e le prospettive di
produzione incerte in tutto il Sud America. I prezzi
internazionali del riso sono aumentati in parte a causa
dell'attuale programma di approvvigionamento statale dell'India,
che ha ridotto il quantitativo disponibile per l'esportazione.
La Fao ribadisce anche la situazione ottimale delle scorte
mondiali di cereali «sulla buona strada per raggiungere nel
2017, alla fine delle stagioni produttive, il livello record di
tutti i tempi. Gli ultimi dati mettono le scorte di cereali a
livello mondiale a 681 milioni di tonnellate, in crescita
dell'1,5% rispetto al livello previsto a dicembre e del 3%
rispetto alla stagione precedente. Si prevede che con ogni
probabilità le scorte mondiali di grano stabiliranno il nuovo
record di 245 milioni di tonnellate, con un incremento annuo
dell'8,3%. La Fao ha anche aumentato la sua stima della
produzione cerealicola mondiale nel 2016 di 15 milioni di
tonnellate, portandola a 2.592 milioni di tonnellate,
principalmente a causa dei raccolti di grano maggiori del
previsto in Australia e nella Federazione Russa.
LS/LS

In Evidenza, Politica Agricola

Futuro della politica agricola comune. Al via
consultazione pubblica di tre mesi
agricultura
Bruxelles . 2 febbraio 2017 0 Comment 64 Visualizzazioni
Ammodernata e semplificata, la politica agricola comune (PAC), una delle politiche più longeve dell’Unione europea,
sarà in grado di offrire migliori risposte alle attuali sfide sociali, politiche, economiche e ambientali.

La Commissione europea ha avviato oggi la prima fase di ammodernamento e semplificazione della politica agricola
comune (PAC) con una consultazione pubblica di tre mesi. I contributi ricevuti la aiuteranno a definire le future
priorità della politica agricola. Una politica agricola comune più moderna e semplificata consentirà di rispondere alle
sfide principali che l’agricoltura e le zone rurali si trovano ad affrontare, contribuendo nel contempo a conseguire le
priorità strategiche della Commissione (in particolare crescita e occupazione), nonché allo sviluppo sostenibile e a un
bilancio incentrato sui risultati, sulla semplificazione e sulla sussidiarietà.

Phil Hogan
Primi passi Annunciando il processo di consultazione, Phil Hogan, Commissario per l’Agricoltura e lo sviluppo
rurale, ha dichiarato: «Oggi iniziamo a muovere i prossimi passi verso la modernizzazione e la semplificazione della
politica agricola comune per il XXI secolo. Con l’avvio di questa consultazione pubblica chiediamo a tutte le parti in
causa e a coloro che sono interessati al futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura in Europa di partecipare alla

definizione di una politica per tutti i cittadini europei. Questa consultazione pubblica contribuisce in modo diretto alla
tabella di marcia per la futura politica agricola comune annunciata dal presidente Juncker nel mese di dicembre. La
politica agricola comune sta già producendo importanti benefici per tutti i cittadini europei in termini di sicurezza
alimentare, vitalità delle aree rurali, ambiente rurale e contributo alla lotta ai cambiamenti climatici. Mettendo a punto
una tabella di marcia per il futuro, sono convinto che i risultati possano essere ancora maggiori. Ma perché ciò accada,
la politica deve essere perfezionata, rivitalizzata e – ovviamente – finanziata in modo adeguato».
Dodici settimane La consultazione pubblica resterà aperta per 12 settimane e consentirà agli agricoltori, ai cittadini,
alle organizzazioni e alle altre parti interessate di esprimersi sul futuro della politica agricola comune. La Commissione
si avvarrà dei contributi forniti dalla consultazione per redigere una comunicazione, prevista per la fine del 2017,
contenente un bilancio dell’attuale funzionamento della politica agricola comune e possibili opzioni politiche per il
futuro fondate su prove affidabili. I risultati della consultazione pubblica saranno pubblicati online e presentati dal
Commissario Hogan nell’ambito di una conferenza prevista a Bruxelles nel luglio 2017.
Contesto Varata nel 1962, la politica agricola comune è una delle politiche di più lunga tradizione dell’UE e si è
evoluta negli anni per rispondere alle mutevoli sfide dei mercati agricoli. Benché le riforme più recenti risalgano al
2013, vari importanti sviluppi registrati successivamente, tra cui l’aumento dell’incertezza sui mercati, il calo dei prezzi
e i nuovi impegni internazionali in materia di cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile, richiedono dalla politica
agricola comune una risposta più efficace. Queste e altre sfide rendono essenziale che la politica agricola comune sia
modernizzata, semplificata per ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi e resa ancora più coerente con le altre
politiche dell’UE al fine di massimizzare il suo contributo alle 10 priorità politiche della Commissione, agli obiettivi di
sviluppo sostenibile e all’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

17-02-02 MININEWS da mercatograni.it
Nella corrente annata agraria, le importazioni di grano dell'India potrebbero aumentare fino a
4,5 milioni di tonnellate. Il Paese ha già importato 2,9 milioni di tonnellate di grano.
Secondo quanto pubblicato da Grain Trade, le colture invernali in Russia su 650.000 ettari
potrebbero essere a rischio di congelamento. Secondo la società prima detta, la notizia
potrebbe aver influenzato le quotazioni sui mercati a termine statunitensi.

