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Cereali Chicago: le chiusure odierne
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 07 feb - Chiusure in generale rialzo per i principali cereali
quotati al Chicago Board of Trade.
MAIS - Il contratto con scadenza a marzo ha chiuso in rialzo di 4 centesimi e tre quarti, l'1,31%, 3,68
dollari e mezzo a bushel.
FRUMENTO - Il contratto con scadenza a marzo ha terminato in aumento di 8 centesimi e un quarto,
l'1,95%, a quota 4,20 dollari e tre quarti a bushel.
SEMI DI SOIA - I future con scadenza a marzo hanno chiuso in rialzo di 6 centesimi e tre quarti, lo
0,65%, a 10,42 dollari e tre quarti a bushel.
OLIO DI SOIA - Il contratto con scadenza a marzo e' scivolato di 14 punti, lo 0,41%, a quota 34,30
centesimi al pound.
FARINA DI SOIA - Il contratto con scadenza a marzo ha chiuso con un +3,10 dollari, lo 0,93%, a 335,90
dollari a tonnellata.
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"l'agricoltura e' settore strategico
per la crescita economica e per
l'occupazione. la pac e' un
pilastro
della
costruzione
europea, e da essa non
possiamo prescindere nel futuro.
occorre
competitivita'
e
sostenibilita',
economica
e
ambientale
(con
dossier
importanti
quali
l'economia
circolare ed il pacchetto clima e
energia 2030). senza dimenticare
che, per essere pienamente efficaci, le politiche ue che auspichiamo
devono anche guardare agli squilibri all'interno della filiera
agroalimentare", ha sottolineato il presidente di confagricoltura mario
GUIDI che e' stato ricevuto dal presidente del parlamento europeo
antonio TAJANI con il quale ha affrontato "i temi chiave per il futuro
dell'agroalimentare europeo e dell'unione europea", secondo quanto
spiega un comunicato dell'organizzazione. il presidente di
confagricoltura ha chiesto al presidente TAJANI di "porre l'agricoltura
e l'alimentare al centro delle politiche di sviluppo dell'ue". "in uno
scenario globale in continua evoluzione - ha concluso GUIDI - e'
necessario sviluppare un'agenda di commercio internazionale
ambiziosa, che fissi regole chiare e fondate sul principio della
reciprocita', per sviluppare efficacemente nuovi canali commerciali e
per consolidare quelli esistenti. il mercato e la globalizzazione devono
essere le spinte ad innovare, nei processi, nei prodotti e nelle
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infrastrutture. e il successo non puo' prescindere da una pac forte e
innovativa, da regole europee che disciplinino le relazioni commerciali
all'interno della catena alimentare e da una concorrenza mondiale piu'
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