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IN VIGORE DA OGGI ETICHETTA PER LATTE
UHT E DERIVATI. SEI MESI PER ADEGUARSI

2583 - roma, (agra press) - il ministero delle politiche agricole rende noto
che a partire da oggi, mercoledi' 19 aprile 2017, "e' obbligatoria in
etichetta l'indicazione dell'origine della materia prima dei prodotti
lattiero caseari in italia come ad esempio il latte uht, il burro, lo yogurt,
la mozzarella, i formaggi e i latticini". "l'obbligo si applica al latte
vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale", precisa il
dicastero. "questo e' un traguardo storico per il nostro paese, che ci
consente di creare un nuovo rapporto tra produttori e consumatori",
afferma il ministro delle politiche agricole maurizio MARTINA. "siamo
da sempre in prima linea nella costruzione di politiche di massima
informazione e trasparenza nei confronti di chi acquista prodotti
agroalimentari e questa scelta lo dimostra", continua il ministro,
evidenziando che si tratta di "una sperimentazione che ora auspichiamo
possa trasformarsi in uno standard europeo". "i cittadini, infatti, devono
essere informati per poter scegliere consapevolmente cosa mettere a
tavola. questo vuol dire tutelare il made in italy, il lavoro dei nostri
allevatori e fa crescere una vera e propria cultura del cibo", prosegue il
ministro. "la nostra battaglia in europa quindi non finisce qui. andiamo
avanti collaborando ancora con la commissione per rafforzare sempre
piu' gli strumenti a disposizione e affermare cosi' un modello distintivo
di qualita' ed eccellenza", conclude MARTINA. "l'origine del latte e dei
derivati dovra' essere indicata in etichetta in modo chiaro, visibile e
facilmente leggibile", sottolinea il mipaaf, spiegando che: le diciture
utilizzate saranno le seguenti: a) 'paese di mungitura: nome del paese nel
quale e' stato munto il latte'; b) 'paese di condizionamento o
trasformazione: nome del paese in cui il prodotto e' stato condizionato o
trasformato il latte'. qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente
nei prodotti lattiero-caseari sia stato munto, confezionato e trasformato
nello stesso paese, si puo' utilizzare una sola dicitura, ad esempio:
'origine del latte: italia'. se le fasi di confezionamento e trasformazione
avvengono nel territorio di piu' paesi, diversi dall'italia, possono essere

utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: latte di paesi
ue: se la mungitura avviene in uno o piu' paesi europei; latte
condizionato o trasformato in paesi ue: se queste fasi avvengono in uno o
piu' paesi europei. se le operazioni avvengono al di fuori dell'unione
europea, verra' usata la dicitura 'paesi non ue'. sono esclusi solo i
prodotti dop e igp che hanno gia' disciplinari relativi anche all'origine e
il latte fresco gia' tracciato". (ab) - 19:04:17/00:03

LATTE: DE CASTRO, ETICHETTA ORIGINE E' PASSO
AVANTI, MA DOBBIAMO CONTINUARE A LAVORARE

2584 - bruxelles, (agra press) - "con l'entrata in vigore oggi dell'obbligo
di indicazione in etichetta dell'origine della materia prima dei prodotti
lattiero caseari in italia, come ad esempio il latte uht, il burro, lo yogurt,
la mozzarella, i formaggi e i latticini, si compie un passo in avanti
nell'assicurare ai nostri consumatori un'informazione completa,
trasparente e non distorsiva", afferma il primo vice presidente della
commissione agricoltura del parlamento europeo paolo DE CASTRO.
"gli eurodeputati hanno adottato negli ultimi anni diverse risoluzioni
sull'etichettatura del paese di origine, ma dobbiamo continuare a
lavorare per estendere l'obbligo europeo, al momento limitato a
ortofrutta e ad alcune carni, ad altri settori in maniera progressiva",
prosegue DE CASTRO. "l'auspicio e' che la posizione degli altri paesi
europei che come l'italia hanno mostrato interesse per l'etichettatura di
origine o hanno gia' legiferato a livello nazionale, possa essere uno
stimolo per arrivare ad una legislazione unica europea, come chiesto dal
parlamento europeo con il voto in plenaria, che rispetti la volonta' dei
cittadini di conoscere la provenienza dei prodotti agroalimentari",
conclude l'europarlamentare. (ab) - 19:04:17/14:30

MONGIELLO (PD), A QUANDO
DECRETO ORIGINE PASTA?

2589 - roma, (agra press) - "da oggi scattera' l'obbligo di indicare il
nome del paese in cui e' stato munto il latte e quello in cui e' stato
condizionato o trasformato. si tratta di una svolta storica che ci
permettera' di tracciare una filiera produttiva di cui spesso si ignora
l'origine della materia prima. tre confezioni su quattro di latte a lunga
conservazione sono straniere, ma nessuno lo sa", dichiara la
vicepresidente
della
commissione
anticontraffazione
colomba
MONGIELLO (pd). "aspettiamo ora - conclude la deputata dem - il
decreto su origine pasta di cui si sono perse le tracce per tutelare il made
in italy e dare giusto valore e prezzo a grano italiano". 19:04:17/00:13
COMMERCIO ESTERO: ISTAT, A FEBBRAIO 2017
EXPORT AGRICOLTURA +5%, ALIMENTARI +1%

2601 - roma, (agra press) - a febbraio 2017 - rende noto l'istituto
nazionale di statistica - i prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e
della pesca fanno registrare su base annua aumenti del 5% delle
esportazioni e del 3,9% delle importazioni. il capitolo prodotti alimentari,
bevande e tabacco fa invece registrare, sempre a febbraio 2017 su base
annua, aumenti dell'1% delle esportazioni e del 5,2% delle importazioni.
maggiori dettagli su https://goo.gl/MFFyqV. (ab) - 19:04:17/10:06
SOIA: ASSOSEMENTI, PROSEGUE BOOM, MA SEME
NON CERTIFICATO RESTA UNA MINACCIA

bologna, (agra press) - "crescono per il quarto anno consecutivo le
superfici destinate alla moltiplicazione di soia in italia, leader in europa

per questo comparto secondo le statistiche ufficiali 2016 di escaa
(european seed certification agencies association). tuttavia aumenta
contemporaneamente anche l'auto-riproduzione di seme aziendale,
pratica che preoccupa per le conseguenze fitosanitarie che l'uso di tale
seme puo' determinare a discapito della redditivita' del raccolto e per le
diverse forme di illegalita' cui puo' dare origine se scambiato o posto in
commercio", afferma assosementi alla vigilia delle semine di soia. in
questa occasione, l'associazione che rappresenta le ditte sementiere
italiane ha diffuso insieme alla societa' cooperativa d'interesse collettivo
agricolo dei selezionatori costitutori (sicasov) l'opuscolo "attenzione alle
frodi" il cui obiettivo - spiega un comunicato - "e' di richiamare
agricoltori e operatori agricoli sui possibili illeciti che possono derivare
dal commercio di seme non certificato e dall'auto-riproduzione di seme
di varieta' di soia tutelate". "dal 2012 a al 2016, nel nostro paese, gli
ettari destinati alla moltiplicazione di soia sono praticamente
raddoppiati, passando da 6.300 ai 12.300 nel 2016, secondo dati crea-scs,
aumentando la disponibilita' di produzioni locali per le filiere di soia di
qualita', eccellenza del made in italy", ha dichiarato gianluca FUSCO,
presidente della sezione colture industriali di assosementi. "si tratta - ha
proseguito - di un autentico boom, reso possibile anche grazie
all'innovazione delle nuove varieta' fornite dal settore sementiero. questo
successo rischia pero' di essere minacciato dalla diffusione di seme non
certificato, che puo' compromettere la qualita' e la sanita' delle
produzioni e, in termini piu' ampi, ostacolare il progresso della
filiera." "secondo le stime in nostro possesso - ha aggiunto FUSCO - nel
2016 il fenomeno dell'auto-riproduzione di seme aziendale avrebbe
interessato piu' di 60.000 ettari sui 288.000 destinati alla coltivazione
della soia censiti dall'istat. sono dati allarmanti per questa coltura, che in
base ai dati coceral e copa-cogeca, occupa il primo posto in europa in
termini di superfici coltivate, per il rischio dello scadimento della
qualita' delle produzioni, la mancanza di tracciabilita' e il supporto allo
sviluppo competitivo di cui l'agricoltura ha bisogno". "nasce da qui
l'esigenza di condividere una corretta informazione con tutti gli
operatori della filiera produttiva della soia: con l'opuscolo 'attenzione
alle frodi' ci siamo rivolti a rivenditori, contoterzisti e stoccatori per
sensibilizzarli sui rischi conseguenti a pratiche agricole poco

lungimiranti, che a fronte di un risparmio effimero nell'immediato,
possono risultare un ostacolo al futuro sviluppo della filiera", ha
concluso FUSCO. 19:04:17/15:12

Lifegate.it
L’olio di palma è un rischio anche per gli
investitori
L'olio di palma non conviene, neanche sui mercati. La stragrande maggioranza delle aziende non è
in grado di fronteggiare i rischi a cui va incontro.
Si parla tanto dell’olio di palma e delle sue conseguenze sulla salute e sulla deforestazione. Molto
meno frequente è sentir parlare dei rischi finanziari legati all’olio di palma, in un momento in cui
l’attenzione dell’opinione pubblica è altissima e molti produttori alimentari hanno scelto di farne a
meno. Un’analisi di Sustainalytics fa il punto della situazione, fino a porre una domanda molto
netta: le aziende se li possono permettere?
Costi	
  di	
  produzione	
  bassi,	
  rischi	
  Esg	
  alti	
  
A livello puramente economico, l’olio di palma risulta particolarmente conveniente perché i suoi
costi di produzione sono molto bassi. È questo il motivo principale del boom del comparto, che
secondo le stime della Fao passerà dai 61 miliardi di dollari del 2014 a 88 miliardi nel 2022. Come
hanno evidenziato campagne d’opinione e inchieste (compreso il documentario di Leonardo
DiCaprio Before The Flood), la filiera è fortemente esposta a controversie legate all’ambiente e ai
diritti umani. Ciò significa che si profilano importanti rischi Esg (ambientali, sociali e di
governance) per gli emittenti attivi nella produzione, nel commercio e nell’utilizzo dell’olio di
palma.
Tutti	
  i	
  freni	
  allo	
  sviluppo	
  dell’olio	
  di	
  palma	
  
Oltre alle critiche dell’opinione pubblica, chi produce e commercia olio di palma si troverà di fronte
a una strada sempre più costellata di ostacoli. È opinione comune, infatti, che l’Indonesia sia pronta
a estendere la moratoria sulla concessione di nuove terre per le piantagioni di palme da olio. Le
aziende dunque si stanno guardando intorno, ad esempio nelle regioni dell’Africa occidentale,
ricche di foreste che costituiscono veri e propri gioielli di biodiversità. Cosa che potrebbe
amplificare la minaccia della deforestazione e delle possibili violazioni dei diritti umani. Nel
frattempo, nel mese di febbraio 2016 gli Stati Uniti hanno siglato il Trade Facilitation and Trade
Enforcement Act, che proibisce l’ingresso nel Paese a prodotti che derivano, anche solo
parzialmente, dal lavoro forzato. Al momento, le modalità di applicazione della misura non sono
del tutto chiaro. In virtù di quest’incertezza è bene che le aziende stiano con gli occhi aperti.

Le	
  aziende	
  non	
  sono	
  ancora	
  preparate	
  
L’industria dell’olio di palma ha messo in campo una serie di iniziative per far fronte a questi rischi.
Alcune sono campagne di comunicazione, altre coinvolgono a pieno titolo i loro modelli di
business. Uno dei temi caldi è quello di assicurarsi che lungo tutta la filiera vengano rispettati
determinati standard sociali e ambientali. Gli investitori stanno osservando la questione molto da

vicino, per capire di chi si possono realmente fidare. E quali siano i casi, invece, in cui conviene
scappare a gambe levate per evitare tracolli finanziari.
Sustainalytics, che si occupa proprio di ricerca sui temi Esg, ha preso in analisi tutte queste
iniziative. Ed è arrivata a “dare i voti” alle principali società globali nel settore dell’olio di
palma, elaborando un indicatore che aggrega diversi elementi. Da un lato, i loro impegni ambientali
e nei confronti dei lavoratori; dall’altro lato, i loro sistemi di management; e ancora, le loro pratiche
e quelle dei loro fornitori. I risultati? La stragrande maggioranza delle aziende è sonoramente
bocciata. E sono davvero pochi i casi in cui l’approccio ai rischi Esg è davvero completo, efficiente
e attento. Un dato eclatante, che dovrebbe suonare come un campanello d’allarme per i loro
investitori.
Presentato da Investimenti Sostenibili LIFEGATE
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Sarà obbligatoria in etichetta l’origine del riso
Made in Italy? L’avvocato Dario Dongo
introduce il decreto annunciato dal ministro
Maurizio Martina
L’origine del riso “Made in Italy” sarà oggetto di indicazione obbligatoria in etichetta, promette il
ministro Maurizio Martina, a esito di una riunione del tavolo di filiera per certi versi
drammatica, con gli agricoltori in piazza per chiedere aiuto su una crisi di settore senza
precedenti. Serviranno nuove etichette, ma anche argini alle importazioni a dazio zero. L’Italia é il
primo produttore di riso in Europa (1). Ma i conti non tornano, poiché i risi importati dall’Asia a
dazio zero hanno fatto crollare i prezzi e accumulare immani scorte.
Il ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali é stato richiesto più volte, già sotto il
precedente governo, di adottare i provvedimenti necessari al salvataggio della filiera risicola
nazionale. E solo pochi giorni fa ha annunciato alcune misure, nel corso di una riunione coi
rappresentanti di agricoltura e industria. L’indicazione obbligatoria d’origine del riso, secondo le
dichiarazioni del ministro Martina, avrebbe già raccolto l’adesione del suo collega Carlo Calenda.
Attendiamo perciò di vedere il promesso decreto, di cui si anticipano alcuni passaggi:
– le confezioni di riso lavorato e/o confezionato in Italia, destinate alla vendita sul mercato
nazionale, dovranno riportare in etichetta sia il Paese di coltivazione, sia quello di lavorazione,
– le predette diciture dovranno venire collocate “in un punto evidente” dell’etichetta. E ovviamente,
come ogni notizia obbligatoria, si dovrà impiegare inchiostro indelebile,
– nel rispetto del principio di libera circolazione delle merci, l’indicazione d’origine non potrà
venire richiesta sulle confezioni di riso in arrivo da altri Paesi membri UE e SEE (Spazio
Economico Europeo), né dalla Turchia (2).
l rappresentante di governo ha inoltre dichiarato l’intenzione di promuovere l’etichettatura
d’origine del riso a livello UE (3), nonché di chiedere al Commissario europeo per l’Agricoltura e
lo Sviluppo Rurale Phil Hogan l’attivazione di una c.d. “clausola di salvaguardia”, per attenuare i
flussi d’importazione di riso a dazio zero dai Paesi asiatici (quali Cambogia e Birmania, tra gli
altri).

