	
  
	
  
17-‐05-‐11	
  RASSEGNA	
  STAMPA	
  
17-‐05-‐10	
  ANACER.	
  IMPORT	
  NECESSARIO,	
  DA	
  NON	
  DEMONIZZARE	
  	
  
agenzia	
  dire	
  
	
  
17-‐05-‐10	
  CEREALI.	
  IMPORTANZA	
  DELLA	
  SALUBRITA’	
  	
  
pianetapane.it	
  
	
  
17-‐05-‐11	
  RAVENNA	
  LEADER	
  NEL	
  MERCATO	
  DEI	
  CEREALI	
  	
  
Corriere	
  di	
  Romagna	
  ed.	
  Ravenna	
  
	
  
17-‐05-‐10	
  NOTIZIE	
  AGRAPRESS	
  
	
  
17-‐05-‐11	
  MERCATI	
  IN	
  ITALIA.	
  FOGGIA	
  GRANO	
  DURO	
  SEMPRE	
  AI	
  MINIMI	
  	
  
Il	
  Sole	
  24	
  Ore	
  

(ER) PORTO RAVENNA. LEADER NEI CEREALI E CONTROLLI SI FANNO
AGENZIA
DIRE
SEZIONE
REGIONALE
(ER) PORTO RAVENNA. LEADER NEI CEREALI E CONTROLLI SI FANNO
ANACER: IMPORT NECESSARIO, DA NON DEMONIZZARE.
(DIRE) Ravenna, 10 mag. - Il Porto di Ravenna e' leader in Italia
per la movimentazione dei cereali. Lo sottolinea il presidente di
Anacer, l'Associazione nazionali cerealisti, Carlo Licciardi,
ravennate e amministratore delegato di Cofco Agri, multinazionale
del settore con sede nella citta' dei mosaici.
L'associazione e' impegnata in una "corretta informazione verso i
consumatori, perche' l'import di cereali e' necessario, senza
demagogia e senza demonizzazione", argomenta intervenendo sulle
polemiche che accompagnano i dati sull'importazione di prodotti
cerealicoli. Il fabbisogno nazionale e' pari a circa 37 milioni
di tonnellate. Di queste, 19 milioni vengono dalla produzione
nazionale, il 51%, e 18 dall'import. Nel caso di grano, mais e
orzo le percentuali sono piu' a favore del mercato interno,
56%-57%, mentre l'import si ferma al 43%-44%. E appunto i
principali porti italiani per movimentazione merci sono
nell'ordine Ravenna, Venezia e Napoli. Anacer, prosegue
Licciardi, mette in primo piano sicurezza e salubrita' del
prodotto. E "riscontri positivi vengono sia dai crescenti
controlli qualitativi e dalle misure di autocontrollo messe in
atto dalle aziende sia dalle verifiche disposte dagli enti
preposti". Cosi' "non ci sono situazioni preoccupanti".
Secondo i dati forniti da dirigenti del ministero della Salute
durante l'assemblea dell'associazione, nel 2016 sono state
importate 418 partite di cereali proteici con un campionamento
pari al 18%, con il 5% di esiti sfavorevoli. Le allerte
comunitarie, 90 nel 2016, inoltre, vedono l'Italia al secondo
posto con 11. Dunque i controlli si fanno. Sul fronte, infine,
dell'import di cereali a uso di mangime, nel 2016 sono state
importate 561 partite. Tutte sono state controllate dal punto di
vista documentale, 35 quelle analizzate in laboratorio. Controlli
"non obbligatori", sottolineano dal ministero, se non in caso di
allerta. Una "peculiarita' italiana".
(Som/ Dire)
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Cereali, l'importanza della salubrità nell'import

Import di cereali e tutela della salute dei consumatori al centro dell’attenzione dell’assemblea
nazionale dell'Anacer (Associazione nazionale cerealisti), tenutasi venerdì 5 maggio 2017 a
Venezia.
Dopo la riunione privata con i soli soci per le relazioni del presidente e del comitato finanziario, con
l’approvazione del bilancio, si è poi tenuta una conferenza sull'analisi dello scenario attuale e futuro
per l’import di cereali e proteici in relazione a un’attenzione particolare per la salute dei
consumatori. Per quanto riguarda i numeri dell'Anacer, gli associati movimentano circa 20 milioni
di tonnellate di merce importata, per un controvalore in volume d’affari pari a 9 miliardi di euro.
“Il tema della tutela della salute del consumatore è in linea con la politica portata avanti dalla nostra
associazione, che vede in primo piano sicurezza e salubrità del prodotto– sottolinea il presidente di
Anacer Carlo Licciardi – riscontri positivi infatti arrivano sia dai crescenti controlli qualitativi e
dalle misure di autocontrollo, messe in atto dalle aziende sia dalle verifiche disposte dagli enti
preposti. I risultati di questi controlli dicono che non ci sono situazioni preoccupanti. Questo è
sicuramente un attestato che le imprese lavorano correttamente e che tutta la filiera rispetta i
rigorosi principi di salubrità. Noi dobbiamo mettere in grado l’industria italiana di produrre sapendo
che
trasforma materia
prima
sana”.
“Siamo da sempre impegnati a osservare i cambiamenti e in particolare quelli in atto nel commercio

internazionale, discutendone al suo interno con tutti gli associati - commenta il vicepresidente
Niccolo D'Andria - Per questo motivo vogliamo continuare a garantire l’import di prodotti sani, nel
pieno rispetto dei parametri”.

MACFRUT: ASSOSEMENTI, INNOVAZIONE E QUALITA'
CHIAVI DEL SETTORE SEMENTIERO ORTICOLO

3066 - rimini, (agra press) - "innovazione e qualita' sono le chiavi del
successo del settore sementiero orticolo italiano che genera un giro
d'affari stimato intorno ai 200 milioni di euro", afferma l'assosementi,
l'associazione che riunisce le ditte sementiere italiane, informando della
sua partecipazione alla fiera macfrut, in programma da oggi al 12
maggio. l'associazione rende noto, inoltre, di aver "siglato con la fiera
internazionale dell'ortofrutta di rimini un accordo strategico che ha
l'obiettivo di valorizzare tutta la filiera orticola nazionale". "l'attivita' di
moltiplicazione delle sementi da orto e' il fiore all'occhiello del settore
sementiero nazionale", spiega l'assosementi, nel sottolineare che "con
circa 40.000 ettari di colture portaseme coltivate nel 2016, l'italia e'
infatti storicamente tra i paesi leader a livello mondiale in questo
comparto. le superfici investite per la produzione del seme restano
concentrate in alcune aree particolarmente vocate della penisola come
emilia-romagna (con il 33% della superficie totale), le marche (23%) e la
puglia (11%)". "lo stand di assosementi sara' ospitato nell'area centrale
compresa fra i padiglioni b7 e d7", precisa l'associazione, evidenziando
che "nella giornata di venerdi' si terra' l'assemblea annuale di 'road to
quality', il progetto di assosementi che coinvolge sementieri e vivaisti e
ha l'obiettivo di certificare l'origine, la sanita' e la qualita' del materiale
di propagazione impiegato nella coltivazione (sementi e giovani piantine)
e l'adozione di buone pratiche agronomiche nel processo produttivo a
garanzia degli utilizzatori e dei consumatori". 10:05:17/15:00

RAPPORTO DEL CENTRO STUDI CONFAGRI SU PRODUZIONE
AGRICOLA E ZOOTECNICA NEGLI ULTIMI 25 ANNI

3089 - roma, (agra press) - "in italia, la terra coltivabile e' in costante
diminuzione, ma crescono la rese delle colture e degli allevamenti da
latte", rende noto il centro studi della confagricoltura, che ha realizzato
e diffuso un rapporto sulla "produzione agricola e zootecnica in italia
negli ultimi 25 anni", consultabile su https://goo.gl/o04ecT.
"l'agricoltura e' piu' sostenibile grazie all'espansione del biologico e alla
riduzione degli impieghi di concimi e prodotti fitosanitari", rileva inoltre
il centro studi della confagricoltura. (ab) - 10:05:17/15:56

"DIMENSIONE AGRICOLTURA": HOGAN, CIBO ITALIANO
CONTINUERA' A PROSPERARE GRAZIE A PAC

3090 - roma, (agra press) - il numero di maggio di "dimensione
agricoltura", il mensile della cia-toscana, pubblica un'intervista con il
commissario europeo per l'agricoltura phil HOGAN, che cosi' conclude:
"il cibo prodotto in italia e' della migliore qualita' da sempre e la sua
reputazione viene riconosciuta in tutto il mondo. esso e' parte integrante
della vita, della cultura del paese e della sua popolazione. i produttori
italiani hanno abbracciato il sistema europeo di provenienza geografica
con grande entusiasmo, sebbene proteggendo le specialita' regionali
apprezzate in tutto il mondo, sia che si tratti di prosciutto di parma,
parmigiano reggiano o pecorino toscano. come qualunque altro paese
produttore di alimenti in europa, anche l'italia ha accettato la sfida di
mantenere la sua competitivita' e l'unione europea e' pronta a
continuare a sostenere gli agricoltori italiani in questo senso. la
reputazione dell'italia per i suoi eccellenti prodotti e' ben meritata.
voglio vedere i produttori italiani prosperare in futuro come hanno fatto
per secoli e sono fiducioso che sara' cosi', con il forte sostegno della pac".
il numero di maggio di "dimensione agricoltura" sara' distribuito in
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http://www.dimensioneagricoltura.eu. 10:05:17/15:00

