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Agroalimentare: Anacer, +7,7% import di
cereali nei primi due mesi 2017
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 mag - le importazioni in Italia di cereali, semi oleosi e farine proteiche nei
primi due mesi del 2017 sono aumentate di 223mila tonnellate rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente,
passando da 2,88 a 3,10 milioni di tonnellate (+7,7%). Lo rileva l'Anacer, l'Associaizone nazionale cerealisti, sulla base
dei dati provvisori Istat. L'incremento si deve soprattutto alle importazioni dei cereali in granella (+203mila tonnellate),
in particolare di mais (+232mila tonnellate) e in misura minore di grano duro (+56mila); in calo invece sia il grano
tenero (-52mila tonnellate), che l'orzo (-12mila) e gli altri cereali (-21mila). In aumento anche gli acquisti di prodotti
trasformati e sostitutivi, mentre si riducono le importazioni di riso (-11mila tonnellate considerando risone, riso
semigreggio e riso lavorato).
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CEREALI: ANACER, IMPORT/EXPORT
NEI PRIMI DUE MESI 2017

3311 - roma, (agra press) - l'associazione nazionale cerealisti-anacer ha
diffuso i dati sull'import/export cerealicolo in italia nei primi due mesi
del 2017, ricavati dai dati provvisori istat. per quanto riguarda le
importazioni - riporta l'anacer - "nel settore dei cereali, semi oleosi e
farine proteiche nei primi due mesi del 2017 registrano un aumento di
223.000 t rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente passando da
2,88 a 3,10 milioni di tonnellate (+7,7%). l'incremento si deve soprattutto
alle importazioni dei cereali in granella (+203.000 t), in particolare il
granturco (+232.000 t) ed in misura minore il grano duro (+56.000 t); in
calo invece sia il grano tenero (-52.000 t), che l'orzo (-12.000 t) e gli altri
cereali (-21.000 t). tra gli altri prodotti in esame si registrano i maggiori
arrivi dei prodotti trasformati e sostitutivi (+18.000 t) e la riduzione delle
importazioni del riso (-11.000 tonnellate considerando risone, riso
semigreggio e riso lavorato). l'import dei semi e frutti oleosi risulta
aumentare dell'8,1% (+ 21.600 t, di cui +48.600 t di semi di soia e -33.000
t di girasole), mentre quello delle farine proteiche segna un calo del 2,2%
(-9.200 tonnellate, di cui -19.300 t di farina di soia e +5.700 di farina di
girasole)". le esportazioni - prosegue l'associazione - dall'italia nel settore
cerealicolo nei primi due mesi del 2017 "registrano un incremento di
133.300 tonnellate rispetto allo stesso periodo del 2016 (+19%).
l'aumento e' dovuto soprattutto alle maggiori vendite all'estero dei
cereali in granella (+113.000 tonnellate, di cui +77.000 t di grano duro,
+18.000 t di tenero e +18.000 t di mais). risultano in aumento anche le
esportazioni di riso (+3.400 tonnellate nel complesso tra risone,
semigreggio e lavorato), dei prodotti trasformati (+8.500 t) e delle paste
alimentari (+6.400 tonnellate)". "i movimenti valutari relativi
all'import/export del settore hanno comportato nei primi due mesi del
2017 un esborso di valuta pari a 869,6 milioni di euro (832,9 nel 2016) ed
introiti per 544,9 milioni di euro (536,6 nel 2016). pertanto il saldo

valutario netto e' pari a -323,7 milioni di euro, contro -296,3 milioni di
euro nel 2016", conclude l'anacer. 17:05:17/16:40

RISO: FERRERO RIFLETTA SU PSR, AVVERTONO LE
CONFAGRI DI VERCELLI, BIELLA, NOVARA E VCO

3312 - vercelli, (agra press) - le federazioni interprovinciali della
confagricoltura di vercelli e biella e di novara e verbano-cusio-ossola
esprimono preoccupazione per alcune dichiarazioni dell'assessore
regionale all'agricoltura giorgio FERRERO "circa i compiti dell'ente risi
e un suo eventuale commissariamento". "ognuno si deve assumere le
proprie responsabilita' e l'assessore FERRERO, quando attacca e chiede
il commissariamento di ente risi, dovrebbe riflettere invece sulla poca
attenzione che il psr ha per questo settore e piu' in generale sulla sua
attuazione", aggiungono tra l'altro le federazioni. (ab) - 17:05:17/17:03

COMMERCIO ESTERO: ISTAT, A MARZO 2017 AUMENTANO
IMPORT E EXPORT AGRICOLTURA E ALIMENTARI

3290 - roma, (agra press) - a marzo 2017 - rende noto l'istituto nazionale
di statistica - i prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca,
su base annua, fanno registrare un aumento delle esportazioni del 7,9%
e delle importazioni del 3,3%. il capitolo prodotti alimentari, bevande e

tabacco - rileva l'istat - fa invece registrare, sempre a marzo 2017 su base
annua, un aumento del 13,3% delle esportazioni e del 9,6% delle
importazioni. maggiori dettagli su https://goo.gl/YgjRHC. (ab) 17:05:17/11:37
COMMERCIO ESTERO: COLDIRETTI, RECORD
STORICO EXPORT ALIMENTARE

3291 - roma, (agra press) - "e' record storico per il made in italy
agroalimentare all'estero", afferma la coldiretti sulla base di una propria
analisi sui dati istat relativi a commercio estero nel primo trimestre del
2017 che evidenziano incrementi che arrivano al 29,1% per l'gli
alimentari italiani in spagna e al 22,5% in cina. "quasi i due terzi delle
esportazioni nel 2017 - sottolinea la coldiretti - interessano i paesi
dell'unione europea con il mercato comunitario che aumenta del 5,9%,
ma il made in italy a tavola continua a crescere su tutti i principali
mercati, dal nordamerica all'asia fino all'oceania". "un balzo del 45% si
registra in russia dove tuttavia i valori restano contenuti a causa
dell'embargo che ha colpito gran parte dei prodotti alimentari ad
eccezione del vino e della pasta ma gli stati uniti con una crescita del
6,8% sono di gran lunga il principale mercato fuori dai confini
dall'unione, ed il terzo in termini generali dopo germania e francia e
prima della gran bretagna", precisa la confederazione, rilevando che
"sul successo del made in italy agroalimentare all'estero pesano dunque
in misura rilevante i cambiamenti in atto nella politica internazionale
che potrebbero tradursi in misure neoprotezionistiche". "se il risultato
delle elezioni francesi con la vittoria dell' europeista emmanuel
MACRON dovrebbe scongiurare scossoni - osserva la coldiretti - nel
rapporto con la gran bretagna si sentono gia' gli effetti della brexit
mentre si attendono gli effetti degli annunci del successore di barack
OBAMA alla guida degli stati uniti, il neopresidente donald TRUMP,
che sta per scegliere i prodotti dell'unione europea da colpire come
risposta alla controversia generata dalla questione della mancata
importazione di carne dagli usa in europa per la disputa sugli ormoni

iniziata con il ricorso al wto nel 1996". "ll settore agroalimentare afferma il presidente della coldiretti roberto MONCALVO - troppo
spesso e' considerato merce di scambio nelle trattative internazionali
senza alcuna considerazione del pesante impatto che cio' comporta sul
piano economico, occupazionale e ambientale". MONCALVO ha inoltre
sottolienato che "l'andamento sui mercati internazionali potrebbe
ulteriormente migliorare da una piu' efficace tutela nei confronti della
'agropirateria' internazionale che fattura oltre 60 miliardi di euro
utilizzando impropriamente parole, colori, localita', immagini,
denominazioni e ricette che si richiamano all'italia per prodotti taroccati
che non hanno nulla a che fare con la realta' nazionale". "all'estero conclude la coldiretti - sono falsi quasi due prodotti alimentari di tipo
italiano su tre. in testa alla classifica dei prodotti piu' taroccati ci sono i
formaggi a denominazione di origine dop a partire dal parmigiano
reggiano e dal grana padano, ma anche il provolone, il gorgonzola, il
pecorino romano, l'asiago o la fontina. poi ci sono i salumi piu'
prestigiosi dal parma al san daniele che spesso vengono 'clonati', ma
anche gli extravergini di oliva, le conserve". 17:05:17/12:09

