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AGRICOLTURA: OK CDM A DLGS SU MERCATO INTERNO DEL RISO
AGENZIA
ANSA-A
SEZIONE
POLITICA
(ANSA) - ROMA, 9 GIU - Il Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
Maurizio Martina, ha approvato, in esame preliminare, un decreto
legislativo che, in attuazione della legge delega per la
semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori
agricolo e agroalimentare (legge 28 luglio 2016, n.154),
introduce nuove norme volte a regolamentare il mercato interno
del riso.
Il decreto, che aggiorna la normativa risalente al 1958 e
prevede anche disposizioni relative all'etichettatura del riso,
nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla
fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori,
disciplina tra l'altro:
- i criteri di classificazione del riso, con
l'individuazione di quattro grandi gruppi e l'indicazione delle
specifiche caratteristiche qualitative;
- le denominazioni del riso;
- la salvaguardia delle varietà di riso tipiche italiane e
l'indirizzo del miglioramento genetico delle nuove varietà in
costituzione;
- la valorizzazione della produzione risicola, quale
espressione culturale, paesaggistica, ambientale e
socioeconomica del territorio in cui è praticata;
- la tutela del consumatore, con particolare attenzione
alla trasparenza delle informazioni e alle denominazioni di
vendita del riso;
- l'istituzione di un registro per la classificazione
delle nuove varietà, gestito dall'Ente nazionale risi;
- la disciplina dell'apparato sanzionatorio per le
violazioni;
- l'esclusione dal campo di applicazione dei decreti
legislativi del prodotto tutelato da un sistema di qualità
riconosciuto in ambito europeo e del prodotto destinato
all'estero. (ANSA).
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AGROALIMENTARE: COLDIRETTI, 1 PACCO PASTA SU 3 DA GRANO STRANIERO
AGENZIA
ITALPRES
SEZIONE
ECONOMIA
-Notiziario AgroalimentareROMA (ITALPRESS) - A causa delle speculazioni che hanno fatto
crollare i prezzi del grano nazionale sotto i costi di produzione
ormai un pacco di pasta imbustato in Italia su tre e' fatto con
grano straniero senza alcuna indicazione per i consumatori.
E' l'allarme lanciato dalla Coldiretti in occasione dello scoppio
della #guerradelgrano, con migliaia di agricoltori alle banchine
per lo scarico di un mega cargo con grano canadese al Porto di
Bari, proprio alla vigilia della raccolta di quello italiano con
evidenti finalita' speculative. Sono ben 2,3 milioni le tonnellate
di grano duro che sono arrivate lo scorso anno dall'estero quasi
la meta' delle quali proprio dal Canada che peraltro ha fatto
registrare nel 2017 un ulteriore aumento del 15% secondo le
analisi Coldiretti su dati Istat relativi ai primi due mesi del
2017. Una realta' che - sostiene la Coldrietti - rischia di
essere favorita dall'approvazione da parte dell'Europarlamento del
Ceta (Comprehensive Economic and Trade Agreement) con il Canada
che prevede l'azzeramento strutturale dei dazi indipendentemente
dagli andamenti di mercato. Un pericolo anche per i consumatori
con i cereali stranieri risultati irregolari per il contenuto di
pesticidi che sono praticamente il triplo di quelli nazionali a
conferma della maggiore qualita' e sicurezza del Made in Italy,
sulla base del rapporto sul controllo ufficiale sui residui di
prodotti fitosanitari negli alimenti divulgato l'8 giugno 2017 dal
ministero della Salute.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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I campioni risultati irregolari - sottolinea la Coldiretti - per
un contenuto fuori legge di pesticidi sono pari allo 0,8% ne caso
di cereali stranieri mentre la percentuale scende ad appena lo
0,3% nel caso di quelli di produzione nazionale. Peraltro in
alcuni Paesi terzi vengono utilizzati principi attivi vietati in
Italia come proprio nel caso del Canada dove viene fatto un uso
intensivo del glifosate proprio nella fase di pre-raccolta per
seccare e garantire artificialmente un livello proteico elevato
che - continua la Coldiretti - e' stato vietato in Italia dal 22
agosto 2016 con entrata in vigore del decreto del ministero della
Salute perche' accusato di essere cancerogeno.
Ma la mancanza dell'etichetta di origine non consente ancora sottolinea la Coldiretti - di conoscere un elemento di scelta
determinante per le caratteristiche qualitative, ma impedisce

anche ai consumatori di sostenere le realta' produttive nazionale
e con esse il lavoro e l'economia nazionale. L'81 % dei
consumatori italiani - continua la Coldiretti - ritiene che la
mancanza di etichettatura di origine nella pasta possa essere
ingannevole secondo la consultazione pubblica on line
sull'etichettatura dei prodotti agroalimentari condotta dal Mipaf.
Un'esigenza sollevata dalla Coldiretti e raccolta positivamente
dai ministri delle Politiche agricole Maurizio Martina e dello
Sviluppo Economico Carlo Calenda che hanno avviato la procedura
formale di notifica all'Unione Europea dei decreti per
l'introduzione in Italia dell'obbligo di indicazione della materia
prima per la pasta.
(ITALPRESS) -

ALIMENTARE: CONCLUSA MOBILITAZIONE GRANO COLDIRETTI A BARI
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SEZIONE
ECONOMIA
Staffette hanno seguito destinazione carichi di grano canadese
(ANSA) - BARI, 9 GIU - Si è conclusa la 'guerra del granò,
come è stata ribattezzata la mobilitazione organizzata dalla
Coldiretti Puglia al varco della Vittoria del porto di Bari, che
ha visto dalle prime luci dell'alba un migliaio di agricoltori
in piazza contro l'importazione di grano dall'estero. Durante la
manifestazione pochi i camion che hanno potuto caricare il grano
dalla nave di 256 metri proveniente da Vancouver (Canada) e
carica di 50mila tonnellate di grano canadese.
Le staffette della Coldiretti che hanno seguito i primi
camion carichi di grano estero hanno raggiunto due stabilimenti,
a Melfi ed a Corato. In giornata - hanno annunciato i vertici di
Coldiretti Puglia - si terranno i controlli dei carabinieri
forestali nelle stive della nave, che già ieri è stata oggetto
degli obbligatori controlli fitosanitari da parte
dell'osservatorio regionale.
Sono ben 2,3 milioni le tonnellate di grano duro che sono
arrivate lo scorso anno dall'estero e quasi la metà proprio dal
Canada. Una realtà che - sostiene la confederazione - rischia di
essere favorita dall'approvazione da parte dell'Europarlamento
del Ceta (Comprehensive Economic and Trade Agreement) con il
Canada che prevede l'azzeramento strutturale dei dazi. Un
pericolo anche per i consumatori con i cereali stranieri sottolinea la Coldiretti - risultati irregolari per il contenuto
di pesticidi che sono praticamente il triplo di quelli
nazionali.(ANSA).
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OLIO PALMA: CAMPAGNE LIBERALI,STOPPARE BUFALE DALLE SCUOLE
AGENZIA
ANSA-R
SEZIONE
ECONOMIA
Ministri avviino dibattito per garantire libertà di scelta
(ANSA) - ROMA, 09 GIU - I pregiudizi alimentari, come le
'bufalè sull' olio di palma, possono minacciare la salute e lo
sviluppo degli studenti; per questo occorre avviare dalle aule
delle scuole un dibattito scientifico a garanzia dell'educazione
e della libertà di scelta. È questo l'appello lanciato da
Campagne Liberali in una lettera aperta ai ministri Valeria
Fedeli e Beatrice Lorenzin e a molti assessori regionali e
comunali che operano sul territorio nell'ambito delle politiche
sulla salute e sulla scuola.
Campagne Liberali ricorda che sempre più scuole hanno indetto
bandi di gara per la distribuzione automatizzata di merendine,
cibi e bevande stabilendo l'esclusione di prodotti che
contengono olio di palma e con contenuto di grassi saturi oltre
il 50%. «Ci arrivano testimonianze di insegnanti che educano i
propri alunni a evitare il consumo di olio di palma - sottolinea
la piattaforma - una posizione ideologica simile a bufale e fake
per coinvolgono i consumatori in una guerra commerciale
piuttosto che in una reale valutazione dei valori nutrizionali
di certi ingredienti».
Numerosi studi hanno dimostrato che il consumo di olio di
palma in una dieta bilanciata non è nocivo, anzi è una sostanza
naturale che migliora la qualità di molti prodotti, come ha
evidenziato una recente ricerca comparativa di Campagne
liberali. «Invece di un'imposizione ideologica mascherata da
salutismo - conclude Campagne Liberali - si devono fornire a
giovani e studenti metodo e strumenti per compiere scelte libere
e consapevoli, tanto più per ciò che riguarda la propria dieta
alimentare e la propria salute». (ANSA).
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