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PAC: DE CASTRO, OGGI TRILOGO PER PRIMO VERO CONFRONTO PER
DEFINIRE PARTE AGRICOLA OMNIBUS PER NUOVE REGOLE DA 2018
5460 - bruxelles, (agra press) - "il trilogo di questo pomeriggio sara' la prima vera
occasione di confronto nel merito con commissione e consiglio per definire la
parte agricola del regolamento omnibus in modo da poter avere nuove regole in
vigore gia' dal 2018", afferma il primo vicepresidente della commissione
agricoltura e sviluppo rurale del parlamento europeo paolo DE CASTRO in vista
del secondo trilogo che si tiene oggi a bruxelles. "lo scorso luglio infatti prosegue l'europarlamentare - ci siamo incontrati per la prima volta con i
rappresentanti delle altre istituzioni ue per discutere dell'impianto generale del
regolamento, senza pero' entrare nel dettaglio". "il regolamento omnibus
rappresenta l'unica occasione di questa legislatura per modificare la pac - spiega
DE CASTRO - riducendo la burocrazia e ampliando la gamma di strumenti a
disposizione degli agricoltori per proteggersi dalla volatilita' dei mercati". "si tratta
quindi di questioni urgenti ecco perche' l'europarlamento ha proposto modifiche
sostanziali, piu' ambiziose di quelle ipotizzate dalla commissione europea, e ancor
di piu' di quelle immaginate dal consiglio dei ministri. al momento siamo ottimisti e
ci auguriamo che sia possibile raggiungere buoni risultati", conclude.
07:09:17/12:00
CONFEURO, SERVE UN TAVOLO
PER RIFORMARE LA FILIERA
5465 - roma, (agra press) - "sono diversi anni che si discute dell'esigenza di dar
vita ad una riforma della filiera agroalimentare che vada nella direzione di
garantire una maggiore trasparenza e di tutelare il prodotto agricolo e il reddito
degli operatori agricoli, ma la verita' e' che c'e' ancora molto da fare in questa
direzione", sottolinea la confeuro, chiedendo "l'impegno dell'esecutivo a dar vita e
a coordinare un tavolo nazionale che, coinvolgendo i principali attori del mondo
agricolo, riesca finalmente a contrapporsi alle tante storture ancora oggi
presenti". "va compreso che la riforma della filiera agricola rappresenta un passo
necessario per rilanciare il primario e valorizzare le peculiarita' del made in italy",
aggiunge la confeuro. (ab) - 07:09:17/15:50
PREZZI ALIMENTARI: FAO, CALO IN AGOSTO MA
AUMENTANO CONSUMI E SCORTE DI CEREALI
5469 - roma, (agra press) - "nel mese di agosto i prezzi alimentari sono scesi
principalmente perche' la prospettiva di raccolti cerealicoli abbondanti ha spinto
le aspettative di scorte di grano piu' ampie", rende noto la fao, informando che
l'indice dei prezzi alimentari, indice ponderato su base commerciale che misura i
prezzi di cinque principali materie prime alimentari sui mercati internazionali, "e'
sceso dal mese di luglio dell'1,3%, registrando in agosto una media di 176,6
punti." "la flessione e' stata in gran parte determinata da un calo del 5,4%
nell'indice dei prezzi cerealicoli, che riflette una forte caduta dei prezzi del grano
per le migliorate prospettive di produzione nella regione del mar nero", precisa

l'organizzazione delle nazioni unite, che "ha rivisto le sue previsioni per la
produzione mondiale di cereali al rialzo, portandole a 2.611 milioni di tonnellate,
record mai raggiunto". secondo l'ultimo bollettino fao sull'offerta e la domanda
mondiale di cereali infatti "anche le scorte mondiali di cereali dovrebbero
raggiungere un livello mai registrato entro la fine delle stagioni produttive 2018".
"le nuove stime riflettono le previsioni di raccolti di grano piu' abbondanti, poiche'
le migliori prospettive di produzione nella federazione russa piu' che compensano
le revisioni al ribasso per il canada e gli stati uniti, nonche' una produzione piu'
elevata di mais e di orzo in brasile e nella federazione russa. si prevede che anche
la produzione globale di riso nel 2017 raggiungera' un nuovo record", spiega
l'organizzazione. la lieve flessione dell'indice dei prezzi alimentari in agosto "ha
concluso tre mesi di incrementi consecutivi", prosegue la fao, sottolineando che
"nonostante questo, l'indice e' rimasto del 6% al di sopra del suo valore di un
anno fa". "come quello dei cereali, hanno registrato un calo anche l'indice dei
prezzi della carne, che nel mese di agosto e' sceso dell'1,2%, e quello dello
zucchero che e' sceso dell'1,7%, guidato da prospettive favorevoli nei raccolti di
canna nei principali paesi produttori brasile, tailandia e india, oltre che da una piu'
debole domanda internazionale a seguito delle tariffe piu' elevate imposte dalla
cina e dall'india", aggiunge ancora la fao, rendendo noto che "l'indice dei prezzi
degli oli vegetali e' aumentato del 2,5%, guidato dalle crescenti quotazioni degli oli
di palma, di soia, di colza e di girasole, insieme a quello prezzi dei prodotti lattierocaseari
che e' aumentato dell'1,4% rispetto a luglio, determinato da una maggiore
domanda di grassi butirrici in europa e in nord america". la nuova previsione della
fao indica anche "un maggiore utilizzo alimentare di cereali, in particolare di
frumento e riso, e l'utilizzo di cereali secondari per l'alimentazione animale e'
proiettato a raggiungere livelli record". "ma anche in questa situazione - sottolinea
(ap) - n. 220 8./..

l'organizzazione - gli stock mondiali di cereali si prevede raggiungeranno la
quantita' record di 719 milioni di tonnellate, una crescita del 2% rispetto ai livelli
gia' elevati all'apertura della stagione attuale. gli inventari di grano nella russia e le
scorte di mais in brasile si prevede cresceranno considerevolmente". "inoltre, il
commercio mondiale di cereali dovrebbe aumentare di oltre il 2% per raggiungere
403 milioni di tonnellate, un nuovo record. la piu' recente previsione della fao e' di
8 milioni di tonnellate, superiore a quella anticipata, a causa della piu' forte
domanda di importazioni da parte della cina, del brasile, dell'unione europea,
dell'iran e del messico", conclude l'orga

AGRICOLTURA. A BOLOGNA PRIME QUOTAZIONI DEI CEREALI BIOLOGICI
CONTRATTAZIONI DA OGGI ALLA BORSA MERCI, LISTINO DA 20 'VOCI'
(DIRE) Bologna, 7 set. - Apre i battenti a Bologna la prima Borsa
merci dedicata ai cereali biologici. Le contrattazioni sono
iniziate oggi, alla vigilia dell'apertura di Sana, il salone
internazionale del biologico e del naturale, alla Fiera di
Bologna fino a lunedi'. E' la prima volta in Italia che viene
creata una commissione specializzata nella rilevazione dei prezzi
dei cereali bio. L'iniziativa, nata dalla volonta' congiunta
della Camera di Commercio, Ager e Federbio, vuole contribuire ad
accrescere le condizioni di trasparenza ed equilibrio di un
mercato sempre piu' importante. La commissione, che e' formata da
operatori nazionali in rappresentanza di tutte le categorie
economiche interessate, si riunira' tutti i giovedi', quando si
riunisce la Borsa Merci di Bologna, all'interno delle funzioni
del comitato prezzi.
Il nuovo listino dei cereali 'bio', composto da 20 voci, si
affianchera' a quello gia' attivo sull'ortofrutta biologica ed a
tutti i prodotti agricoli e di trasformazione gia' quotati: si
arriva cosi' ad un totale di olte 200 prodotti. Il listino,
consultato ogni settimana da migliaia di operatori, viene
pubblicato e diffuso sui siti della Camera di commercio e di
Ager, l'associazione granaria emiliana-romagnola ed attraverso
tutte le piattaforme disponibili. "Con questa iniziativa andiamo
a coprire le esigenze di trasparenza ed informazione di una quota
sempre piu' significativa di mercato. Tutto cio' e' possibile
grazie ad una collaborazione continua che la Borsa Merci di
Bologna favorisce con gli operatori del mondo della produzione e
della trasformazione che operano correttamente per il rispetto
delle regole e delle richieste dei consumatori", commenta Giorgio
Tabellini, numero uno della Mercanzia.(SEGUE)
(Vor/ Dire)
15:50 07-09-17
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(DIRE) Bologna, 7 set. - "Si tratta di un'ulteriore strumento che
la Borsa di Bologna pone a servizio degli operatori. Questa
iniziativa conferma ulteriormente il ruolo e la centralita' della
Borsa e la costante attenzione dell'associazione verso

l'evoluzione delle produzioni e del mercato", rivendica il
presidente dell'Ager, Emer Borsari.
"Da tempo FederBio ha messo in campo strumenti per garantire
tracciabilita' e trasparenza in particolare per il mercato delle
materie prime bio, dove il presidio dei controlli in campo sulle
rese produttive deve collegarsi a una tracciabilita' di filiera e
anche a prezzi equi in grado di remunerare adeguatamente
anzitutto gli agricoltori che applicano correttamente le norme
stringenti della coltivazione biologica", spiega Paolo
Carnemolla, presidente di Federbio. "L'iniziativa che abbiamo
condiviso con la Camera di commercio di Bologna e la sua Borsa
Merci e con Ager, agevolando la partecipazione di tutte le
organizzazioni della filiera dei cereali bio, e' un esempio di
collaborazione fra istituzioni e settore biologico che va nella
direzione dell'interesse di imprese e consumatori", conclude
Carnemolla.
(Vor/ Dire)
15:50 07-09-17
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LPN-CONSUMI, FAO: PRODUZIONE CEREALI RECORD NEL 2017, PREZZI IN FORTE
CALO
AGENZIA
LAPRESSE
SEZIONE
CRONACA
Milano, 7 set. (LaPresse) - Nel 2017 verranno prodotte 2.611 tonnellate di cereali, un record mai
toccato. Lo comunica la Fao. Questo il motivo per cui l'indice dei prezzi alimentari è in calo
dell'1,3% rispetto a luglio, trascinato giù dai prezzi di grano e cereali, -5,4%. Le stime sono state
riviste alla luce delle migliorate prospettive sul Mar Nero, che porteranno a un incremento della
produzione in Russia e all'aumento registrato nella coltivazione di mais in Brasile. L'aumento di
produzione previsto ha portato a una lieve flessione nei prezzi alimentari dopo tre mesi di aumenti.

(Segue).
jbr/vln
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AGENZIA LAPRESSE SEZIONE CRONACA
Milano, 7 set. (LaPresse) - Nonostante la diminuzione di prezzi e l'aumento previsto dei consumi,
ad aumentare saranno anche le scorte di cereali, che arriveranno a 719 tonnellate. +2% rispetto allo
scorso anno.
L'indice dei prezzi alimentari - un indice ponderato su base commerciale che misura i prezzi di
cinque principali materia prime alimentari sui mercati internazionali - ha rilevato che anche la
produzione di riso, nel 2017, registrerà un nuovo record. Come quello dei cereali, hanno registrato
un calo anche i prezzi della carne (-1,2%) e dello zucchero (-1,7%), guidato da prospettive
favorevoli nei raccolti di canna nei principali paesi produttori Brasile, Tailandia e India, oltre che
da una più debole domanda internazionale a seguito delle tariffe più elevate imposte dalla Cina e
dall'India.

(Segue).
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AGENZIA LAPRESSE SEZIONE CRONACA
Milano, 7 set. (LaPresse) - L'indice dei prezzi degli oli vegetali è invece aumentato del 2,5%,
guidato dalle crescenti quotazioni degli oli di palma, di soia, di colza e di girasole, insieme a quello
prezzi dei prodotti lattiero-caseari che è aumentato dell'1,4% rispetto a luglio, determinato da una
maggiore domanda di grassi butirrici in Europa e in Nord America.
jbr/vln

