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PREZZI ALIMENTARI: FAO, A NOVEMBRE CALO
CAUSATO DA AUMENTO PRODUZIONE CEREALI
7833 - roma, (agra press) - la fao ha pubblicato oggi l'ultimo indice dei prezzi
alimentari, indice ponderato su base commerciale che misura i prezzi di cinque
principali materie prime alimentari sui mercati internazionali, dal quale emerge che
"i prezzi alimentari globali sono diminuiti marginalmente a novembre, poiche' i
bassi prezzi dei prodotti lattiero-caseari hanno compensato il forte aumento delle
quotazioni dello zucchero e degli oli vegetali". l'indice - evidenzia la fao - "ha
registrato una media di 175,8 punti a novembre, un calo dello 0,5% rispetto al
mese scorso, ma sempre piu' alto del 2,3% rispetto a un anno fa". la fao ha anche
"rivisto al rialzo le sue previsioni globali sui cereali e ora prevede che le forniture
mondiali saliranno a circa 3.331 milioni di tonnellate, il massimo storico". "la
flessione di novembre e' stata determinata da un calo del 4,9% nell'indice fao dei
prezzi dei prodotti lattiero-caseari, poiche' le quotazioni del burro, del formaggio,
del latte intero, scremato e in polvere sono diminuite", prosegue l'organizzazione,
sottolineando che "al contrario, l'indice dei prezzi dello zucchero e' salito del 4,5%,
principalmente a causa di un calo delle esportazioni dal brasile e delle
preoccupazione circa il fatto che i prezzi stabili del petrolio possano portare a una
maggiore produzione per produrre etanolo". anche l'indice fao degli oli vegetali e'
salito, dell'1,2% nel mese di novembre, a causa dell'aumento dei prezzi dell'olio di
soia, mentre i valori dell'olio di palma sono diminuiti a causa dei livelli di scorte
piu' elevati del previsto in malesia. l'indice dei prezzi delle carni e' rimasto
sostanzialmente invariato con l'aumento dei prezzi della carne bovina ed il calo di
quelli della carne suina. l'indice dei prezzi dei cereali ha registrato un lieve
aumento a novembre, guidato da un rialzo dell'1,1% delle quotazioni internazionali
di riso", aggiunge ancora la fao, informando inoltre di aver "innalzato
notevolmente le sue previsioni circa la produzione cerealicola mondiale,
portandole a 2.627 milioni di tonnellate, circa 13,4 milioni di tonnellate in piu'
rispetto alle proiezioni di ottobre, con il grosso dell'aumento che riflette stime piu'
elevate per i raccolti di granturco negli stati uniti e un significativo aumento delle
semine di mais in indonesia". "la produzione globale di grano e' ora prevista a
754,8 milioni di tonnellate, mentre la produzione di riso e' prevista a 500,8 milioni
di tonnellate, entrambe appena al di sotto i livelli record del 2016", prosegue
l'organizzazione, precisando che "l'utilizzo totale di cereali nel mondo dovrebbe
ora aumentare dell'1,2% nella stagione 2017/18, raggiungendo i 2.599 milioni di
tonnellate, con maggiori quantita' di riso e di grano destinati al consumo umano
(ap) - n. 316 10./..

diretto e piu' cereali secondari usati per l'alimentazione animale". secondo l'ultima
proiezione della fao "gli inventari mondiali cerealicoli raggiungeranno un livello
record di 726 milioni di tonnellate. entrambe le scorte mondiali di grano e mais
sono destinate a raggiungere livelli record. si prevede che queste grandi scorte
faranno aumentare lo 'stock-to-use-ratio', il rapporto tra gli stock finali e le
utilizzazioni interne, di cereali al 27,3% entro la fine del 2017/18, il livello piu' alto in
16 anni". maggiori dettagli su https://goo.gl/hWgYN. 07:12:17/09:30

"IL FUTURO DELLA PAC TRA OMNIBUS E PROPOSTE PER IL POST 2020"
IL 20 ALLA CAMERA INCONTRO CON MARTINA, DE CASTRO E SANI
7826 - roma, (agra press) - "il futuro della pac tra omnibus e proposte per il post
2020" e' il tema al centro dei lavori di un incontro organizzato dal primo
vicepresidente della commissione agricoltura del parlamento europeo paolo DE
CASTRO, che si terra' mercoledi' 20 dicembre, dalle 9:00 nella sala del refettorio
(palazzo san macuto) della camera dei deputati. all'incontro, oltre a DE CASTRO,
interverranno il ministro delle politiche agricole maurizio MARTINA e il presidente
della commissione agricoltura della camera luca SANI. (ab) - 07:12:17/09:11
COMMISSIONE UE, CITTADINI CHIEDONO AZIONI CONTRO PRATICHE
SLEALI IN CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO ALIMENTARE
7829 - bruxelles, (agra press) - la commissione europea ha reso noti i risultati di
una consultazione pubblica per il miglioramento della catena di
approvvigionamento alimentare, dai quali emerge che una grande maggioranza
dei partecipanti e' in favore di un azione dell'unione europea contro le pratiche di
commerciali sleali. "gli agricoltori raccolgono le briciole del valore aggiunto creato
dalla catena di approvvigionamento alimentare nell'unione", sottolinea il
commissario all'agricoltura phil HOGAN, spiegando che "la commissione vuole
rispondere a questo problema, proponendo nel 2018 nuove misure per migliorare
il funzionamento di tale settore", che "avranno come obiettivo di rinforzare la
posizione degli agricoltori sul mercato e aiutarli a tutelarsi in futuro". maggiori
dettagli su https://goo.gl/xjbocu. (jl) - 07:12:17/15:45
PAC: ZULLO E CORRAO (M5S), DA HOGAN NESSUN PASSO
VERSO LA POLITICA AGRICOLA ALIMENTARE COMUNE
7831 - bruxelles, (agra press) - per gli europarlamentari del movimento 5 stelle
marco ZULLO e ignazio CORRAO, il piano "the future of food and farming"
presentato dal commissario europeo all'agricoltura phil HOGAN e' "un'altra
occasione persa" perche' "anche questa volta, purtroppo", "nessun passo avanti
e' stato fatto per trasformare la pac in paac, politica agricola alimentare comune.
di fatto, di questa comunicazione pochissimo riguardava l'alimentazione". ZULLO
e CORRAO sottolineano che, "per cambiare passo", il m5s ritiene fondamentale
"una strategia alimentare strutturata, coerente e di largo respiro". 07:12:17/00:21

Olio di palma, miliardi sul piatto
la resa dei conti tra le lobby del cibo
IL RIFIUTO VERSO QUESTO PRODOTTO
FINORA CENTRALE NELLA PRODUZIONE
ALIMENTARE SI ALLARGA. MA C’È UN
PROBLEMA DI COSTI E CONSUMI DI
ACQUA E TERRA. ORA SI CERCA UNA VIA
SOSTENIBILE. LE FORZE IN GIOCO

Ettore Livini

L

obby della soia contro quella della palma. Leonardo Di Caprio e il principe Harry contro principi e politici asiatici. Ong contro
le multinazionali della tavola, del farmaco, della cosmesi e della bio-benzina, impegnate in
una epocale battaglia per salvarsi l’anima senza perdere il portafoglio. La trentennale guerra
degli oli – combattuta da sempre a colpi di lobby, milioni e blitz mediatici - ha rimesso nel tritacarne negli ultimi due anni quello di palma
con un risultato già sicuro: cambiare – probabilmente per sempre – i consumi degli italiani.
I numeri, al di là del dibattito sulla potenziale nocività e sull’impatto ambientale del prodotto, fanno impressione: fino a tre anni fa in
Europa non esisteva nemmeno l’obbligo di indicarne in etichetta la presenza.

In Italia
i prodotti Palm
Free valgono
1,7 miliardi,
il 6% del fatturato
alimentare

segue a pagina 2

Unicredit, la quinta era
adesso un partner estero
Andrea Greco

C

Milano

on un ampio 98% dei
consensi gli azionisti di
Unicredit hanno approvato le
modifiche statutarie sul governo aziendale, che instrada la
banca verso la sua Quinta era.

L’era della “public company
globale”, che inizia tra sei mesi con l’insediamento del nuovo cda proposto dai consiglieri uscenti, senza più tetti di voto o altri lacciuoli di bandiera
o di territorio.
segue a pagina 4 con un’analisi
di Fabio Massimo Signoretti
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Mario Centeno
l’euro-austerity
con il consenso

Quando dunque si parla della
necessità di una fiscal stance,
cioè di una “linea” di politica fiscale, e di un bilancio da affiancare alla politica monetaria della
Bce in funzione anticiclica, ci si
deve riferire all’Eurozona.

Alberto D’Argenio a pagina 6

segue a pagina 10
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Hsbc, Nokia, Bristol, Qantas
così si rinasce dopo il crac
Eugenio Occorsio

C

Trieste
il rilancio
è arrivato
dal mare
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Roberto Rho a pagina 27
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os’hanno in comune la banca Hsbc, la farmaceutica
Bristol-Myers, la casa auto Psa, la compagnia aerea
Qantas, le fotocamere giapponesi Olympus, i cellulari Nokia?
Sono tutti marchi oggi smaglianti, aziende in perfetta forma:
eppure hanno tutti attraversato in tempi recenti altrettante
crisi potenzialmente fatali, dalle quali sono riusciti a uscire in
tempi tutto sommato rapidi
grazie a coraggio, determinaziona, scelte anche difficili, radicali e necessarie. La società
di consulenza internazionale
Boston Consulting Group ha
raccolto le loro e altre storie,
in totale 11 turnaround riusciti, in un corposo report dal titolo “The comeback kids”.
segue a pagina 8

