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USA-CINA: COLDIRETTI, CON DAZI PREZZO SOIA
ITALIANA BALZA DI 4 EURO/TON IN 7 GIORNI
2129 - roma, (agra press) - "le quotazioni della soia nazionale sono balzate di 4
euro in una sola settimana, raggiungendo un massimo di 381 euro/tonnellata nella
prima quotazione dopo l'annuncio dei dazi cinesi sulle importazioni dagli usa",
sottolinea la coldiretti sulla base di quotazioni della borsa merci di bologna. "la
ritorsione cinese ai dazi di TRUMP rischia di allargarsi ad altre importanti
produzioni agroalimentari", continua la coldiretti, evidenziando che "la lista dei
prodotti americani che verranno colpiti dai dazi cinesi comprende gia', oltre alla
soia, anche mais e farina di mais, grano, carne di manzo, mirtilli, succo d'arancia,
whisky e tabacco". "l'estendersi della guerra dei dazi tra i due giganti
dell'economia mondiale ai prodotti agroalimentare apre scenari inediti e
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preoccupanti nel commercio mondiale anche con il rischio di anomali afflussi di
prodotti sul mercato comunitario, che vanno attentamente monitorati per
verificare l'opportunita' di attivare, nel caso di necessita', misure di intervento
straordinarie", aggiunge la coldiretti. (ab) - 06:04:18/10:18

PREZZI ALIMENTARI: FAO, A MARZO AUMENTO
TRAINATO DA CEREALI E LATTICINI
2138 - roma, (agra press) - nel mese di marzo l'indice dei prezzi alimentari della fao
"e' salito, trainato dai forti aumenti dei prezzi dei cereali e dei latticini", rende noto
l'organizzazione delle nazioni unite. "l'indice ha registrato una media di 172,8
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punti, l'1,1% in piu' rispetto a febbraio e lo 0,7% al di sopra del suo valore di un
anno fa", prosegue la fao, spiegando che "il calo delle quotazioni dello zucchero e
della maggior parte degli olii vegetali e' stato piu' che compensato dagli aumenti
del mais, del grano e della maggior parte dei prodotti caseari". maggiori dettagli
su https://goo.gl/s3rZe4. (jl) - 06:04:18/00:05

IL MINISTERO CHIARISCE I DUBBI
SULL’ETICHETTATURA
L'Ente Risi diffonde le risposte fornite dal Ministero dopo le domande della filiera

Il decreto interministeriale 26 luglio 2017 sull’indicazione dell’origine in etichetta si applica a riso
lavorato e integrale ma non ai prodotti trasformati; il Paese di lavorazione è quello «dove è
avvenuta la fase più importante della lavorazione, cioè, la trasformazione del risone in riso»;
l’indicazione della sede di confezionamento «è obbligatoria in caso di confezionamento
dell’alimento in uno stabilimento diverso da quello in cui lo stesso è stato prodotto»; la legge non si
applica ai prodotti confezionati fuori dal nostro Paese; la dicitura “semi-integrale” non è prevista,
come pure il termine “extra”. L’aggettivo “classico” non può più essere usato sulla confezione se
non nei casi previsti dal decreto. Queste sono alcune delle risposte fornite dal Mipaaf all’Ente Risi
alle domande poste dalla filiera. Scarica il testo integrale delle risposte.

