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DE CASTRO (S&D), BENE CGIL, CISL E UIL
PAC E LAVORO SONO INSCINDIBILI
2210 - bruxelles, (agra press) - "i sindacati italiani hanno pienamente ragione: il
mantenimento del bilancio europeo per la pac e la difesa dei 44 milioni di posti di
(ap) - n. 101 3./..

lavoro nell'agroalimentare rappresentano un binomio inscindibile per garantire il
futuro dell'intera filiera in europa", ha detto paolo DE CASTRO, primo
vicepresidente della commissione agricoltura del parlamento europeo,
all'indomani del confronto sulla fissazione del quadro finanziario europeo post
2020, il futuro della politica di coesione e della pac, promosso da andrea
COZZOLINO, vicepresidente s&d della commissione sviluppo regionale, insieme a
cgil, cisl e uil, nella sede dell'europarlamento. per DE CASTRO, "una politica
fondamentale come la pac non deve essere toccata e va difesa dalle tentazioni di
introdurre elementi di rinazionalizzazione. sul piano finanziario, poi, sarebbe
inammissibile una riforma della pac al buio, senza sapere neanche quali saranno i
presupposti di bilancio". "ora e' invece il momento - ha proseguito DE CASTRO di concentrarci nell'applicazione delle novita' ottenute per i nostri agricoltori con
la riforma di medio termine della pac, nel cosiddetto regolamento omnibus", come
sottolineato anche dalle tre sigle nel loro documento unitario sulle priorita' del
sindacato italiano. "frutto di un grande lavoro parlamentare - ha ricordato il
vicepresidente della comagri - la mini-riforma rafforza la posizione contrattuale dei
produttori organizzati nella filiera agroalimentare, riduce la burocrazia
riaffermando il principio che gli aiuti pac debbano andare ad agricoltori in attivita',
facilita l'accesso delle aziende agli strumenti per proteggersi dal rischio climatico
e dalla volatilita' del reddito, da piu' spazio al sostegno per i giovani agricoltori e ha concluso DE CASTRO - migliora la capacita' e i tempi di reazione delle
istituzioni europee e nazionali in caso di crisi". 10:04:18/10:30
MANTEGAZZA (UILA), PIENA SINTONIA CON DE CASTRO, NO
A TAGLIO BUDGET AGRICOLO E RINAZIONALIZZAZIONE PAC
2211 - roma, (agra press) - "apprezziamo la sintonia di paolo de castro con le idee
espresse nel documento presentato da cgil, cisl e uil sulle priorita' del sindacato
italiano rispetto alle riforme europee", afferma il segretario generale uila-uil
stefano MANTEGAZZA, dopo le parole del vicepresidente della commissione
agricoltura del parlamento ue in merito al confronto promosso dal deputato
andrea COZZOLINO (pd) con cgil, cisl e uil nella sede dell'europarlamento, sulla
fissazione del quadro finanziario ue post 2020, sul futuro della politica di coesione
e della pac. "le strade della pac e del lavoro sono, a nostro parere, sempre piu'
inscindibili e, accanto alla tentazione di introdurre elementi di rinazionalizzazione
del settore agricolo, respingiamo con forza l'ipotesi di un taglio delle risorse al
bilancio europeo per la pac. ringraziamo il vicepresidente della commagri per la
sensibilita' e l'impegno manifestati su questi temi fondamentali per il futuro
dell'agricoltura europea", aggiunge MANTEGAZZA. 10:04:18/14:30

	
  

	
  

	
  
Grano,	
  la	
  protesta	
  da	
  Foggia	
  «Scippati	
  del	
  senatore	
  
Cappelli»	
  
massimo levantaci
Foggia- La pasta di grano duro «Senatore Cappelli» è forse l' unica che oggi remunera
adeguatamente pastai e mugnai sul mercato. Un po' meno gli agricoltori che comunque si dicono
speranzosi della riscoperta di questo antico seme pregiato, coltivato per la prima volta 150 anni fa a
borgo Cervaro, nell' entroterra foggiano e del quale oggi si assiste a un' importante rivalutazione
anche in chiave commerciale. Un' identità locale che rischia tuttavia di andare «perduta», attaccano
i produttori che hanno denunciato lo «scippo» durante un incontro promosso in Camera di
commercio a Foggia dall' azienda lucerina Terre lucane. «Oggi l' esclusiva del grano Cappelli attacca il neoparlamentare del movimento Cinquestelle, Giorgio Lovecchio - è nelle mani della Sis
di San Lazzaro di Savena, Bologna, l' unica società autorizzata dal ministero a produrre il
"Cappelli" in purezza ed a poterlo commercializzare. Un controsenso: il Cappelli nasce come seme
di qualità proprio perché coltivato in un territorio specifico, con caratteristiche climatiche
impossibili da ritrovare a seicento chilometri di distanza». «È come se decidessimo di fare il
parmigiano in provincia di Foggia», incalza un altro produttore. La Sis, società italiana sementi, è
controllata dal Cai, i Consorzi agrari d' Italia ed è stata autorizzata un anno fa dal ministero delle
Politiche agricole a coltivare e commercializzare il «Senatore Cappelli» in purezza. Associazioni
come Grano Salus, di cui Lovecchio fa parte, accusano il ministero di aver causato in questo modo
un «regime di monopolio» e le organizzazioni agricole di «non aver adeguatamente vigilato». «Non
è vero - la replica di Filippo Schiavone, presidente di Confagricoltura Foggia - in realtà chi ha
favorito questo disegno è stata una sola organizzazione» che Schiavone non ha citato ma che altri
produttori hanno fatto risalire «alla Coldiretti». Non crede tuttavia allo scippo Pasquale De Vita,
ricercatore del Crea di Foggia (i centri di ricerca in agricoltura), responsabile del programma di
miglioramento genetico del frumento duro in Capitanata. «È da qualche anno che il ministero firma
contratti in esclusiva con ditte private per la coltivazione in purezza del grano Cappelli. E questo
perché il seme si stava degenerando, i produttori erano i primi a lamentarsene. Non vedo alcuno
scippo - aggiunge De Vita - è vero che il seme nasce in Capitanata, ma viene regolarmente coltivato
in varie regioni». Per De Vita il "Cappelli" «è come una splendida auto d' epoca - dice - un prodotto
di nicchia. Ma oggi ci sono modelli più moderni e soprattutto coltivabili su più ampie superfici. Una
polemica che non condivido».

	
  

	
  
La	
  Cina	
  ci	
  ripensa:	
  la	
  globalizzazione	
  non	
  è	
  poi	
  così	
  male	
  
MIRKO MOLTENI Dopo settimane di confronto fra Cina e Stati Uniti sui dazi commerciali, il
governo di Pechino annuncia più aperture a commercio e finanza estera, il cui tempismo suggerisce
siano un modo d' ammansire Washington. I cinesi non lo ammetteranno mai, ma è probabile che,
resisi conto dell' intransigenza del presidente americano Donald Trump, e considerando che il
disavanzo statunitense è ormai esorbitante, abbiano pensato a un passo indietro per propiziare una
trattativa.
Ieri il presidente cinese Xi Jinping ha ventilato la riduzione delle tariffe sull' importazione di
automobili, nonché una maggior accoglienza per gli investitori stranieri. Infine, il che è sintomatico,
date le accuse ripetute di pirateria rivolte ai cinesi, una più severa sorveglianza sulla tutela dei
brevetti.
L' uomo forte di Pechino ha tenuto un discorso di 50 minuti al vertice economico di Boao, sull' isola
cinese di Hainan, ribadendo: «Le porte aperte della Cina non si chiuderanno, si apriranno ancora di
più. Ci sarà un maggiore accesso al mercato per il settore bancario e finanziario ed un aumento
della cooperazione con i mercati finanziari stranieri. Quest' anno ridurremo in modo considerevole
le tariffe sulle importazioni di auto e su altri prodotti. La mentalità del gioco a somma zero e della
Guerra fredda appare sempre più fuori luogo, la globalizzazione economica è una tendenza
irreversibile».
A prima vista si penserebbe che Xi abbia voluto indirettamente attaccare Trump mostrando una
politica di libero scambio per metterne in cattiva luce i dazi. L' impressione potrebbe essere
rafforzata dal fatto che la Cina ha denunciato i dazi americani su acciaio e alluminio al Wto, l'
Organizzazione mondiale del commercio. In realtà, però, la "denuncia" cinese non è tanto un atto
ostile, quanto, tecnicamente, la richiesta al Wto di mediare fra Pechino e Washington aprendo un
periodo di consultazioni di 60 giorni. Solo se fra due mesi mancasse un accordo, i cinesi si
appellerebbero al Wto per sollecitarne gli esperti a condannare le scelte Usa. D' altronde Xi ha
anche dichiarato che la Cina «non cerca ulteriori surplus commerciali».
Altro segnale per far capire agli americani che si può discutere e non c' è dubbio che a Pechino
devono essersi chiesti, vista la minaccia dei dazi trumpiani, se con gli Usa non si sia tirata troppo la
corda. Dal 2016 al 2017 il deficit commerciale americano con la Cina è balzato, in un solo anno, da
347 a 375 miliardi di dollari. I cinesi sanno che lo scontro non conviene a nessuno e che essi stessi
sarebbero danneggiati da dazi di reazione sui prodotti americani. La Cina non può infatti fare a
meno delle colossali importazioni di soia americana, che nessun altro fornitore può garantire, né
degli aviogetti civili Boeing di cui abbisogna per rinnovare i suoi trasporti aerei, dato che
concorrenti come la franco-tedesca Airbus non riuscirebbero a sopperire da soli. La Cina ha inoltre
disperato bisogno dello sbocco americano per la sua enorme produzione tessile ed elettronica e visti
i dazi di Trump era inevitabile capisse che stava esagerando, strangolando la sua stessa «gallina
dalle uova d' oro».
riproduzione riservata.

RILEVAZIONI DAL 3 AL 10 APRILE

Sul mercato nazionale dei cereali si confermano i trend delineatisi nelle scorse settimane: frumento tenero e mais in
lieve aumento, corsa al rialzo per l’orzo e mercato stagnante per il frumento duro. In rialzo anche i semi di soia
nazionali. Sui mercati esteri, oltre al weather market (che spinge i prezzi al rialzo) si è aggiunta anche la guerra
commerciale tra USA e Cina, con quest’ultima che minaccia di colpire con forti dazi proprio le esportazioni agricole
americane. Il dollaro USA si sta rivalutando; il cambio euro / dollaro è ora 1,21 dollaro/euro.

GRANO DURO
9/4/2018

RILEVAZIONI DAL 3 AL 10 APRILE

I prezzi del frumento duro nazionale sono rimasti invariati sulle piazze di Milano e Foggia. Il “fino” Nord quotato a
Milano è fermo a 231,50 euro/t, a Foggia il “fino” quota ancora 216,50 euro/t. Prezzi in calo invece a Bologna (-2 euro/t
per tutte le categorie e provenienze): il “fino” Centro quota ora 224,50 euro/t arrivo Emilia (“fino” Nord: 216,50
euro/t).

GRANO TENERO
9/4/2018

RILEVAZIONI DAL 3 AL 10 APRILE

I prezzi del frumento tenero nazionale sono in lieve rialzo a Milano, dove il prezzo medio del “panificabile” è
aumentato di 1 euro/t (prezzo medio attuale 192 euro/t), così come per il “biscottiero” (188 euro/t). A Bologna il “fino”
è fermo a 193 euro/t. Stabili le quotazioni per i frumenti di qualità superiore e per il prodotto d’importazione.

MAIS
9/4/2018

RILEVAZIONI DAL 3 AL 10 APRILE

I prezzi del mais nazionale sono in lieve aumento. A Milano (+2 euro/t per tutte le categorie) il mais “con
caratteristiche” vale ora 186,50 euro/t, il mais “convenzionale” 181,50 euro. A Bologna gli aumenti rilevati sono di 1
euro/t; la quotazione attuale è di 182 euro/t per il prodotto “con caratteristiche” e 179 euro/t per la merce
convenzionale.

ORZO
9/4/2018

RILEVAZIONI DAL 3 AL 10 APRILE

L’orzo nazionale continua ad aumentare ad un ritmo sempre più rapido. A Milano il prezzo medio dell’orzo “pesante” è
aumentato di 4 euro/t (prezzo medio 194,50 euro/t), a Bologna di 5 euro/t (prezzo medio 194 euro/t).
In Francia l’orzo foraggiero ha ripreso ad aumentare dopo le incertezze della settimana precedente. L’ultima quotazione
di Rouen è 166 euro/t (+3 euro/t).
Orzo nazionale in forte aumento.

SOIA E SEMI OLEOSI
9/4/2018

RILEVAZIONI DAL 3 AL 10 APRILE

Dopo una breve fase ribassista, i semi di soia nazionali sono tornati in zona positiva. A Milano il prezzo medio è
aumentato di 4 euro/t (379,50 euro/t), così come a Bologna (prezzo medio 379 euro/t).
A Chicago la chiusura di venerdì del future con scadenza maggio è stata di 1.051,75 cent/bushel (314,85 euro/t), con un
perdita settimanale di 11 cent/bushel.

riso
9/4/2018

RILEVAZIONI DAL 3 AL 10 APRILE

Dall'inizio della campagna – sulla base delle rilevazioni dell’Ente Risi – i trasferimenti di risone hanno riguardato il
65% della disponibilità vendibile, con un aumento di 98.380 tonnellate (+10%) rispetto al livello dell'anno scorso;
restano da collocare ancora 567.260 tonnellate.

	
  

	
  
Scoperto	
  il	
  gene	
  che	
  dà	
  la	
  forma	
  alle	
  spighe	
  di	
  grano	
  
Grande passo avanti per l'aumento dei raccolti. Potrebbe essere implicato anche in altre coltivazioni
molto diffuse, come mais, orzo e riso

ROMA - Scoperto il gene che "disegna" letteralmente le spighe di grano, il "re dei cereali", controllandone forma e
dimensioni: si tratta di un passo avanti importantissimo nella battaglia per aumentare le rese del cereale più coltivato al
mondo e potrebbe essere implicato anche in altre coltivazioni molto diffuse, come mais, orzo e riso. La scoperta,
pubblicata sulla rivista The Plant Cell, viene dal Centro John Innes di Norwich in Inghilterra ed evidenzia l'importanza
delle tecniche di nuova generazione per la ricerca in questo campo.
La rete internazionale per il coordinamento della ricerca sul grano fondata nel 2011, chiamata Wheat Initiative, ha
identificato nell'architettura della spiga di grano uno degli elementi chiave per migliorare dell'1,6% le rese dei raccolti,
un obiettivo fondamentale per riuscire a sfamare la popolazione mondiale sempre più numerosa. I ricercatori guidati da
Scott Boden si sono concentrati su una particolare mutazione del grano tenero, che fa spuntare due spighe appaiate al
posto della classica spiga singola.
Lo studio ha rivelato che il gene chiamato TB1 regola la forma della spiga favorendo la versione formata da due
appaiate, grazie ad un meccanismo che ritarda la fioritura e riduce il ruolo di altri geni implicati. Ulteriori analisi hanno
mostrato che la versione mutata di TB1 è presente
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