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"RASSEGNA ESTERA AGRA PRESS": QUESTA SETTIMANA
RUSSIA, TRUMP, GERMANIA, SOIA, EXPORT, BIODIESEL
2616 - roma, (agra press) - "la russia punta all'autosufficienza importando meli
invece di mele" e' il titolo dell'articolo di apertura dell'ultimo numero della
rassegna della stampa estera di agra press, che riporta inoltre in evidenzia due
articoli sul rapporto tra il presidente americano donald TRUMP e gli agricoltori e
sulle iniziative di autorganizzazione degli agricoltori tedeschi. la sezione "prodotti
agricoli" contiene, tra gli altri, un articolo su "perche' la cina e' avida di soia
brasiliana" mentre la sezione "ambiente" si apre con un pezzo di un quotidiano
spagnolo intitolato "si puo' coltivare con l'acqua di mare?". completano il numero,
tra gli altri, ulteriori articoli su prodotti avicoli, siccita', esportazioni, diversita'
vegetale e biodiesel. (jl) - 24:04:18/16:00
COMMERCIO ESTERO EXTRA UE: COLDIRETTI, CALA
EXPORT MADE IN ITALY DA -11,1% RUSSIA A -3,1% CINA
2608 - roma, (agra press) - "con le tensioni commerciali provocate dalla 'guerra dei
dazi' frenano le esportazioni made in italy fuori dall'unione europea, in calo del
2,2% e con riduzioni che vanno dal -11,1% in russia al -3,1% in cina, ma rallenta la
crescita anche in usa dove il segno resta comunque positivo (+1,6%)", sottolinea
la coldiretti sulla base di una propria analisi su dati istat relativi al commercio
estero extra ue a marzo 2018, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
"l'incertezza non aiuta il commercio mondiale e apre scenari inediti e preoccupanti
(ap) - n. 115 4./..

che vanno attentamente monitorati per verificare l'impatto sull'economia e
sull'occupazione", prosegue la confederazione, per la quale si tratta di "una
preoccupazione che riguarda anche l'agroalimentare scelto spesso come terreno
di scontro, dall'embargo dei prodotti alimentari imposto dalla russia al botta e
risposta tra cina e stati uniti che coinvolge anche materie prime agricole come
soia e sorgo". 24:04:18/12:40

Riforma Pac: Ue, verso tetto aiuti a grandi
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Fissazione di un tetto massimo di 60 mila euro per gli aiuti diretti destinati alle grandi imprese e il decentramento, da
Bruxelles verso le amministrazioni nazionali, della gestione degli interventi: queste alcune delle principali novità
contenute nei nuovi regolamenti sulla riforma della politica agricola Ue (Pac). Secondo quanto appreso dall'ANSA, le
bozze dei regolamenti - che dovrebbero essere varati dalla Commissione Ue entro metà giugno - prevedono anche
maggiore attenzione al clima e al rapporto tra cibo e salute.
Secondo quanto scritto nelle bozze dei regolamenti, l'azione della 'nuova' Pac dovrà svilupparsi su nove obiettivi
comuni. A quelli tradizionali, come il sostegno al reddito degli agricoltori e la food security, si andranno ad aggiungere
aspetti nuovi, come la lotta ai cambiamenti climatici e la risposta alle aspettative della società su cibo e salute. Su questi
obiettivi comuni, i singoli Paesi dovranno costruire dei piani di sostegno nazionali che Bruxelles approverà e sulla cui
applicazione vigilerà. Starà alle amministrazioni nazionali decidere, ad esempio, sulla definizione di 'attività agricola' o
'agricoltore'. E sempre a loro spetterà proporre interventi specifici su settori su ortofrutta, vino, olio d'oliva, apicoltura e
luppolo.
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