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ANACER, ASSEMBLEA GENERALE SOTTOLINEA PROGRESSI
COMPIUTI E ELEGGE CONSIGLIO DIRETTIVO

3262 - napoli, (agra press) - si eʼ svolta lʼassemblea generale
dellʼassociazione nazionale cerealisti (anacer), nel corso della quale
- informa un comunicato stampa - "sono state discusse le principali
problematiche connesse con il mercato dei cereali ed eʼ stato eletto
il nuovo consiglio direttivo che in luglio eleggeraʼ il nuovo
presidente". in apertura, dopo il saluto del presidente dellʼautoritaʼ di
sistema portuale del mare tirreno centrale, pietro SPIRITO, il
presidente uscente carlo LICCIARDI - spiega lʼanacer - ha
sottolineato innanzitutto "i progressi compiuti da anacer in questi
due anni. la base associativa eʼ aumentata del 100% e il bilancio eʼ
positivo". "oggi lʼassociazione ha acquisito visibilitaʼ grazie ai temi
portati avanti e ai nuovi rapporti instaurati con le altre associazioni;
in particolare, la firma dellʼintesa con assalzoo, assitol e italmopa
per una strategia di filiera", ha sottolineato LICCIARDI, il quale prosegue lʼassociazione - ha espresso la preoccupazione del
settore per la guerra dei dazi in corso e sullʼandamento del mercato
evidenziando che "le importazioni si mantengono tendenzialmente
in leggera crescita, soprattutto per i cereali in granella". un tema
ripreso - evidenzia ancora lʼanacer - dal vice presidente uscente
niccoloʼ DʼANDRIA per il quale "dopo aver riportato i conti
dellʼassociazione in equilibrio, eʼ possibile pianificare un ulteriore
progetto di crescita in un settore, come lʼagroalimentare, tra i piuʼ
interessanti dellʼeconomia nazionale". "per quanto riguarda il
rinnovo delle cariche, sono stati eletti nel nuovo consiglio direttivo
andrea GALLI, claudio MILONE, denis BERTI, fabrizio RICCI,
francesco CASILLO, giorgio DELLA BONA, carlo LICCIARDI,

maurizio CORCELLI, niccoloʼ DʼANDRIA, saverio PANICO,
vincenzo BIASIN", precisa lʼanacer. "presidente e vice presidente
saranno eletti in una prossima riunione del consiglio; sono stati
chiamati a far parte del comitato finanziario andrea GALLI, maurizio
CORCELLI, niccoloʼ DʼANDRIA, luca BALDASSARRI, vincenzo
BIASIN", conclude lʼanacer. 26:05:18/00:04

Commissione Ue adotta regolamento su
etichettatura alimenti
Si	
  applicherà	
  dal	
  2020	
  

(ANSA) - BRUXELLES - La Commissione europea ha adottato formalmente le nuove norme
sull'etichettatura dell'origine dell'ingrediente principale negli alimenti, approvate dagli Stati membri
il 16 aprile scorso.
Il provvedimento, che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni, specifica le
modalità con cui i produttori saranno obbligati a fornire informazioni sull'origine in etichetta
quando il luogo di provenienza dell'alimento sia indicato o evocato e non sia lo stesso di quello del
suo ingrediente primario.
Il regolamento lascia molto margine ai produttori circa la portata geografica del riferimento
all'origine (da 'Ue / non Ue', fino all'indicazione del paese o della regione), non si applica ai prodotti
Dop e Igp, né quelli a marchio registrato. La legislazione si applicherà dal 1 aprile 2020.
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