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GLIFOSATO: FRANCIA, L'ASSEMBLEA NAZIONALE
VOTA CONTRO DIVIETO PROMESSO DA MACRON
3300 - parigi, (agra press) - l'assemblea nazionale ha votato contro il divieto di
utilizzo del glifosato dal 2021, con deroghe fino al 2023, previsto da un
emendamento ad una proposta di legge del ministro dell'agricoltura stephane
TRAVERT. l'emendamento era sostenuto dal ministro dell'ambiente nicolas
HULOT e traduceva un impegno assunto dal presidente della repubblica
emmanuel MACRON alla fine del 2017, quando l'ue aveva rinnovato
l'autorizzazione della sostanza, bollata come cancerogena dall'oms. TRAVERT vi si
e' opposto. 29:05:18/08:30
DE SORTIS (ITALMOPA), PIU' PIZZA E MENO PANE. PRODUZIONE
ITALIANA FARINE ANCORA INSUFFICIENTE PER INDUSTRIA
3307 - milano, (agra press) - "nell'anno in cui l'arte del pizzaiolo napoletano e'
stata inserita fra i patrimoni dell'unesco si riscontra proprio un incremento
dell'utilizzo di farine per la produzione di pizza, che ha riguardato tutte le categorie
di prodotto: la pizza artigianale (pizzerie tradizionali e take away) in particolare, ha
fatto registrare un incremento del 2,9 % circa", ha detto cosimo de SORTIS,
presidente di italmopa, in occasione dell'assemblea annuale dell'associazione
industriali mugnai d'italia, che si e' svolta all'interno della fiera ipack-ima. dai dati
diffusi e' emerso che, se gli italiani consumano piu' pizza, sono diminuite le
vendite di pane, mentre continua l'ascesa di prodotti innovativi, salutistici o
ottenuti con materie prime regionali e locali. l'italmopa fa notare che secondo le
stime istat, i volumi produttivi nazionali hanno raggiunto, nel 2017, un livello pari a
4.320.495 t per il frumento duro (5.129.205 t nel 2016) e 2.780.092 t per il frumento
tenero (3.006.675 t nel 2016). complessivamente pero' - afferma l'associazione - la
produzione nazionale, peraltro non totalmente destinata all'industria molitoria, si
conferma "su livelli insufficienti a coprire le esigenze dell'industria della prima
trasformazione che possono pertanto essere garantite attraverso l'indispensabile
ricorso alle importazioni di materia prima". 29:05:18/00:11

DONNE PER UN PAESE PIU' UMANO, MODERNO E A MISURA DI FAMIGLIA
di Letizia Martirano
3291 - Dopo 20 anni di banca e dopo la nascita del terzo figlio, nel 2002, Lorella
Ansaloni, responsabile nazionale delle donne imprenditrici della Coldiretti, ha deciso di
dare una svolta alla sua vita cominciando ad occuparsi dell'azienda del marito nel cuore
dell'Emilia, trasformando un semplice vivaio in un moderno garden center di 10.000 mq di
cui 2.500 coperti. Grazie alla legge di orientamento, e' stato possibile inserire tanti settori
nuovi complementari - fiore recisi con allestimenti per eventi e cerimonie, decorazioni per
la casa, arredo giardino, irrigazione e piscine, villaggio di natale, molteplici servizi per il
pubblico, corsi attivita' didattiche e anche attivita' sociale attraverso l'accoglienza di
ragazzi con disabilita' o problemi di inserimento. Il fatturato e' quasi triplicato ed anche i
dipendenti sono aumentati e il terremoto del 2012 non ha fermato l'attivita' e
"rimboccandoci le maniche abbiamo rinnovato il garden, messo in sicurezza le
scaffalature interne, dipinto, ristrutturato e aperto anche una bottega di Campagna
Amica", racconta.
Quando e' iniziata la sua attivita' sindacale?
Nel 2008 sono entrata a far parte del coordinamento Donne Impresa coldiretti di Modena,
poco dopo sono diventata responsabile regionale e nel 2013 sono stata eletta
responsabile nazionale Donne Impresa Coldiretti.
Qual e' il presupposto da cui muove la sua azione sindacale?
Ho sempre pensato che la formazione, la cultura, abbinata alla curiosita', la tenacia e la
sensibilita' femminile siano un valore aggiunto non solo per l'agricoltura - settore da
sempre considerato molto maschile - ma per tanti altri settori dell'economia e della
politica dove spero veramente che la presenza femminile aumenti per rendere il nostro
paese piu' umano, moderno e piu' a misura di famiglia. Non dimentichiamo che le
imprese familiari sono parte solida e fondante dell'economia del nostro paese.
(ap) - n. 149 2./..

L'agricoltura fa da apripista…. e' vero?
Secondo i dati elaborati da Coldiretti in agricoltura una impresa giovanile su quattro viene
gestita da donne con meno di 35 anni, sebbene la maggior parte abbia tra i 40 e i
sessant'anni... Nel 2017 le imprese agricole guidate da giovani donne sono aumentate
del 6,6%, per un totale di 13.887.
Qual e' il segreto?
Nella loro attivita' imprenditoriale le agricoltrici italiane dimostrano capacita' di coniugare
mercato e ambiente, qualita' della vita, attenzione al sociale, valorizzazione dei prodotti
tipici locali e della biodiversita', oltre ad una spiccata propensione all'utilizzo dei moderni
sistemi di comunicazione e dei social.
Quali attivita' vanno per la maggiore?
Si va dalle attivita' di educazione alimentare ed ambientale con le scuole, ai servizi di
agritata e agriasilo; dalle fattorie didattiche ai percorsi rurali di pet-therapy; dagli orti
didattici ai mercati di Campagna Amica, dall'agriturismo, alla trasformazione diretta in
azienda, senza dimenticare una forte presenza nelle attivita' piu' tradizionali come
l'allevamento, il vino, l'olio, coltivazione di cereali antichi e moderni, con grande
vocazione alle coltivazioni bio o biodinamiche.
Quanto lavoro generano queste attivita'?

Una capacita' imprenditoriale che ha creato e dato direttamente lavoro a oltre 15mila
persone, senza contare l'occupazione generata dall''indotto.
Donne e tecnologia vanno d'accordo?
Le giovani donne delle campagne hanno puntato sull'uso quotidiano della tecnologia per
gestire sia il lavoro sia lo studio. Si usa lo smartphone per controllare gli animali in stalla
nelle pause di studio universitario; per gestire on line acquisti e prenotazioni in
agriturismo; per fare ricerche e per recuperare varieta' perdute di frutti locali; per vendere
il vino, l 'olio o altro in tutto il mondo.
Sociologicamente sta cambiando qualcosa nelle campagne?
Un fatto nuovo e' rappresentato dall'insediamento di giovani - tra cui spiccano molte
donne - che provengono da esperienze familiari e personali non agricole. Secondo una
analisi Coldiretti/Ixe', tra questi giovani la meta' e' laureata; il 57 per cento ha fatto
innovazione, ma soprattutto il 74 per cento e' orgoglioso del lavoro fatto e il 78 per cento
e' piu' contento di prima. La scelta di diventare imprenditore agricolo e' apprezzata per il
57 per cento anche dalle persone vicine, genitori, parenti, compagni o amici.
Sono aziende che stanno puntando su caratteristiche di qualita' e distintivita', che
garantiscono un valore in termini di territorio, valorizzando il turismo, la cultura, l'arte, il
cibo e la cucina che hanno permesso all'export agroalimentare italiano di raggiungere la
soglia di 41,05 miliardi di euro nel 2017.
Quali conclusioni si possono trarre?
Le quasi 215mila aziende agricole guidate da donne in Italia sono un patrimonio di tutto il
Paese con un peso all'interno del mondo produttivo che non e' dato solo dal numero delle
titolari e dall'indotto che generano, ma soprattutto da una grande capacita' di
innovazione, di visione di futuro, ma sempre nel rispetto dell'ambiente, delle tradizioni e
della famiglia.

Nasce colosso agrochimica, operazione da 66
miliardi dollari
Via	
  libera	
  antitrust	
  Usa	
  a	
  Bayer	
  per	
  acquisizione	
  Monsanto	
  
(ANSA) - NEW YORK- Via libera dell'antitrust americano all'acquisizione di Monsanto da parte di Bayer.
Un'operazione da 66 miliardi di dollari dalla quale nasce un colosso dell'agrochimica. Lo riporta l'agenzia Bloomberg.
le due societa' hanno raggiunto un accordo con il Dipartimento di Giustizia per risolvere i timori del governo americano
sulla concorrenza visto come la fusione era inizialmente strutturata.
Nel concedere il via libera a Bayer l'antitrust americano ha imposto dei paletti in termini di vendite di asset per non
danneggiare la concorrenza: l'intesa fra Bayer e Monsanto con le autorita' prevede infatti la maggiore vendita di asset
mai richiesta in un caso di fusione. ''Il sistema agricolo americano e' di essenziale importanza per la nostra economia, il
nostro sistema alimentare e il nostro modo di vivere. Gli agricoltori e i consumatori americani si appoggiano su una
concorrenza testa a testa fra Bayer e Monsanto'' afferma Makan Delrahim, responsabile della divisione antitrust.

Gli italiani consumano meno pane ma più
pizza
Trend	
  registrato	
  da	
  Associazione	
  Industriali	
  Mugnai	
  (Italmopa)	
  
Diminuisce il consumo di pane nelle case degli italiani ma non quello della pizza. La tendenza di
consumo emerge da un report economico di Italmopa presentato in occasione dell' Assemblea
generale annuale in corso di svolgimento a Milano all'interno della fiera Ipack-Ima. Dall'analisi
dell'Associazione Industriali Mugnai d'Italia emerge sul mercato interno una riduzione della farina
destinata alla produzione di pane i cui consumi registrano, nel 2017, una contrazione del 2,4% in
volume. La diminuzione - spiega una nota - ha riguardato, in misura maggiore, il pane sfuso rispetto
al pane confezionato, mentre appare in controtendenza il consumo di pane surgelato che ha fatto
registrare una crescita superiore al 10 per cento. Risulta invece un incremento dell'utilizzo di farine
per la produzione di pizza che ha fatto segnare un aumento di quasi il 2,9% con il settore surgelati.
Cresce per il 2017, tra il 10 e il 30%, anche la richiesta per prodotti innovativi, per quelli salutistici
e per prodotti ottenuti con materie prime regionali o locali. Il volume dei prodotti dell'industria
molitoria, con un incremento di circa 49.000 tonnellate rispetto allo scorso anno, nel 2017 si è
attestato su circa 11 milioni di tonnellate, registrando un fatturato stimato in 3,467 miliardi di euro.

Industria molitoria, fatturato a 3,5 miliardi
Cresce la produzione di semole di grano duro
Alessio Romeo

Assemblea	
  generale	
  di	
  Italmopa:	
  nel	
  2017	
  prodotti	
  complessivamente	
  11	
  milioni	
  di	
  
tonnellate	
  di	
  sfarinati,	
  giro	
  d’affari	
  in	
  lieve	
  calo	
  (-‐0,4%),	
  diminuisce	
  l’import	
  ma	
  resta	
  il	
  
deficit	
  	
  

In un contesto di mercato difficile l’industria molitoria archivia un 2017 positivo, nonostante il frazionale calo del giro
d’affari, con l’aumento della produzione di semole e la “tenuta” degli sfarinati a frumento tenero. Complessivamente,
con un incremento di circa 49mila tonnellate rispetto allo scorso anno, nel 2017 il volume dei prodotti dell'industria
molitoria si è attestato a circa 11 milioni di tonnellate, registrando un fatturato che risulta stimato in 3,467 miliardi
(1,674 miliardi nel comparto della trasformazione del frumento duro e 1,793 nella trasformazione del frumento tenero),
in lieve calo (-0,4%) rispetto al 2016. L'utilizzazione di sfarinati di frumento tenero e di frumento duro nel 2017 si
sarebbe complessivamente attestata in 7.785.000 tonnellate con un incremento dello 0,4% rispetto al 2016 (7.751.000
tonnellate), così suddivisa: 3.998.000 tonnellate per gli sfarinati di frumento tenero (-0,2 % rispetto al 2016) e
3.787.000 tonnellate per gli sfarinati di grano duro (+1,1% sul 2016). Sono questi i principali dati sull'andamento
dell'industria molitoria emersi dall'assemblea generale di Italmopa che si è svolta il 19 maggio a Milano all'interno della
fiera Ipack-Ima.
La produzione dell’industria alimentare torna ai livelli pre crisi

In generale il 2017 è stato caratterizzato da una robusta crescita dell'economia internazionale: un trend che ha riguardato
anche l'Italia, seppur in maniera più debole.
La produzione alimentare, secondo i dati Federalimentare, ha segnato un aumento del +1,7% sull'anno precedente,
portando il settore al livello di produzione del 2007, ultimo anno pre-crisi. Il fatturato del settore alimentare ha, quindi,
fatto registrare nel 2017 un incremento superiore alle aspettative, aumentando del +3,8% rispetto al 2016 e attestandosi
a quota 137 miliardi. Segnali importanti, secondo l’associazione che rappresenta l’industria molitoria nazionale, che
fanno sperare in una risalita dell'economia italiana.
In frenata il mercato interno delle farine di “tenero”
Per quanto riguarda l'utilizzazione sul mercato interno e l'esportazione di sfarinati di frumento tenero, si è registrata nel
2017, rispetto al 2016, una leggera riduzione dello 0,2 % (pari a circa 8mila tonnellate in meno) derivante da una nuova
frenata sul mercato interno (- 23mila tonnellate) e da un incremento di 15mila tonnellate delle esportazioni.
La riduzione sul mercato interno ha riguardato essenzialmente la farina destinata alla produzione di pane i cui consumi
registrano, nel 2017, una nuova contrazione, in volume, del 2,4 per cento. Tale riduzione ha riguardato, in misura
maggiore, il pane sfuso rispetto al pane confezionato, mentre appare in controtendenza il consumo di pane surgelato
che ha fatto registrare una crescita superiore al 10 percento. La rilevanza di quest'ultima tipologia rispetto al volume di
consumo totale di pane, sottolinea Italmopa, rimane tuttavia ancora marginale.
All'interno del comparto, prosegue in particolare l'andamento negativo dei consumi di pane ottenuto da alcune
tipologie di farine, quale ad esempio la farina 00, mentre risulta decisamente positivo il trend dei prodotti considerati
salutistici (con particolare riferimento ai prodotti ottenuti con farina integrale) e dei pani speciali (di semole di
frumento duro o di farine di altri cereali).
«Nell'anno in cui l'arte del pizzaiolo napoletano è stata inserita fra i Patrimoni dell'Unesco – commenta il presidente di
Italmopa, Cosimo De Sortis –, si riscontra proprio un incremento dell'utilizzo di farine per la produzione di pizza,
che ha riguardato tutte le categorie di prodotto: la pizza artigianale (pizzerie tradizionali e take away) in particolare, ha
fatto registrare un incremento del 2,9 % circa. Ottima perfomance per il settore surgelati, che rappresenta il 20% circa
del consumo nazionale, che ha registrato un incremento ancora più marcato (circa 4,6%): detti prodotti sono stati
premiati, sia per la capacità di innovare, sia perché i nuovi trend alimentari portano verso quei segmenti merceologici
che fanno leva sul binomio qualità/facilità e rapidità di consumo, avendo, nel contempo, sfatato i falsi miti intorno a
questi alimenti, un tempo considerati non propriamente economici e meno nutrienti rispetto ai freschi».
L’export di pasta traina il grano duro
Le migliori performance sono state registrate, però, nel comparto del frumento duro: il livello di utilizzazione degli
sfarinati di frumento duro ha fatto registrare, infatti, nel 2017 e rispetto all'anno precedente, un incremento di 1,1%,
riconducibile all'andamento positivo (+ 2,1 %) dell'export di pasta di grano duro che ha più che compensato la nuova,
ulteriore, frenata ( - 0,5%) dei consumi di pasta nel mercato interno.
Il 2017, sia nel comparto del frumento tenero, sia nel settore del frumento duro, ha ulteriormente rafforzato la richiesta
– compresa, secondo la tipologia di prodotto, tra il 10 e il 30% – per prodotti innovativi, per prodotti considerati
salutistici dai consumatori e per prodotti ottenuti con materie prime regionali o locali. Prodotti che non possono più
essere considerati di nicchia – con particolare riferimento ad alcuni comparti (bio, integrale e, parzialmente, free-from)
– sia alla luce dei volumi commercializzatiche per la percentuale che ormai rappresentano nei fatturati dell'industria
molitoria.
In calo l’import ma resta il deficit nazionale di frumento
I volumi produttivi nazionali avrebbero raggiunto, nel 2017, e secondo le stime Istat, un livello pari a 4.320.495 t
onnellate per il frumento duro (contro 5.129.205 nel 2016) e 2.780.092 tonnellate per il frumento tenero (dalle
3.006.675 del 2016). «Complessivamente, i volumi produttivi, peraltro non totalmente destinati all'industria molitoria –
sottolinea Italmopa – si confermano su livelli insufficienti a coprire le esigenze dell'industria della prima
trasformazione che possono pertanto essere garantite attraverso l'indispensabile ricorso alle importazioni di materia
prima».

Riso japonico, l’Italia punta alla conquista del
ricco mercato cinese
Paolo Accomo

Cinquanta	
  milioni	
  di	
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  potenziali	
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  da	
  contorno	
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  nel	
  Sol	
  
Levante.	
  L’industria	
  spinge	
  perchè	
  sia	
  firmato	
  al	
  più	
  presto	
  il	
  protocollo	
  bilaterale	
  	
  

L'industria risiera italiana auspica che sia firmato al più presto il protocollo bilaterale che autorizzerà le esportazioni di
riso japonica in Cina. Si tratta delle varietà da risotto, tipiche del nostro Paese ma sconosciute ai cinesi, che mangiano
riso da contorno. L'obiettivo sono i 50 milioni di ricchi cinesi innamorati del made in Italy. L'Airi ha sollecitato
attenzione a questo dossier nell'ambito di un incontro con la stampa, in cui ha evidenziato come il consumo di riso
aumenti sia in Italia che in Europa, ma con il rischio che questa crescita sia neutralizzata dalle importazioni, che
continuano a crescere, trascinate dalle concessioni tariffarie.
Il consumo di japonica
Secondo gli industriali, dal 2013 ad oggi, il consumo italiano di japonica è cresciuto del 21%, quello di indica
addirittura del 116%, laddove l'incremento totale è del 29%. Una crescita favorita dall'immigrazione e dal ribasso dei
prezzi, innescato dalle importazioni. Secondo il presidente dell'associazione Mario Francese non si deve però andare
oltre con questa discesa delle quotazioni: «E’ cosa buona che i prezzi si stiano riprendendo, perché magari gli
agricoltori italiani saranno invogliati a seminare più riso di quanto dicano le stime dell'Ente Risi». Le prospettive sono
di un'ulteriore contrazione delle semine, conclusesi in questi giorni. Si parla di un calo del 5,29%, con una previsione di
217.400 ettari, laddove l'Airi ne auspicava 237.000.
«Le nostre industrie investono per lavorare riso italiano in Italia e non prodotto d'importazione» ha sottolineato

Francese, rilevando come queste ultime siano salite da 1060.000 a 1250.000 tonnellate di equivalente lavorato tra il
2014 e il 2017 a fronte di una riduzione della produzione europea (-5,8% di ettarato tra 2013 e 2017)- L'industria teme
che i Paesi Meno Avanzati, che guidano quest'assalto grazie all'esenzione del dazio accordata dalla direttiva Eba, si
strutturino per esportare nell'Ue riso di qualità, anche japonica. Già oggi arriva molto prodotto lavorato e quello
confezionato è in forte aumento. Per questo, tutta l'industria europea appoggia la richiesta italiana di applicare ai Pma la
clausola di salvaguardia, ripristinando i dazi per tre anni. in questo momento, la Commissione europea ha concluso
l'istruttoria documentale dell'inchiesta e sta preparandosi a visitare le aziende per verificare se le importazioni agevolate
di questi anni abbiano realmente danneggiato la filiera europea del riso.
Al lavoro per la reintroduzione dei dazi
«Stiamo lavorando perché l'inchiesta della Commissione europea conduca alla reintroduzione dei dazi dal 2019» ha
annunciato Francese invocando il «sostegno politico del Governo nascente» e ricordando come sulla stessa posizione ci
sia anche la federazione europea dell'industria risiera (Ferm), che in passato era invece schierata per la deregulation
commerciale, che favoriva le industrie del Nord, finché gli importatori non si sono attrezzati per fornire prodotto
trasformato. L'Airi è preoccupata anche per le concessioni in itinere al Vietnam e al Mercosur. Sullo sfondo si staglia
infine la Brexit. Oggi il Regno Unito consuma 460.000 tonnellate di riso lavorato, delle quali 70.000 sono di riso
italiano: una quota di mercato a rischio, se non ci sarà un accordo doganale dopo l'uscita degli inglesi dall'Unione.
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