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31 maggio 2018
DE CASTRO CONFERMATO RELATORE PE SU PRATICHE SLEALI
PRONTI A RIPRENDERE LAVORI AIUTATI DA LEGGE FRANCESE
3358 - strasburgo, (agra press) - "siamo pronti a riprendere con ancora piu'
sollecitudine il negoziato sulle pratiche commerciali sleali nella catena
(ap) - n. 152 4./..

alimentare, dopo la decisione odierna della conferenza dei presidenti delle
commissioni parlamentari, che il dossier resta nelle nelle mani della commissione
agricoltura del parlamento europeo; e' nostra intenzione dare risposte ambiziose,
rapide e concrete agli agricoltori che attendono da troppi anni di non essere piu'
l'anello debole nella filiera agroalimentare", afferma con soddisfazione paolo DE
CASTRO, primo vicepresidente della comagri, annunciando oggi a strasburgo di
essere stato definitivamente confermato nel ruolo di relatore del parlamento
europeo per la proposta di direttiva presentata dal commissario all'agricoltura
philip HOGAN il 12 aprile scorso. in base alla decisione presa, che verra'
ufficializzata il prossimo 7 giugno, la commissione per il mercato interno, che
aveva a sua volta chiesto di assumere la responsabilita' del dossier,
verra' associata ma senza competenze esclusive. ''il tempo stringe e sono deciso
a portare la posizione della comagri al voto dell'assemblea entro ottobre, per
chiudere l'intero iter durante questa legislatura che terminera' con il rinnovo
dell'assemblea europea a maggio 2019", nota DE CASTRO. "saremo aiutati in
questo percorso dal progetto di legge appena adottato dal parlamento
francese che favorirebbe sia l'aumento dei prezzi minimi alimentari regolamentati,
sia il freno alle promozioni dei supermercati, con l'obiettivo di incrementare il
reddito degli agricoltori, migliorare la qualita' degli alimenti, rafforzare la lotta agli
sprechi", conclude DE CASTRO. 31:05:18/14:45
EUROPARLAMENTO APPROVA
REGOLAMENTO ANTIDUMPING
3369 - bruxelles, (agra press) - entrera' in vigore nella prima meta' di giugno 2018
il nuovo regolamento contro le importazioni sleali da paesi terzi, approvato
definitivamente dal parlamento europeo sulla base di un accordo tra le istituzioni
ue del dicembre 2017. la nuova normativa prevede dazi piu' elevati contro le
importazioni oggetto di dumping o sovvenzionate; indagini piu' brevi e trasparenti;
un helpdesk per le pmi; il coinvolgimento dei sindacati. inoltre, sara' preso in
considerazione anche il dumping sociale e ambientale. 31:05:18/10:20
PAC: COPA-COGECA, SODDISFATTI
PER NO EUROPARLAMENTO A TAGLI
3366 - bruxelles, (agra press) - il copa e la cogeca hanno accolto favorevolmente il
voto degli eurodeputati in merito al prossimo quadro finanziario pluriennale (qfp),
che esorta a non imporre riduzioni alla spesa agricola, definendolo "una buona
notizia". le organizzazioni agricole e cooperative europee sostengono la richiesta
(ap) - n. 152 7./..

degli eurodeputati "di trovare soldi nuovi per finanziare le priorita' sia vecchie che
nuove" e sottolineano la necessita' di "finanziamenti sufficienti per permettere alla
futura pac di svolgere il proprio ruolo nell'aiutare gli agricoltori a fornire derrate
alimentare sostenibili e a prezzi accessibili per i consumatori, assicurando nel
contempo la vitalita' delle zone rurali". 31:05:18/10:49
PAC: ZULLO (M5S), NO A TAGLI INDISCRIMINATI
SERVE MAGGIORE ATTENZIONE
3367 - strasburgo, (agra press) - marco ZULLO (m5s) intervenendo
all'europarlamento in occasione del voto della risoluzione non legislativa sul
bilancio della pac ha detto no ai tagli e ad ogni rinazionalizzazione della politica
agricola. per ZULLO occorre "concentrarsi su risparmi mirati, sull'efficienza della
spesa e sull'efficacia delle azioni proposte". "la riforma in arrivo - ha aggiunto - e'
un'occasione unica, da non perdere, per disegnare una nuova politica agricola
fondata sul rispetto dell'ambiente e la promozione dello sviluppo per un modello
produttivo e di consumo del cibo piu' sostenibile e piu' equo in particolar modo
per i soggetti piu' deboli della filiera". 31:05:18/11:51
PAC: MINELLI (AGRI), BENE
RISOLUZIONE EUROPARL
3368 - roma, (agra press) - "le valutazioni e le proposte sulla nuova politica
agricola comune espresse formalmente dal parlamento europeo sono condivisibili
ed e' auspicabile siano confermate dal processo di codecisione con consiglio e
commissione che portera' alla riforma post 2020", dichiara pietro MINELLI,
presidente di agri. 31:05:18/10:37
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PROFILO/ Centinaio al Mipaaf, da sempre
nella Lega
Lombardo Doc, la carriera istituzionale inizia nel 1993
E' attualmente il capogruppo della Lega Nord al Senato Gian Marco Centinaio, nato a Pavia il 31 ottobre 1971.
Lombardo Doc, si laurea nel 1999 in Scienze politiche con indirizzo economico-territoriale, presso l'Università degli
studi di Pavia.
Si presenta come "leghista fin dal primo vagito e con la passione per la politica nel sangue, già tesserato a 19 anni
diventando militante nel 1994".
La sua carriera istituzionale inizia nel 1993 come presidente del Comitato di quartiere Città Giardino e in seguito come
Consigliere Comunale del Comune di Pavia fino al 2009; anno in cui viene eletto Vicesindaco e Assessore alla Cultura
della città lombarda. Dal 1999 al 2005 diventa Segretario Cittadino della Lega Nord Pavia e in seguito Membro del
Direttivo Cittadino Lega Nord Pavia.
Approda a Palazzo Madama con le elezioni politiche del 2013 diventando Senatore per la Lega Nord. L'8 luglio 2014
viene nominato Capogruppo al Senato per la Lega Nord e mantiene lo stesso incarico con le elezioni del 4 marzo 2018.
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Cereali: IGC aumenta le stime sulla produzione globale
L’IGC (International Grains Council) ha nuovamente rivisto le proiezioni sulla produzione
globale di cereali nel corso della stagione 2018 - 2019 portandole ad un totale di 2,09 miliardi di
tonnellate: si tratta di una stima superiore a quella rilasciata nel mese di aprile (2,088 miliardi di
tonnellate), ma inferiore a quella relativa alla stagione 2017 - 2018 (2,091 miliardi di tonnellate).
Previsto in calo il consumo globale della stagione 2018 - 2019 ad un totale di 2,136 miliardi di tonnellate rispetto ai
2,139 miliardi di tonnellate previsti nel mese di aprile (2,108 miliardi di tonnellate nella stagione 2017 - 2018).
Riviste a ribasso le proiezioni relative alle scorte carryover ad un totale di 556 milioni di tonnellate (560 milioni di
tonnellate la stima rilasciata ad aprile e 602 milioni di tonnellate la stima relativa alla stagione 2017 - 2018).
La produzione totale di cereali della stagione 2018 - 2019 è prevista di poco inferiore rispetto alla stagione precedente
con la contrazione del raccolto di Frumento che sarà bilanciata dalle maggiori performances di Mais, Orzo e
Sorgo. Considerando la riduzione delle scorte presenti ad inizio stagione è plausibile pensare ad un calo dell’offerta a
ridosso dei livelli più bassi degli ultimi tre anni.

Mais	
  
La produzione globale di Mais della stagione 2018 - 2019 è prevista a quota 1,055 miliardi di tonnellate (1,054 miliardi
di tonnellate la previsione rilasciata nel mese di aprile ed 1,044 miliardi di tonnellate la stima relativa alla stagione 2017
- 2018).
Rivista a ribasso la proiezione relativa al consumo di Mais ad un totale di 1,098 miliardi di tonnellate (1,099 miliardi di
tonnellate la previsione rilasciata nel mese di aprile ed 1,074 miliardi di tonnellate la stima relativa alla stagione 2017 2018).

Frumento	
  	
  
La produzione globale di Frumento della stagione 2018 - 2019 è prevista a quota 742 milioni di tonnellate (739 milioni
di tonnellate la previsione rilasciata nel mese di aprile e 758 milioni di tonnellate la stima relativa alla stagione 2017 2018).

Rivista a rialzo la proiezione relativa al consumo di Frumento ad un totale di 746 milioni di tonnellate (745 milioni di
tonnellate la previsione rilasciata nel mese di aprile e 740 milioni di tonnellate la stima relativa alla stagione 2017 2018).
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Burro, Aidepi lancia l'allarme: «Senza
approvvigionamenti aziende in crisi»
S. Mar.

La carenza di materia prima impedisce di programmare
acquisti. Impennata dei prezzi:nel 2018 +20% rispetto al 2017
e +119% rispetto al 2016
E' allarme burro sui mercati lattiero-caseari. A segnalare con forza il problema - per il secondo anno consecutivo sono i produttori di dolci, in particolare i produttori di lievitati di ricorrenza come Panettone, Pandoro e Colomba.
L'ultimo rapporto Usda - il dipartimento americano dell'Agricoltura - sull'andamento del mercato dei prodotti lattierocaseari in Europa, pronostica per il 2018 un'ulteriore ascesa della produzione di latte nella Ue dell'1% , dopo il più 1,6%
registrato nel 2017. Attesa soprattutto una crescita della produzione di formaggi, grazie ai positivi sviluppi dell'export,
mentre quella di latte in polvere scremato dovrebbe ridursi a causa degli alti stock comunitari.
In calo anche la previsione sulla produzione di latte liquido alimentare, in linea con il trend negativo dei consumi
europei.
I prezzi
Le ripercussioni sono pesanti anche a livello dei prezzi di mercato dove, secondo i dati presentati dalla Commissione
europea (l'ultimo aggiornamento è del 23 maggio 2018) il prezzo del burro fa registrare un +20% rispetto al 2017 e il
+119% rispetto al 2016.
La mancanza di burro - hanno fatto notare i produttori durante il seminario “Commodity Agricole” organizzato a
Milano da Aidepi, l’Associazione delle industrie del dolce e dalla pasta italiane - impedisce alle aziende la normale
programmazione degli acquisti, non essendo assicurata la fornitura della materia prima.
«Con il perdurare di tale situazione per il secondo anno consecutivo – denuncia Mario Piccialuti, direttore di Aidepi non sarà assicurata la continuità di produzione e la sussistenza stessa di aziende che, sul mercato hanno un valore di
fatturato di oltre 8 miliardi di euro e che garantiscono lavoro a oltre 40mila lavoratori qualificati. E' necessario un
intervento immediato delle istituzioni per riequilibrare le dinamiche relative all'approvvigionamento».
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Il Canada riconquista il primato sul mercato
mondiale del grano duro
L.F.

Rivista al rialzo dopo il pessimo risultato della scorsa stagione
la stima sui raccolti del primo produttore ed esportatore
mondiale: +20% la produzione a 5,9 milioni di tonnellate, di
cui 4,8 destinate all’export
A due settimane dall'avvio delle operazioni di trebbiatura in Italia, il quadro mondiale sui nuovi raccolti di grano
duro assume contorni più definiti.
L'elemento di maggiore novità, rispetto alle indicazioni di aprile, è la prospettiva di una crescita più robusta per l'output
canadese, che le stime di Statistics Canada attestano adesso a 5,9 milioni di tonnellate (+19% anno su anno).
L'aggiunta di 200mila tonnellate alle valutazioni di aprile ha indotto gli analisti ad alzare anche la previsione sulle
vendite all'estero del primo produttore ed esportatore mondiale di grano duro, portandola a 4,8 milioni di tonnellate, un
volume in crescita di 4 punti percentuali su base annua. Una dinamica che porterà Ottawa a rafforzare la sua presenza
sui mercati internazionali, soprattutto sull'onda di una maggiore richiesta dei paesi nordafricani.
L'aumento double digit dei raccolti canadesi – osservano gli analisti – incorpora un 11% in più di superfici seminate e il
ritorno a livelli di resa normali, dopo il pessimo bilancio della scorsa stagione.
Da rilevare che, analizzata nel suo complesso, l'offerta di grani duri canadesi, nonostante il maxi rimbalzo della
produzione, crescerà di un più “morigerato” 5%, dato che la nuova campagna di commercializzazione partirà con scorte
di appena 1,3 milioni di tonnellate, inferiori di oltre il 30% alla scorsa annata.
Peggiora nel frattempo la proiezione sui nuovi raccolti in Usa, con le valutazioni di maggio (fonte Usda) che
abbassano l'asticella a 2 milioni di tonnellate, contro i 2,1 milioni pronosticati ad aprile.
Rispetto al risultato “extra-small” del 2017 (appena 1,49 milioni di tonnellate) si avrà comunque un 34% di crescita
produttiva, sia pure a fronte di un'offerta complessiva sostanzialmente invariata per l'esiguità delle scorte di riporto della
vecchia campagna.
L'Igc (International grains council) conferma intanto a 38,5 milioni di tonnellate la stima sulla produzione mondiale
e a 47,7 milioni l'intero ammontare dell'offerta, considerando anche le scorte. Volumi, in entrambi i casi, in aumento
rispetto alla scorsa stagione, con incrementi rispettivamente di 1,2 e 0,6 milioni di tonnellate.

Quanto all'Italia, le valutazioni del Crea illustrate in occasione dell'appuntamento annuale del “Durum days” attestano il
raccolto di grano duro a 4,24 milioni di tonnellate, un livello sostanzialmente allineato a quello dell'ultima annata,
nonostante la riduzione delle superfici investite.
Le previsioni accreditano al contrario una crescita dei raccolti in Nord Africa, a fronte di una minore produzione in
Kazakhstan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Data

01/06/2018

Pagina

05

Foglio

1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Data

01/06/2018

Pagina

26

Foglio

1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Data

01/06/2018

Pagina

16

Foglio

1

