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DAZI: MATTARELLA, PRODUTTORI ITALIANI HANNO
SEMPRE DA GUADAGNARE DA MERCATI APERTI
4059 - roma, (agra press) - "vi sono tante ragioni che sorreggono il successo di
export della nostra produzione vinicola, nella speranza che l'improvvida stagione
di minaccia di dazi non abbia un eccessivo sviluppo e non crei difficolta'", ha
asserito, tra l'altro, il presidente della repubblica sergio MATTARELLA
intervenendo a roma all'undicesimo forum internazionale della cultura del vino,
promosso alla luiss dalla fondazione italiana sommelier. "questo settore, come
tanti altri, dimostra come i produttori italiani abbiano sempre da guadagnare dai
mercati aperti", ha aggiunto il capo dello stato, il cui discorso integrale e'
consultabile su https://goo.gl/gcWPwS. 02:07:18/14:35
DAZI: COMMISSIONE EUROPEA, PRESENTATE OSSERVAZIONI
RELATIVE A INDAGINE USA SU SETTORE AUTO
4060 - bruxelles, (agra press) - la commissione europea rende noto che l'unione
europea ha presentato al dipartimento del commercio degli stati uniti le sue
osservazioni relative all'indagine usa sull'impatto del settore auto sulla sicurezza
nazionale. secondo l'ue "questa indagine manca di legittimita', di fondatezza e
viola le norme commerciali internazionali, proprio come quella che ha portato
all'imposizione di dazi su acciaio e alluminio". l'ue ribadisce inoltre "la sua ferma
opposizione al proliferare di misure adottate sulla base di presunti motivi di
sicurezza nazionale per fini di protezione economica". "l'impatto di potenziali
nuovi dazi usa su automobili importate, verrebbe aggravato in maniera
significativa dalle probabili contromisure dei partner commerciali degli stati uniti",
che - sottolinea la commissione - "potrebbero colpire fino a 290 milioni di dollari di
esportazioni usa (vale a dire circa il 19% del totale delle esportazioni usa del 2017).
maggiori dettagli su https://goo.gl/4UBcbp. 02:07:18/14:00

MIPAAF E MISE BLOCCANO SOSPENSIONE DAZIO
SU ROTTURE DI RISO ANNUNCIA ENTE RISI
4076 - milano, (agra press) - un comunicato stampa dell'ente risi rende noto che "il
ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il ministero
dello sviluppo economico e l'ente nazionale risi, ha ottenuto di bloccare il blitz con
cui un'industria danese aveva chiesto alla commissione europea di sospendere il
dazio sulle importazioni di rotture di riso. l'italia, attraverso l'ente nazionale risi, si e'
subito attivata per bloccare questa richiesta, d'intesa con la spagna, che ha

segnalato la minaccia durante il comitato di gestione del 23 marzo. opposizioni cui
si sono aggiunte quelle del portogallo e della bulgaria durante la seconda riunione
del gruppo economia tariffaria che si e' svolta il giorno 15 giugno e durante la quale
la delegazione danese ha provveduto a ritirare la propria richiesta. pertanto non ci
(ap) - n. 187 11./..

sara' alcuna misura agevolativa daziaria sulle rotture di riso in un prossimo futuro".
maggiori particolari su https://goo.gl/pbAAFf. 02:07:18/18:00
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Previsioni del Copa-Cogeca, cereali e semi oleosi -6%
(ANSA) - BRUXELLES, 2 LUG - Alluvioni nel sud Europa e
siccità nel nord spingono al ribasso le previsioni per i
raccolti di cereali e semi oleosi dell'Ue. È quanto affermano
in una nota le organizzazioni degli agricoltori e delle coop
agroalimentari europee Copa e Cogeca, che prevedono la
produzione di cereali a 273,9 milioni di tonnellate, in
diminuzione del 6% rispetto ai livelli del 2017. Male anche il
raccolto di semi oleosi, previsto a 31,5 mln di tonnellate (-6%
sul 2017), mentre si riducono di 100 mila ettari le superfici
seminate a colture proteiche (leguminose, piselli proteici,
fave, favino). Per sostenere gli agricoltori, il Copa e la
Cogeca chiedono l'anticipo dei pagamenti diretti e agli Stati
membri di attuare gli strumenti per la gestione del rischio
climatico, come il sostegno alla stipula di polizze assicurative
o alla costituzione di fondi comuni per gli agricoltori. (ANSA).
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Italia terza economia agricola in Europa dopo
Francia e Germania
S.Mar.

E' quanto emerge dall'ultima istantanea di Eurostat sul settore ,
basata sui risultati provvisori dell'indagine sulla struttura delle
aziende agricole 2016

Con poco più di 12 milioni di ettari di superficie utilizzata, l'agricoltura italiana realizza oltre il 12% del fatturato del
settore nell'Ue a 28, confermandosi terza economia agricola del continente dopo Francia (17% con 28 milioni di ettari) e
Germania (13% con 15 milioni di ettari). E' quanto emerge dall'ultima istantanea di Eurostat sul settore in Europa, basata
sui risultati provvisori dell'indagine sulla struttura delle aziende agricole 2016 ed elaborata dalla Cna. I dati riferiti all'Italia,

però, risalgono al 2013.
La struttura dell'agricoltura Ue si conferma dominata dalle piccole aziende e da agricoltori over 60: due terzi del totale delle
imprese hanno meno di 5 ettari, solo l'11% degli agricoltori ha meno di 40 anni, mentre quasi un terzo (32%) 65 anni o più.
I dati per l'Italia su questo aspetto risultano indisponibili. Il settore, fa notare Eurostat, è dominato dagli uomini, con solo tre
imprenditori agricoli su dieci (29%) che sono donne. La proporzione di giovani donne alla guida delle aziende è ancora
più bassa (23%). Il Paese con il più alto livello di frammentazione delle imprese è la Romania, con 3,4 milioni (33% Ue) di
aziende il 91% delle quali con meno di 5 ettari. Le aziende più grandi (50 ettari o più) si trovano in Lussemburgo (52% del
totale), Francia (41%), Regno Unito (39%) e Danimarca (35%)
In Europa la maggior parte delle aziende agricole è di piccole dimensioni, ma quelle più grandi, il 3% del totale, coltiva più
della metà della superficie agricola utilizzata dell'Unione europea. Il caso più clamoroso in Romania, dove lo 0,5% delle
aziende coltiva il 51% del suolo agricolo del Paese.
Nel 2016 sono stati utilizzati per la produzione agricola poco più di 171 milioni di ettari di terreno nell'Unione europea
(Ue), pari a circa il 40% della superficie totale dell'Ue. Ciò ha sostenuto circa 10,3 milioni di aziende agricole e di dirigenti
d'azienda.
Sebbene numerose, la maggior parte delle aziende agricole della Ue sono di piccole dimensioni, due terzi delle quali hanno
dimensioni inferiori a 5 ettari.
Solo l'11% dei gestori di aziende agricole nella Ue aveva meno di 40 anni, contro un terzo (32%) che aveva 65 anni o più. I
giovani agricoltori sono particolarmente pochi a Cipro (3,3% di tutti gli imprenditori agricoli), in Portogallo (4,2%) e nel
Regno Unito (5,3%). Erano più comuni in Austria (22,2%).
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L'uso dei pesticidi causa obesità e diabete:
scoperta choc dei ricercatori francesi

L'uso dei pesticidi in agricoltura finisce per entrare nella catena alimentare causando un aumento di
malattie come il diabete e l'obesità. Sta diventando sempre più difficile non vedere le correlazioni tra
l'abbondante uso di queste molecole di sintesi chimica selezionate per combattere organismi nocivi in
agricoltura. L'ultimo allarme è contenuto in un monumentale studio pubblicato sulla rivista
Environmental Health Perspectives e condotto da ricercatori francesi dell'Istituto Nazoinale della
ricerca agronomica e dell'Istituto Nazionale di Sanità e ricerca medica (Inserm) che dimostrano i test
fatti nei laboratori. I roditori esposti ad una alimentazione basata su verdure e ortaggi coltivati con i sei
pesticidi più largamente utilizzati, hanno registrato un forte aumento di massa grassa e di diabete.
Secondo gli istituti di ricerca d'Oltralpe è la prima volta che gli effetti dell'obesità e del diabete
vengono così evidenziati. Sembrano esserci ben pochi dubbi sui danni provocati. “Questi studi ci hanno
permesso di fare emergere il legame di causalità tra l'esposizione della popolazione ai pesticidi e i
rischi metabolici” ha spiegato Laurence Payrastre, uno dei ricercatori, intervistato dal quotidiano Le
Monde che rileva, inoltre, che il diabete è aumentato in modo esponenziale in tutti i paesi. Entro l'anno
dovrebbe essere pubblicata la ricerca effettuata dall'Efsa, l'agenzia europea per la sicurezza alimentare,
sulla valutazione tra gli effetti dei pesticidi sulla tiroide e il sistema nervoso.
Recentemente il tema dei legami tra i pesticidi e le malattie è stato al centro di un approfondimento sia
alla Fnsi, Federazione nazionale stampa italiana, che alla Gregoriana. Uno dei relatori, Antonella Litta,
medico di medicina generale, specialista in Reumatologia, referente nazionale dell’Associazione
italiana medici per l'ambiente - Isde (International Society of Doctors for the Environment), ha chiarito
che dall’inizio negli ultimi 50 anni di storia industriale sono state immesse nell’ambiente oltre

centomila sostanze di sintesi chimica (vari tipi di plastiche e suoi componenti, pesticidi, ritardanti di
fiamma, diossine etc., molecole generate dalla combustione di petrolio, carbone, metano e
dall’incenerimento dei rifiuti e da tante altre attività industriali), oltre a l’aver reso disponibili quantità
elevate di metalli pesanti, energia ionizzante e incrementato l’esposizione ai campi elettromagnetici.
«Queste sostanze ed energie sono risultate avere azione tossica, cancerogena, di interferenza endocrina
capaci di mimare l’azione degli ormoni naturalmente prodotti dal nostro organismo e quindi di
sostituirli nella loro funzione di fisiologica regolazione dei metabolismi e quindi di favorire malattie, in
grande aumento, come il diabete, l’obesità, malattie cardiovascolari, le malattie immunomediate, i
disturbi della sfera neuroendocrina, l’infertilità, i disturbi dello sviluppo genito-urinario e sessuale nei
bambini e nelle bambine».
Non solo. Litta ha denunciato che l’esposizione materno fetale e anche quella preconcezionale è quella
che più preoccupa, visto che nei cordoni ombelicali «vengono rilevati inquinanti ambientali come
pesticidi, metalli pesanti, diossine, sostanze chimiche industriali che superano la barriera placentare e
interferiscono con quello che chiamiamo fetal programming di fatto sprogrammando, alterando così il
progetto di vita e di vita sana iniziato con il concepimento di ogni essere umano nella sua unicità.

