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L'estate torrida spinge al rialzo i prezzi del
grano
Aumenti	
  a	
  luglio	
  ed	
  in	
  avvio	
  di	
  agosto	
  anche	
  ai	
  listini	
  nazionali	
  dei	
  grani	
  teneri,	
  arrivati	
  a	
  
19	
  euro	
  al	
  quintale.	
  Stessa	
  quotazione	
  anche	
  per	
  il	
  mais	
  con	
  tendenza	
  al	
  rialzo.	
  Stabile	
  
invece	
  il	
  frumento	
  duro	
  
Le forti tensioni sui prezzi presenti nel mercato europeo del grano tenero, con i raccolti del Nord Europa colpiti da
condizioni siccitose che fanno presagire una forte contrazione produttiva, hanno impresso degli aumenti a luglio ed in
avvio di agosto anche ai listini nazionali dei grani teneri. In particolare, il prezzo del grano tenero panificabile ha
registrato durante il mese una crescita del 7%, attestandosi a fine luglio sui 190 €/t. Rialzi che sono proseguiti nelle
prime rilevazioni di agosto, con le quotazioni salite sopra la soglia dei 200 €/t, su livelli che nel mercato italiano non
venivano raggiunti da gennaio 2015. Lo rileva BMTI nella sua analisi mensile sui prezzi nel mercato cerealicolo
italiano, realizzata a partire dai listini delle Camere di Commercio.
Dopo la stabilità di luglio, segnali di rialzo hanno interessato in apertura di agosto i prezzi del mais. Dopo essersi
attestati a luglio su un prezzo medio di 178 €/t, praticamente invariati rispetto a giugno (+0,8%), le quotazioni del mais
secco nazionale hanno registrato infatti un aumento nelle prime rilevazioni di agosto, superando la soglia dei 190 €/t.
Incremento che è dipeso, oltre che dai timori per possibili danni alle colture a causa del maltempo registrato nelle
regioni del Nord Italia, anche dal rischio che le condizioni siccitose in Nord Europa causino una forte contrazione del
raccolto maidicolo europeo.
L’avvio della campagna commerciale 2018/2019 del grano duro è stato invece caratterizzato a luglio da una sostanziale
stabilità dei prezzi del prodotto di origine nazionale. I prezzi all’ingrosso si sono mantenuti sulla soglia dei 220 €/t,
accusando però una flessione del 5,9% rispetto allo scorso anno.

di C. S.

MONSANTO: COLDIRETTI,STOP IMPORT PRODOTTI TRATTATI GLIFOSATO
AGENZIA
ANSA-B
SEZIONE
CRONACA
(ANSA) - ROMA, 12 AGO - In Italia è vietato l'uso del
glifosato nelle aree frequentate dalla popolazione o da «gruppi
vulnerabili» quali parchi, giardini, campi sportivi e zone
ricreative, aree gioco per bambini, cortili ed aree verdi
interne a complessi scolastici e strutture sanitarie, ma anche
in campagna in pre-raccolta «al solo scopo di ottimizzare il
raccolto o la trebbiatura». Lo rende noto la Coldiretti nel
sottolineare gli effetti del decreto del Ministero della Salute
in vigore dal 22 agosto del 2016 in riferimento alla condanna in
Usa della Monsanto, multinazionale di biotecnologie agrarie, a
pagare 289 milioni di dollari a favore di uomo che ha denunciato
l'azienda affermando che un suo prodotto usato come erbicida ha
contribuito a farlo ammalare di un tumore rivelatosi terminale,
in quanto l'azienda non avrebbe adeguatamente avvertito sui
rischi nell'utilizzo del prodotto contenente glifosato.
«L'Italia deve porsi all'avanguardia nelle politiche di
sicurezza alimentare nell'Unione Europea e fare in modo che sottolinea la Coldiretti - le misure precauzionali introdotte a
livello nazionale riguardino coerentemente anche l'ingresso in
Italia di prodotti stranieri trattati con modalità vietate nella
Penisola. Si tratta - continua la Coldiretti - di una misura per
garantire i primati acquisiti dall'Italia nella sicurezza
alimentare ed ambientale confermati dall'ultimo rapporto del
Ministero della Salute. Più precisamente - rileva la Coldiretti
- sui controlli effettuati sul territorio nazionale su frutta,
ortaggi, cereali, olio, vino, baby food e altri prodotti e di
origine italiana solo lo 0,4% dei campioni e risultato superiore
ai limiti massimi ammessi per residui chimici mentre sui
prodotti all'importazione la percentuale di irregolarità sale al
3,2%». L'agricoltura italiana - conclude la Coldiretti - è la
più green d'Europa con la maggior percentuale di prodotti
agroalimentari in regola per residui chimici irregolari, la
leadership nel biologico con 72mila operatori, la decisione di
non coltivare organismi geneticamente modificati (Ogm), 40mila
aziende agricole impegnare nel custodire semi o piante a rischio
di estinzione, 415 vini Doc/Docg e 295 specialità Dop/Igp/Stg
riconosciute a livello comunitario ottenute nel rispetto di
precisi disciplinari di produzione.
(ANSA).
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Così le dighe turche e iraniane assetano l’Iraq
Baghdad	
  -‐	
  L’area	
  coltivata	
  in	
  Iraq	
  si	
  è	
  dimezzata	
  questa	
  estate	
  rispetto	
  allo	
  scorso	
  anno,	
  a	
  
causa	
  della	
  siccità	
  che	
  ha	
  portato	
  al	
  divieto	
  di	
  avviare	
  colture	
  estensive	
  di	
  cereali.	
  
Quest’anno,	
  per	
  la	
  prima	
  volta,	
  il	
  ministero	
  dell’Agricoltura	
  ha	
  dovuto	
  infatti	
  sospendere	
  
la	
  coltivazione	
  del	
  riso	
  
Baghdad - L’area coltivata in Iraq si è dimezzata questa estate rispetto allo scorso anno, rivelano all’Afp fonti di
governo, a causa della siccità che ha portato al divieto di avviare colture estensive di cereali. Quest’anno, per la prima
volta, il ministero dell’Agricoltura ha dovuto infatti sospendere la coltivazione del riso - una produzione che di solito
raggiunge 100 mila tonnellate all’anno - mais e altri cereali che richiedono un’irrigazione significativa.
INTERESSATA LA MAGGIOR PARTE DEGLI AGRICOLTORI DEL PAESE
Di conseguenza, «se prendiamo l’area coltivata nel 2018, ha perso il 50% rispetto al 2017» dichiara Mehdi al-Qayssi,
vice ministro dell’Agricoltura. Le perdite per le famiglie che vivono da generazioni con le coltivazioni di riso
raggiungeranno quest’anno 34 milioni di euro, secondo le autorità. Gli agricoltori non sono gli unici colpiti: i pastori
nel Sud dell’Iraq hanno visto le loro mandrie diminuire del 30% rispetto all’anno scorso: i bovini sono morti di sete o
devono essere venduti ai macelli a causa di mancanza di acqua.
Nella provincia di Zi Qar, anche questa nel Sud, più di 400 famiglie di agricoltori hanno dovuto lasciare i loro villaggi
per stabilirsi in aree irrigue migliori e poter alimentare il loro bestiame, secondo i funzionari locali.

RISORSE IDRICHE DIMINUITE
L’Iraq, soprannominato in arabo “paese dei due fiumi”, perché attraversato dal Tigri e dall’Eufrate, vede da anni la
diminuzione delle sue risorse idriche. Attualmente, il tasso di riempimento dei serbatoi delle sue dighe è solo del
10%. Oltre la mancanza di pioggia - drammatica, quest’anno, secondo gli esperti - la condivisione regionale delle
risorse idriche ha effetti sempre più drammatici. La vicina Turchia e l’Iran hanno effettivamente deviato molti fiumi e
affluenti che irrigavano l’Iraq. La recente apertura della diga turca di Ilisu, sul Fiume Tigri, ha inferto un nuovo colpo
all’agricoltura irachena con conseguenze crudeli.
L’IMPATTO SULLA CARENZA IDRICA DELL’IRAN SULL’AGRICOLTURA IRACHENA
L’Iran sta attraversando una drammatica crisi idrica: i suoi stagni e le sue zone umide stanno scomparendo, le sue falde
acquifere si stanno svuotando mentre i suoi fiumi si prosciugano. Il fenomeno ha gravi conseguenze per
l’agricoltura e molti villaggi sono in fase di desertificazione: «Una vera bancarotta» secondo gli esperti locali, che
deplorano anche la frenesia nella costruzione di dighe - più di 650, di cui il 40% non serve più. Di conseguenza, il
vicino Iraq soffre solo le conseguenze crudeli della mancanza di acqua che si osserva in Iran.
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