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18-09-14
GIANSANTI (CONFAGRI) SCRIVE A COMMISSARIO EUROPEOHOGAN. VALUTARE
IMPATTO ACCORDI EURO MEDITERRANEI
5487 - roma, (agra press) - "il presidente di confagricoltura massimiliano
GIANSANTI ha scritto al commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
phil HOGAN per richiamare la sua attenzione sulla necessita' di valutare
attentamente i sistemi produttivi e gli scambi commerciali dei paesi della sponda
sud del mediterraneo", informa confagricoltura. "i paesi del nord africa sono forti
esportatori di arance e di prodotti ortofrutticoli, quali ad esempio le fragole, verso il
territorio dell'unione. sono dunque importanti competitor per i paesi produttori di
ortofrutta dell'ue", ricorda l'organizzazione. "oggi in un contesto internazionale
sempre piu' competitivo, e' indispensabile che le aziende agricole vengano messe
nelle stesse condizioni per competere ma, quasi sempre, questo non accade. gli
elevati standard richiesti per la sicurezza nei luoghi di lavoro, i notevoli costi dei
fattori di produzione, la limitata disponibilita' di agro-farmaci consentiti nelle
coltivazioni, incidono in maniera determinante sulla redditivita' delle aziende
europee rendendole meno competitive. inoltre, in molte occasioni, le nostre
produzioni non vengono adeguatamente tutelate dal pericolo di importare fitopatie
non presenti nel territorio dell'ue", scrive GIANSANTI. "per gli agricoltori italiani e'
fondamentale che si tenga conto di queste differenze e si operi verso
un'armonizzazione delle 'regole del gioco', esigendo in pratica il rispetto del
'principio di precauzione' e del 'principio di reciprocita''", afferma confagricoltura,
secondo la quale "al fine di salvaguardare le produzioni europee in maniera
appropriata", sarebbe opportuno "prevedere, piu' in generale, una accurata
revisione degli accordi euro-mediterranei in essere e realizzare puntuali e
preventive valutazioni di impatto sul mercato dell'ue prima che qualsiasi accordo
venga esteso o un nuovo accordo venga ratificato". 14:09:18/13:36
ISTAT, INFLAZIONE AD AGOSTO +1,6%. RESTANO TENSIONISU PRODOTTI LARGO
CONSUMO, TRA CUI BENI ALIMENTARI
5490 - roma, (agra press) - nel mese di agosto 2018, l'istat stima che "l'indice
nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' (nic), al lordo dei tabacchi,
aumenti dello 0,4% rispetto al mese precedente e dell'1,6% su base annua (era
+1,5% a luglio). la stima preliminare era +1,7%". "la lieve accelerazione
dell'inflazione, la quarta consecutiva - secondo l'istat - si deve in prevalenza ai
prezzi dei servizi relativi ai trasporti (il cui tendenziale passa da +1,7% di luglio a
+2,8%)". "registrano invece un rallentamento della crescita i prezzi dei beni
energetici (da +7,9% a +7,7%) e dei beni alimentari non lavorati (da +3,6% a +3,1%)".
pero', "pur con un lieve allentamento, continuano le tensioni sui prezzi dei prodotti
di largo consumo: nello specifico i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa
e della persona (da +2,2% di luglio a +2,1%) e quelli ad alta frequenza d'acquisto (da
+2,8% a +2,7%) crescono su base annua piu' dell'indice generale", precisa l'istat.
14:09:18/11:04
INFLAZIONE: COLDIRETTI, DA +6% PASTAA +8% FRUTTA CON CLIMA PAZZO

5491 - roma, (agra press) - "a spingere l'accelerazione del carrello della spesa sono
anche gli aumenti dei prodotti alimentari rispetto allo scorso anno, dal vino (+6,9%)
alla pasta (+6%), dalla frutta (+8%) alla verdura (+2,9%) anche per effetto del clima
impazzito che ha fatto sparire quest'anno dagli alberi un frutto su quattro", afferma
la coldiretti sulla base di una propria analisi dei dati istat sull'andamento dei prezzi
ad agosto. nel 2018 - prosegue la coldiretti - si conta oltre mezzo miliardo di danni
in agricoltura dall'inizio dell'anno che si e' classificato fino ad ora come il piu'
bollente dal 1800, quando sono iniziate le rilevazioni. l'andamento anomalo di
quest'anno - sottolinea la coldiretti - conferma purtroppo i cambiamenti climatici in
atto, che colpiscono direttamente le imprese agricole con lo sconvolgimento dei
normali cicli stagionali che impatta sull'economia e rappresenta una sfida anche
per i consumatori che - fa presente la coldiretti - sono costretti a fare i conti con le
fluttuazioni anomale nei prezzi dei prodotti che mettono nel carrello della spesa. in
queste condizioni per ottimizzare la spesa e non cadere negli inganni il consiglio
della coldiretti e' sempre quello di verificare l'origine nazionale, acquistare prodotti
locali che non devono subire grandi spostamenti, comprare direttamente dagli
agricoltori nei mercati di campagna amica e non cercare per forza il frutto perfetto
perche' piccoli problemi estetici non alternano le qualita' organolettiche e
nutrizionali. 14:09:18/11:08
PASTA ZARA: FAI, FLAI E UILA, DISPONIBILI A CONFRONTOSOLO SU PIANO
INDUSTRIALE DEFINITIVO
5496 - roma, (agra press) - "dopo quasi due mesi dall'inizio del confronto con pasta
zara siamo venuti a conoscenza delle linee guida del piano industriale per il
risanamento del gruppo, che riguarda gli stabilimenti di muggia, riese e rovato, che
giudichiamo insufficiente nei dettagli", affermano in un comunicato stampa
congiunto fai, flai e uila. "ancora non ci e' stato fatto sapere chi sara' il soggetto
investitore che entrera' nella compagine societaria, ne' quale sara' il suo peso",
aggiungono le organizzazioni sindacali, spiegando che "nonostante questo,
l'azienda continua a insistere sulle pesanti richieste di taglio del costo del lavoro,
ignorando la risposta decisa delle assemblee dei lavoratori, mentre si rincorrono
voci molto diverse tra loro, che esasperano le persone generando solo maggiore
incertezza". "noi non ci stiamo, non si puo' giocare sulla pelle dei lavoratori,
chiediamo chiarezza e risposte certe, anche ai soggetti istituzionali coinvolti!",
affermano fai, flai e uila. "a questo punto ci siederemo nuovamente al tavolo solo
quando ci verra' presentato l'investitore e quando assieme all'azienda saranno
pronti a formalizzare un piano industriale che contenga anche le dovute
rassicurazioni sul futuro dell'occupazione e dei tre siti produttivi", spiegano,
aggiungendo che "le organizzazioni sindacali, come in altre occasioni simili sono
pronte a contribuire con gli strumenti contrattuali ad accompagnare il percorso di
risanamento". 14:09:18/00:02
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Centinaio, con Alibaba accordo per tutela
made in Italy
Settore sito ecommerce dedicato ad agroalimentare
Un accordo con il gigante dell'ecommerce Alibaba per dedicare una parte del sito all'enogastronomia italiana verrà
firmata dal ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, nell'ambito della prossima visita istituzionale in
Cina. Lo ha annunciato oggi lo stesso Centinaio, intervenendo a
Sant'Ambrogio (Verona) all'inaugurazione della nuova sede del Consorzio vini Valpolicella.
"Vogliamo stringere accordi - ha detto Centinaio - con tutte le grandi aziende di ecommerce, come Amazon e Alibaba,
dove l''italian sounding' vive e si autoriproduce, e andremo a scovare quelli che fanno l'italiano 'tarocco'. Con Alibaba ci
sarà la possibilità di aprire una strada diversa all'agroalimentare italiano". Altri accordi, ha preannunciati Centinaio,
riguarderanno anche il vino: "Siamo quelli che producono più vino in Europa - ha notato - ma nei mercati emergenti
siamo lontani rispetto ai nostri competitor, come i francesi. Dobbiamo imparare da loro: nelle missioni all'estero
andavano i parlamentari con gli imprenditori, con accordi già fatti, e hanno promosso il 'sogno' del vino francese. Oggi
il nostro obiettivo è quello di recuperare rispetto a loro", ha concluso.
Rispondendo ai giornalisti che gli ricordavano l'annuncio fatto da Matteo Renzi due anni fa al Vinitaly di un accordo
con il colosso cinese Alibaba, il ministro ha replicato che "io non sono Renzi, sono Gian Marco Centinaio, uno che non
arriva dal settore dell'agricoltura ma arriva dal turismo. Ho cercato immediatamente di tirarmi su le maniche, di
attorniarmi di persone che l'agricoltura la conoscessero bene e meglio di me. Quindi sono uno che ascolta tanto. Inutile
andare in giro a fare promesse di cose stravolgenti. Alla fine, poi, che cosa è rimasto di quel che ha promesso?", ha
concluso.
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