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IN PRIMO PIANO
Mais: Cia sigla memorandum d’intesa per la salvaguardia della produzione
nazionale
Un memorandum d’intesa per la salvaguardia della produzione nazionale di mais a beneficio
dell’intera filiera agroalimentare del paese.
È quanto sottoscritto il 13 giugno a Roma da Cia-Agricoltori Italiani assieme a Confagricoltura,
Alleanza delle cooperative italiane dell’agroalimentare, Copagri, Ami-associazione maiscoltori
italiani, Assalzoo, Assosementi.
Per Cia è intervenuto il presidente della Lombardia Giovanni Daghetta, partecipando ad una tavola
rotonda svoltasi nell’ambito dell’assemblea annuale di Assalzoo (Associazione nazionale tra i
produttori degli alimenti zootecnici) e intitolata “Mangimi italiani: mais materia prima energetica”.
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“Il mais è un cereale fondamentale per l’agricoltura, la zootecnia e le produzioni agroalimentari di
maggiore prestigio del nostro Paese”, ha dichiarato Daghetta. “Con questa intesa di filiera
vogliamo rilanciare la maiscoltura e contrastare la forte riduzione della produzione nazionale.
Nel 2012 eravamo il paese più produttivo d’Europa, ora abbiamo perso parecchio terreno. Peraltro
le pesanti limitazioni all’uso dell’acqua avute negli ultimi tempi incrementeranno i problemi del
comparto.
Per il futuro e per tornare leader è fondamentale puntare soprattutto sulle nuove tecnologie, che
sono un treno da non perdere”.
Daghetta ha poi sottolineato che anche la filiera carne di Cia-Agricoltori Italiani con bestiame "nato
ed allevato in Italia" può dare un contributo efficace alla soluzione dei problemi del settore”.
Con questo accordo le Organizzazioni firmatarie si impegnano, tra l’altro, a promuovere
collaborazioni per la produzione di mais italiano, a favorire l’approvvigionamento delle filiere agrozootecniche-alimentari con mais di produzione nazionale, a ridurre la dipendenza dall’estero, ad
accrescere gli standard di qualità e sicurezza e a definire strumenti contrattuali idonei a favorire le
relazioni commerciali tra agricoltori e operatori, riportando la produzione nazionale a livelli più vicini
alle richieste della domanda interna.
www.cia.it

MONDO CIA
La Spesa in Campagna riconferma presidente Matteo Antonelli
Secondo mandato da presidente de “La Spesa in Campagna” per il ligure, Matteo Antonelli, al
quale è stata riconfermata la fiducia dall’assemblea dell’associazione per la promozione della
vendita diretta di Cia.. Trentatré anni, di Ortonovo (La Spezia), dove conduce un’azienda che
produce olio e vino con agriturismo e fattoria didattica, Antonelli è stato rieletto nel corso del
congresso che si è tenuto oggi, 14 giugno, a Roma, all’Auditorium Cia “G. Avolio”. Riconfermati
con Antonelli, anche la vicepresidente Beatrice Tortora e il direttore Tommaso Buffa.
All’assemblea ha presenziato anche il nuovo sottosegretario alle Politiche agricole, Franco
Manzato. Per Cia Lombardia presente invece Silvana Sicouri, direttrice di Turismo Verde
Lombardia, oltre a rappresentanti di alcune aziende agricole associate.
Con il titolo “La vendita diretta per raccontare il nostro territorio” l’incontro ha messo a fuoco
l’importanza del mercato contadino, ribadendo il ruolo della filiera corta e cortissima, dal campo al
mercato, nella promozione della biodiversità agroalimentare italiana, custodita dalle aziende
agricole, espressione di singolarità culturali e paesaggistiche della Penisola, oltre che sociali e
economiche.
Secondo il ritratto tracciato dall’Ufficio Studi Cia-Agricoltori Italiani, sono più di 10 mila gli agricoltori
(di cui 5.000 aderenti a La Spesa in Campagna) che in tutta Italia vendono i propri prodotti in
spacci aziendali o mercatini rionali, locali e cittadini, proponendo oltre 4.000 specialità tipiche,
molte delle quali di solito acquistabili solo nei territori di origine. Ciò rispondendo ad una domanda
in costante aumento con le famiglie alla guida di questa tendenza (+10%). Cia stima che 1 italiano
su 4, ogni anno, acquista almeno una volta direttamente dal produttore perché ricerca e premia
qualità, tipicità e genuinità delle specialità agricole. In Italia, ammonta a circa 1 miliardo di euro
ogni anno, il movimento alimentato dalla vendita agricola diretta.
“In quattro anni abbiamo costruito un percorso importante”. Ha commentato il presidente de La
Spesa in Campagna, Matteo Antonelli. “Rappresentiamo tutte le regioni italiane e abbiamo
realizzato molte iniziative con la consapevolezza che non esista una ricetta univoca, ma occorra
sempre più, ragionare considerando l’evoluzione di target diversi di consumatori e la varietà di
realtà aziendali che noi stessi rappresentiamo come agricoltori.
Stiamo lavorando per questo su opportunità diversificate che siano importanti occasioni di reddito
per i produttori e mercati più strutturati, dalle botteghe in città, alla piattaforma e-commerce o agli
itinerari tematici. Il nostro futuro -continua Antonelli che ringrazia il direttivo e l’associazioneguarda ad un rapporto privilegiato con i consumatori che hanno un ruolo fondamentale nella
narrazione dell’agricoltura e dei prodotti. Alle potenzialità della rete interna a Cia con Turismo
Verde e Anp-Cia”.
www.cia.it
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Domani a Padova l’assemblea soci Aiel. Focus su biomasse ed emissioni
Come anticipato sul precedente numero di Impresa Agricola news (n. 23 del 7 giugno 2018 http://www.cialombardia.org/ianews/2018/IA23giu18.pdf), domani,15 giugno, si svolgerà a Padova,
in via Ramin 1, l'Assemblea annuale dei Soci di Aiel-Cia (l’associazione italiana energie
agroforestali della Cia).
L’appuntamento, intitolato “Il domani delle biomasse è già cominciato. Verso il 2030: -70% di
emissioni”, sarà suddiviso in due sessioni:
- prima sessione, dalle 10 alle 13, aperta non solo ai soci ma anche al pubblico e agli stakeholder
di settore nell'ambito della quale verrà anche sottoscritto il protocollo d'intesa per la riduzione delle
emissioni da biomasse tra Aiel e Ministero dell'Ambiente.
- seconda sessione, dalle 14:30 alle 16:30, dedicata solo ai soci per gli adempimenti statutari
(bilancio consuntivo 2017 e previsionale 2018) e il dibattito interno.
Il programma completo al link:
www.aielenergia.it/public/download/14_A_Assemblea2018_programma-.pdf

Lunedì 18 giugno a Milano l’assemblea elettiva regionale di Anabio
Lombardia
Si svolgerà lunedì 18 giugno presso la sede Cia Lombardia di Milano, Piazza Caiazzo 3, la II
assemblea elettiva regionale di Anabio Lombardia (Cfr. Impresa Agricola news n. 23 del 7 giugno
2018 - http://www.cialombardia.org/ianews/2018/IA23giu18.pdf).
Ad aprire i lavori alle 10.00 sarà Giovanni Daghetta Presidente regionale di Cia Lombardia.
A seguire l’approvazione del documento programmatico per il periodo 2018/2022, quindi
l’approvazione delle modifiche statutarie e l’elezione degli organi direttivi e di rappresentanza.
La conclusione dei lavori, prevista per le 12.30 sarà affidata a Federico Marchini, Presidente
nazionale di Anabio.
www.anabio.it

Il 18 e 19 giugno l’assemblea elettiva nazionale di Donne in Campo
Come anticipato sul precedente numero di Impresa Agricola news (n. 23 del 7 giugno 2018 http://www.cialombardia.org/ianews/2018/IA23giu18.pdf), il 18 19 giugno si svolgerà a Roma,
presso l’auditorium Giuseppe Avolio la V assemblea elettiva nazionale di Donne in Campo.
Titolo del congresso “Il Respiro della Terra. Clima e agricoltura: adattamento e azioni positive”.
Programma
completo
al
link:
https://www.facebook.com/DonneinCampo/?
hc_ref=ARQG0fmBeqrHLVed8WFn5Bnj2oOl6ZW3CtuIVvOfYJCmpK22FNOgYQgc-ApSisCgp_Q

Offerte speciali dedicate agli agricoltori, Cia in partnership con il colosso
Vodafone
La Cia-Agricoltori Italiani ha sottoscritto una Parnership Nazionale con Vodafone Italia S.P.A. che
prevede, tra le altre attività, l’elaborazione di una offerta dedicata (telefonia, dati, soluzioni digitali)
rivolta esclusivamente agli associati Cia titolari di P.IVA ed a loro esclusivo beneficio, a condizioni
di particolare vantaggio rispetto a quelle di mercato. Nell’ottica della massima collaborazione tra le
parti, Vodafone ha predisposto un team dedicato a Cia che, previo consenso al trattamento dei
dati, contatterà gli associati per approfondire i dettagli dell’offerta. Per agevolare questo passaggio,
Cia ha sviluppato, nell’ambito dei propri sistemi questo portale. Per accedere basta inserire Partita
IVA nel riquadro qui a destra, dopo avere perfezionato i campi richiesti mettere la spunta su
"Autorizzo" il trattamento dei dati per passare al portale Vodafone e richiedere un appuntamento.
Con la Parnership Vodafone la Cia intende aumentare la gamma delle opportunità e dei vantaggi
reali per i propri associati. Siamo impegnati nel lavoro di implementare tali vantaggi anche su altri
settori di attività allo scopo di rendere sempre più “ricca” e di valore la tessera Cia.
www.cia.it
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APPUNTAMENTI CIA LOMBARDIA
Da Chiesa Rossa alle piazze milanesi, i prossimi appuntamenti con i mercati
di Cia Lombardia
Torna domenica 17 giugno il mercato contadino di Milano Chiesa Rossa, organizzato sotto il logo
de “La Campagna nutre la Città” da Cia - Agricoltori Italiani della Lombardia e la sua associazione
per la promozione dei prodotti agricoli locali e della vendita diretta La Spesa in Campagna.
L’appuntamento è a Milano presso il portico del Complesso Monumentale Chiesa Rossa, in via
San Domenico Savio 3, dalle 9.00 alle 17.00 con una vetrina delle produzioni di qualità agricole
lombarde e la presenza di alcune eccellenze di piccoli imprenditori agricoli, di altre regioni, tutti
associati a Cia - Agricoltori Italiani.
"La Campagna nutre la città" prosegue anche nelle piazze di Milano con i mercati agricoli
organizzati da Cia Lombardia-Donne in Campo Lombardia. Le prossime date in calendario sono
mercoledì 20 maggio in Piazza Santa Francesca Romana, a partire dalle 9.00 alle 18.00, giovedì
21 maggio in Piazza San Nazaro in Brolo, a partire dalle 9.00 e sabato 23 maggio in piazza
Durante dalle 9.00 alle 14.00. Nel corso delle giornate sarà possibile acquistare direttamente dagli
agricoltori formaggi di capra e vaccini, ricotta, latticini, miele e prodotti dell’alveare, confetture,
conserve, carne e pollame, uova, frutta e verdura, farine, prodotti da forno, cereali, riso, legumi,
piante aromatiche e ornamentali, pane, vino.
Domenica 24 giugno invece tappa a Melegnano in piazza della Vittoria con il tradizionale mercato
mensile organizzato sempre da Cia-Donne in Campo Lombardia
https://www.facebook.com/La-Campagna-Nutre-la-Città-223723031091588/

“Questa terra è la mia terra”. È ripartita la rassegna Assaggi di cinema in
Cascina
E’ ripartito l’itinerario cinematografico estivo nelle campagne del Parco del Ticino e del Parco
Agricolo Sud Milano, organizzato dall’associazione Altrovequi in collaborazione con la
Confederazione Italiana Agricoltori Provincia Centro Lombardia. “Assaggi di cinema in Cascina.
Questa Terra è la mia Terra” si sviluppa in sette tappe in altrettante cascine protagoniste di
un’economia locale e periurbana che preserva e tramanda i beni comuni paesaggio, terra, acqua e
aria.
Il primo appuntamento si è svolto lo scorso 9 giugno a Cascina Selva di Ozzero con la proiezione
del film “L’altro volto della speranza” di Aki Kaurismaki. Il prossimo sarà il 22 giugno a Cascina
Caremma di Besate, dove sarà proposto il film “Borg McEnroe” di Janus Metz Pedersen, con cena
alle ore 20 e proiezione a seguire alle 22.00 circa al costo complessivo di € 26,00.
“La rassegna vuole essere un altro modo per ricostruire il legame città-campagna, fatto di tante
connessioni antiche e moderne”, spiegano gli organizzatori. “I film sono proiettati in aie, portici,
fienili, e cortili che si trasformano in suggestive sale cinematografiche e che fanno ritornare per una
sera le cascina centro della comunità. Ovviamente oltre all’arte ci sono i sapori delle terre
metropolitane, che potranno essere degustati con un ritmo più lento, più adatto all’intreccio tra
culture artistiche e alimentari”.
Per approfondimenti sul programma: www.ciamilano.it/new/cinema-in-cascina/

Cascina Caremma partecipa a “Il Riso dono degli dei”. Questa sera a
Morimondo
Una serata dedicata al riso, ai suoi paesaggi e ai suoi sapori, guidati dallo storico Mario Comincini
e dallo chef stellato Pietro Leemann. È quanto si terrà stasera, giovedì 14 giugno, presso la
piazzetta Corte dei Cistercensi dell’Abbazia di Morimondo, nell’ambito de “Il Riso, Dono degli Dei”,
iniziativa organizzata da Cascina Caremma, il Filo di Grano – Locanda con Cucina, Ristorante
Joia, il Parco Lombardo della Valle del Ticino, il Comune di Morimondo e il Consorzio Produttori a
Marchio Parco Ticino scarl. Sotto la guida dello storico Mario Comincini, si ripercorrà uno spaccato
di vita che ha segnato e continua a segnare l’economia agricola dell’Est Ticino, alla ricerca delle
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origini delle prime coltivazioni nel Milanese di questo straordinario cereale e di quelle tradizioni che
in passato venivano tramandate di padre in figlio.
A partire dalle 19 inizierà la visita guidata nella valle storica di Morimondo che condurrà i
partecipanti sino alla risaia e alla risorgiva non lontano dall’abbazia. Alle ore 20.00 Pietro Leemann
e Mario Comincini saranno protagonisti del dibattito “Il riso, dal territorio abbiatense a cibo del
mondo” che spazierà dalle prime coltivazioni introdotte nella zona dagli Sforza, sino ad arrivare
alla celebrazione
del
riso
nell’ambito della
gastronomia
mondiale.
Seguirà poi la degustazione tematica dal titolo “Il Riso in tutte le salse”: una cena vegetariana a
base di riso e specialità agricole tutelate dal Marchio Parco Ticino, realizzata a sei mani dal
ristorante Joia di Milano, da Cascina Caremma di Besate e da Il Filo di Grano di Morimondo.
Tutti i dettagli al link: www.ciamilano.it/new/il-riso-dono-degli-dei/

ATTUALITA' E NORMATIVA
Carburante agricolo: Cia chiede di rinviare obbligo di fatturazione elettronica
Posticipare l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica per gli acquisti di carburante a
uso agricolo. Lo chiede Cia-Agricoltori Italiani, spiegando che il termine previsto del primo luglio
2018 per l’adozione di questo nuovo sistema non è sufficiente alle aziende agricole, soprattutto
considerando le difficoltà procedurali e informatiche che ancora persistono e la tipologia delle
imprese interessate.
Per questo, pur riconoscendo l’importanza di questa misura per la lotta all’evasione fiscale in
materia Iva e il suo valore in termini di semplificazione, Cia ritiene che sia necessario un periodo di
tempo maggiore per l’introduzione delle fatture elettroniche, nell’interesse delle aziende e
dell’Amministrazione.
In quest’ottica, Cia sta portando avanti una pressante iniziativa nei confronti delle Istituzioni.
Insieme a Confagricoltura, abbiamo sottoposto questa problematica anche all’attenzione
dell’Agenzia delle Entrate, con obiettivo di avere un pronunciamento prima dell’avvio del nuovo
sistema.
Ad avviso di Cia, anche alla luce della circolare n.8/E della stessa Agenzia delle Entrate dello
scorso 30 aprile, l’obbligo di fatturazione elettronica non dovrebbe interessare l’acquisto di
carburante agricolo destinato al funzionamento delle macchine agricole e quindi finalizzato allo
svolgimento dell’attività agricola stessa.
www.cia.it

Pacchetto Omnibus, ratificato il provvedimento attuativo
Ratificato dal ministro Gian Marco Centinaio il provvedimento attuativo delle nuove norme stabilite
dal regolamento “Omnibus”. Si tratta di un provvedimento molto atteso che introduce importanti
novità in termini di semplificazione del greening e di miglioramento delle misure rivolte ai giovani
imprenditori
(Cfr.
Impresa
Agricola
news
n.
40
del
19
ottobre
2017
http://www.cialombardia.org/ianews/2017/IA40ott17.pdf)
Nello specifico, grazie al provvedimento, gli agricoltori italiani potranno usufruire delle nuove regole
introdotte dalla normativa comunitaria già a partire dalla presentazione della domanda unica 2018,
la cui scadenza di presentazione è fissata per il 15 giugno 2018.
www.cia.it

Controlli Pac: le immagini satellitari sostituiranno le verifiche in campo degli
ispettori
Presto si potrà dire addio agli ispettori in campo, almeno per quanto riguarda le pratiche Pac.
Dal 22 maggio è entrato in vigore il nuovo Regolamento europeo che sostituisce i controlli fisici con
quelli tecnologici, basati su immagini satellitari e algoritmi di riconoscimento.
A fornire i dati, spiega Agronotizie dando l’annuncio, il team di lavoro Sentinels for common
agriculture policy (Sen4CAP) che ha messo insieme l’Agenzia spaziale europea, la Commissione
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Ue e le Agenzie per le erogazioni di 6 Stati pilota (Repubblica Ceca, Italia, Lituania, Olanda,
Romania e Spagna), per il Belpaese l’Agea.
Nel dettaglio, la verifica sulle informazioni fornite dagli agricoltori avverrà tramite le fotografie
scattate dai satelliti, per capire se corrispondano alla realtà dei campi. Le immagini, infatti, sono in
grado di prevedere il tipo di coltivazione sul terreno, se è avvenuta o meno la raccolta, se gli ettari
sono incolti etc.
Una soluzione per semplificare e accelerare il lavoro delle Agenzie nazionali, che potranno
procedere a un sopralluogo in loco solo in caso di incongruenze conclamate da verificare.
www.cia.it

Ente Risi: al via la "Denuncia di superficie" con la differenziazione tra
classico e bio
Dall’11 giugno è possibile inviare la “Denuncia di superficie” per le semine 2018. Lo ricorda l’Ente
Nazionale Risi che quest’anno ha dovuto modificare il modello della denuncia di superficie per
tener conto di quanto previsto dal decreto relativo all’obbligo dell’indicazione del riso biologico nella
denuncia di superficie e dal decreto relativo alle condizioni per l’utilizzo del riso “CLASSICO”.
«Entrambi i provvedimenti non sono ancora stati pubblicati ma potrebbero esserlo nei prossimi
giorni» spiega l’Ente, precisando che «nell’ipotesi in cui i decreti venissero pubblicati per tempo il
risicoltore per ogni varietà seminata dovrà: 1) se si tratta di riso che si intende assoggettare al
sistema di rintracciabilità del riso “CLASSICO”, cliccare sul relativo pulsante; oppure 2) se si tratta
di riso “In conversione ad agricoltura biologica” o di riso “Biologico”, cliccare sui rispettivi pulsanti.
Per tener conto di queste novità nella denuncia di superficie in formato cartaceo sono state inserite
tre nuove colonne (“Classico”, “In conversione ad agricoltura biologica” e “Biologico”), nelle quali,
se del caso, dovranno essere indicate con una “X” le superfici corrispondenti. Resteranno invariate
le modalità di invio della denuncia (consegna ai nostri uffici, mail, spedizione postale).
I risicoltori che intendono aderire al sistema di rintracciabilità varietale per il riso che potrà fregiarsi
del termine “CLASSICO” dovranno tassativamente entro il 20 luglio 2018: consegnare agli uffici
dell’ENR la denuncia di superficie contenente le indicazioni sopra riportate e l’istanza di adesione
al riso “CLASSICO”, scaricando il modulo che è disponibile sul sito web dell’Ente.
Oppure potranno compilare la denuncia di superficie tramite il portale web dell’Ente Risi, cliccando
sul pulsante “Classico” per le varietà che si intende assoggettare al sistema di rintracciabilità
varietale del riso “CLASSICO”; in questo modo l’istanza di adesione al riso “CLASSICO” verrà
compilata in automatico dal sistema informatico e si potrà aggiungere facoltativamente i contatti.
Entro il 31 luglio, l’Ente Nazionale Risi renderà disponibile sul sito web l’albo con i nominativi dei
risicoltori che hanno presentato domanda di adesione al sistema di rintracciabilità del riso
“classico”».
Per approfondimenti:
http://www.enterisi.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=17843

Regione Lombardia: agricoltori abilitati potranno abbattere cinghiali tutto
l'anno
Regione Lombardia ha approvato nei giorni scorsi, su proposta dell'assessore all'Agricoltura,
Alimentazione e Sistemi verdi, una delibera per contrastare il proliferare di cinghiali, soprattutto a
tutela della sicurezza e della salvaguardia delle colture agricole.
Con questo atto”, ha spiegato l’assessore, “diamo la possibilità agli agricoltori, provvisti di regolare
licenza, di abbattere tutto l'anno i cinghiali. Si tratta di un ampliamento dell'attività di contenimento
finora riservata solo alla polizia provinciale e ai cacciatori".
Nel quinquennio 2013/2017, sul territorio regionale, il cinghiale ha arrecato danni alle colture
agricole per 1.669.989 euro di indennizzi erogati da Regione Lombardia, corrispondenti a 2.807
eventi di danno denunciati e ha provocato 384 sinistri stradali denunciati, con erogazione di
risarcimenti 606.664 euro complessivi.
La delibera attua quanto disposto dall'art. 4, comma 3 della Legge regionale 19/2017 in ordine
all'autorizzazione rivolta ai proprietari o conduttori dei fondi per l'effettuazione del controllo del
cinghiale, ove siano stati accertati danni.
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Vengono definiti i requisiti per i richiedenti, nonchè le prescrizioni che l'autorizzazione deve
contenere, con particolare riferimento alla sicurezza, al coordinamento con le Polizie provinciali e
agli accertamenti igienico-sanitari da condurre sui cinghiali abbattuti.
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/SeduteGiunta/Dettagli
oSeduta/SeduteGiunta/20180611-seduta-012

MERCATI
Mangimi, Assalzoo: nel 2017 il valore della produzione sopra i 6 miliardi di
euro
È sopra la soglia dei 6 miliardi di euro il valore della produzione italiana di mangimi per
l'alimentazione animale nel 2017. L'incremento, rispetto all'anno precedente (6,080 miliardi contro
6,020 miliardi di euro nel 2016), è di quasi l'1%.
È quanto segnalato dall'Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici (Assalzoo)
nell’ambito dell’'assemblea annuale svoltasi ieri, 13 giugno, a Roma. La stima produttiva per il
2017 è invece quantificata in 14.272 milioni di tonnellate contro le 14.226 del 2016.
Dall'analisi presentata cresce in particolare il settore dei volatili che conferma il ruolo di comporto
guida per l'intera mangimistica con un'incidenza di produzione che supera il 40% del totale e con
un incremento nella produzione di mangimi per i polli da carne e un leggero calo per quella dei
tacchini. Più deciso invece il segno positivo nella produzione di alimenti per le galline ovaiole che
cresce
oltre
l'un
percento
sull'anno
precedente.
Dallo studio di mercato emerge inoltre che tiene il comparto di produzione per i bovini con una
crescita dei mangimi per i bufali con un abbondante 4% di aumento rispetto al 2016. La
produzione di mangimi per il comparto suino supera invece la soglia dei 3.600 milioni di tonnellate
e confermata l'incidenza complessiva di un quarto sul totale della mangimistica italiana.
Infine i mangimi per gli ovini crescono di quasi un 5% rispetto al 2016. Buona la crescita
dell'alimentazione ittica (+3%), tiene quella del pet-food con numeri quasi identici.
https://www.assalzoo.it/comunicati/assalzoo-mangimi-2016-trend-in-crescita-superata-la-sogliadei-6-miliardi-di-euro-inflazione-e-prezzi-allineati/

Importazioni di riso dai Pma in aumento. Gli ultimi dati dell’Ente Risi
Le importazioni nell’Unione europea di riso semilavorato e lavorato dai Paesi meno avanzati (PMA)
si attestano a 270.153 tonnellate, in aumento di 5.771 tonnellate (+2%) rispetto alla scorsa
campagna. Lo comunica l’Ente nazionale risi sul proprio sito internet. Entrando nel dettaglio per
Paese d’origine, le importazioni dalla Cambogia si collocano a 185.844 tonnellate, con un calo di
23.972 tonnellate (-11%) rispetto alla campagna precedente. Al contrario, quelle provenienti dal
Myanmar, pari a 82.049 tonnellate, fanno segnare un incremento di 29.848 tonnellate (+57%).
www.enetrisi.it

Biologico: Italia tra i "big" in Europa supera Spagna e Francia
"L’Italia è tra le nazioni in Europa dove l’agricoltura biologica, considerando il parametro della
superficie convertita e quella in corso di conversione, pesa maggiormente sull’intero comparto". A
dirlo è un'analisi de Il Sole24ORE su dati Eurostat, pubblicata ieri.
Prendendo, infatti, in esame la crescita del bio negli ultimi cinque anni dal 2012, il terreno destinato
è aumentato del 53%, primo tra quelli con dimensioni simili, superando la Francia (+49%). Emerge
un trend comune consolidato, mentre sono in contrazione: Polonia, Grecia, Regno Unito e
Romania dove le superfici per l'agricoltura biologica sono invece, diminuite.
L’Italia è in quinta posizione, con il 14% del totale agricolo, superando Spagna, Francia e
Germania. Qualità e sicurezza alimentare restano prioritarie nelle scelte dei consumatori, portando
il mercato a crescere.
www.cia.it
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L’Unione Europea si conferma leader del commercio agroalimentare
mondiale
Con 138 miliardi di euro di esportazioni e 117 miliardi di euro di importazioni l’Unione Europea si
conferma primo esportatore e importatore mondiale di prodotti agroalimentari.
È quanto emerge dal rapporto annuale 2017 sul commercio agroalimentare pubblicato nei giorni
scorsi dall’Ue che rileva anche come il settore agroalimentare dell'Ue abbia un'importanza
economica fondamentale poiché rappresenta il 7,5% dell'impiego totale comunitario.
Il report è consultabile al link:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/news/documents/agricultural-tradereport_map2018-1_en.pdf
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