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Articolo della settimana 

 
Merkel auspica un accordo "giusto" tra Ue e Mercosur - "Die Welt" 
(Germania) 

4 febbraio 2017 - Il Cancelliere Angela Merkel (Cdu) difende l'accordo di libero 
scambio  tra gli stati sudamericani e l'Unione europea. "Accogliamo con molto 
favore il movimento che sta interessando i paesi del Mercosur", ha dichiarato Merkel 
nel suo podcast video settimanale. 

"Siamo sostanzialmente favorevoli a promuovere le relazioni internazionali", ha 
sottolineato Merkel, ammettendo al tempo stesso le difficolta' che sussistono nel 
settore agricolo. 

I Paesi Mercosur chiedono da anni l'apertura dell'Unione europea ai suoi prodotti 
agricoli come condizione per la firma dell'accordo di libero scambio.  "Per questo 
occorre raggiungere alla fine un accordo giusto che tenga conto sia degli interessi 
dell'Europa che quelli dell'America Latina". (…) 

Secondo dati della Commissione europea, l'Unione europea rappresenta il 
principale partner commerciale del Mercosur. 

"La prima cosa da fare e' riaprire le trattative e stiamo lavorando appunto per 
questo", ha affermato Merkel, che ha elogiato il ruolo da traino che l'Uruguay sta 
svolgendo per la ripresa dei contatti con l'Unione europea. 

Mercoledi' (8 febbraio) il Presidente dell'Uruguay Tabere' Vazquez sara' ospite 
della Cancelleria federale. 

L'incontro vertera' anche sulle relazioni commerciali tra Germania e Uruguay; un 
particolare accento verra' posto sull'economia verde" (Green Economy). [dpa, 
quotidiano - a cura di agra press (i)] 

 
 

In evidenza 
 

Il sostegno dell'India ai suoi 270 milioni di contadini in crisi - "Le Figaro" 
2 febbraio 2017 - (…) Quando mercoledi' Arun Jaitley, il ministro delle Finanze 

indiano, si e' presentato di fronte ai deputati per esporre il bilancio al Parlamento, 
l'agricoltura si e' rivelata essere la massima priorita'. Indubbiamente, ogni anno o 
quasi, il governo ripete che il bilancio e' "a favore dei contadini" per sedurre 
l'elettorato. In India, infatti, la meta' della popolazione attiva lavora ancora 
nell'agricoltura, vale a dire 270 milioni di persone, secondo delle statistiche da 
prendere con cautela. (…)  

Questa volta, tuttavia, [il ministro] (…) ha promesso un impegno particolare 
poiche' da tre anni il settore primario e' in difficolta'. Dal momento che il governo 
ambisce ad aumentare il tasso di crescita (…) tra il 9 e il 10% l'anno per  arginare la 
poverta' che colpisce 632 milioni di indiani secondo il Programma delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo (Pnud???), il rilancio dell'economia rappresenta una sfida 
cruciale. Tanto piu' che nel breve periodo, le previsioni di crescita dell'FMI non sono 
di certo spettacolari: 6,6% nel 2016-2017, inferiori al 7-7,75% sul quale era stato 
basato il bilancio dello scorso anno. 

Arun Jaitley ha dunque destinato 480 miliardi di rupie (6,7 miliardi di euro) per i 
posti di lavoro assistiti nelle regioni rurali. Il 25% in piu' rispetto allo scorso anno. 
Ha raddoppiato il fondo di garanzia destinato a tutelare gli agricoltori in caso di 
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cattivo raccolto. Infine, quest'anno verranno accordati 10.000 miliardi di rupie di 
prestiti a tasso ridotto (138 miliardi di euro) al fine di aiutare con l'acquisto di 
sementi e di concimi per stimolare la produzione. Il governo ha fatto questi annunci 
ambiziosi per tenere conto delle rivendicazioni del mondo rurale quando cinque stati, 
tra cui quello - chiave - dell'Uttar Pradesh (…) andranno al voto questo mese e a 
marzo per rinnovare la loro Assemblea legislativa. (…)  

L'agricoltura ristagna (…): il settore e' al primo posto per numero di posti di 
lavoro nel paese, ma non ne crea. I salari aumentano di appena il 4% l'anno dal 2005, 
meno rapidamente dell'inflazione. I suicidi degli agricoltori sono aumentati del 42%, 
arrivando a piu' di 8.000 nel 2015, secondo il ministero dell'Interno. Infine, i nuclei 
famigliari rurali spendono in media per l'alimentazione la misera somma di 1.430 
rupie a persona al mese (19 euro). L'84% in meno rispetto ai nuclei famigliari urbani 
secondo il ministero delle statistiche. Segno che le campagne rimangono dei serbatoi 
di poverta'. (…)  

Le misure annunciate permetteranno di raddoppiare il reddito dei contadini entro 
il 2022 come promesso da Narendra Modi (…)? Le sfide sono colossali. Dopo un 
calo della produzione nel 2014 e un anno di crescita debole nel 2015 a causa dalla 
siccita', gli agricoltori si sono potuti riprendere l'anno scorso grazie ad un monsone 
leggermente inferiore rispetto al solito. L'Ufficio federale delle statistiche ha stimato 
la crescita del settore al 4,1% per l'esercizio 2016-2017 che si conclude il 31 marzo. 

Non ha tuttavia tenuto conto del brutale ritiro delle banconote da 500 e 1.000 
rupie (…). Senza preavviso, il primo ministro ha annunciato l'8 novembre che 
saranno sostituiti da nuove tagli da 500 e 2.000 rupie. La penuria di denaro contante 
che ne e' derivata ha reso complicato per i contadini il pagamento della manodopera, 
l'acquisto delle sementi e dei concimi. Il raccolto invernale potrebbe essere meno 
buono di quello di questa estate. 

Infine il settore necessita di riforme. La rivoluzione verde lanciata nel 1966 ha 
inquinato il suolo e diminuito il livello delle falde freatiche. Le rese sono tra le piu' 
deboli al mondo: 2,4 tonnellate per ettaro per il grano nel 2013, tre volte meno che in 
Francia. [Emmanuel Derville, quotidiano - a cura di agra press (gin)] 

 
 

La presidenza Trump 
 

Societa' agricola sud-americana pronta a sfruttare la politica commerciale di 
Trump verso il Messico - "Financial Times" (Gran Bretagna) 

6 febbraio 2017 - Una societa' agricola sudamericana che conta tra i suoi 
investitori George Soros, punta a vendere cereali in Messico capitalizzando sul 
deterioramento dei rapporti commerciali di questo paese con gli Stati Uniti dopo 
l'arrivo di Trump alla Casa Bianca. 

La mossa della Adecoagro rende concreti i timori del settore agricolo statunitense 
che i piani del presidente Trump di rinegoziare l'Accordo di libero scambio nord-
americano (NAFTA) possano rovinare un redditizio mercato di esportazione.  Il 
trattato consente alla maggior parte delle commodity agricole di essere scambiate 
liberamente tra Canada, Messico e USA. 

Gli Stati Uniti lo scorso anno hanno venduto al Messico prodotti agricoli per 17,7 
miliardi di dollari e il paese rappresenta la principale destinazione per l'export di 
mais, riso e prodotti lattieri statunitensi. Il Messico acquista il 98% delle sue 
importazioni di mais dagli USA, secondo i calcoli dello International Trade Centre. 
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La Adecoagro, quotata alla Borsa di New York, raccoglie circa due milioni di 

tonnellate di seminativi all'anno dalle aziende agricole che possiede in Argentina, 
Brasile e Uruguay. Mariano Bosch, amministratore delegato, spiega che i suoi uffici 
commerciali stanno attualmente cercando accordi per vendere riso, mais e prodotti 
lattieri al Messico. 

"Il Messico puo' diventare per noi un mercato importante se Trump continua ad 
avere problemi con loro", ha detto Bosch al "Financial Times". "Noi vediamo 
l'opportunita' di entrare in quel mercato", ha aggiunto. 

I cereali della Adecoagro entrerebbero in concorrenza con le partite gestite da 
commercianti agricoli statunitensi come Archer Daniels Midland, Bartlett Grain, 
Cargill e CHS. Attualmente, il libero commercio e la brevita' del trasporto ferroviario 
verso sud danno alle forniture statunitensi un formidabile vantaggio sul mercato 
messicano.  

Se queste importazioni diventassero piu' costose, "i messicani avrebbero altre  
opzioni e potrebbero rivolgersi a Brasile e Argentina", ha detto Philippe de 
Laperouse, direttore della societa' di consulenza HighQuest Partners. 

Il Messico ha accordi di livero scambio con 45 paesi, il maggior numero del 
mondo. Il paese vuole concludere accordi bilaterali con Brasile e Argentina e 
rafforzare le relazioni con le nazioni del Pacifico, tra cui Australia e Nuova Zelanda, 
ha detto al nostro giornale il ministro dell'economia Ildefonso Guajardo. 

"Non possiamo starcene fermi senza espandere intensivamente le nostre frontiere 
commerciali", ha aggiunto Guajardo. 

La maggior parte degli stati agricoli del Midwest hanno votato per Trump, ma il 
settore agricolo ha espresso preoccupazioni per le sue politiche commerciali, 
inviandogli una lettera in cui rilevava che "il settore - e le comunita' rurali che da 
esso dipendono - si basa fortemente sui mercati all'esportazione per sostenere prezzi 
e redditi". (...) 

La Adecoagro, che ha sede a Buenos Aires, inizialmente era stata sostenuta da 
Soros. La sua famiglia possiede ancora una quota del 9.5%. Altri importanti 
investitori sono la Qatar Investment Authority e il fondo pensioni olandese PGGM. 

La societa' possiede o gestisce 434 mila ettari di terreni agricoli oltre a impianti 
per la lavorazione dello zucchero, del riso, del latte ed altro. Oltre al mercato locale, 
vende in Africa, Asia, Medio Oriente e America Centrale.  

"In Messico non vendiamo niente, tutto viene dagli Stati Uniti. Per questo siamo 
entusiasti dell'opportunita' che si apre", ha concluso Bosch. [Gregory Meyer, 
quotidiano - a cura di agra press]  

 
Il capo della Cargill mette in guardia contro le barriere all'immigrazione - 
"Financial Times" (Gran Bretagna) 

4 febbraio 2017 - Cargill, la piu' grande societa' a proprieta' privata degli Stati 
Uniti, ha ammonito contro il sollevare barriere al movimento di beni e persone nel 
momento in cui il presidente Donald Trump annuncia limitazioni all'immigrazione e 
al commercio. 

Le dichiarazioni di David MacLennan, amministratore delegato del gigante 
dell'agroindustria, sono state fatte una settimana dopo che la Casa Bianca ha bloccato 
l'ingresso di rifugiati e viaggiatori da sette paesi islamici. Trump vuole anche 
costruire un muro ai confini col Messico, un'importante destinazione delle 
esportazioni agricole statunitensi. 

La societa' di MacLennan, che ha sede in Minnesota, e' ubiqua in tutti gli stati del 
Midwest che hanno votato in massa per Trump, dove acquista mais, grano e soia da 
spedire ai clienti di tutto il mondo.  
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Corca un quarto dei 150 mila dipendenti della Cargill lavorano negli Stati Uniti. 

Tra essi ci sono persone nate all'estero, dal suo dirigente finanziario, che  e' olandese, 
ai rifugiati somali mussulmani che tagliano le carcasse bovine.  

MacLennan ha scritto allo Huffington Post: "Sfortunatamente, l'attuale clima 
spinge molte dei nostri dipendenti piu' in gamba nati all'estero a chiedersi se 
vogliono veramente restare qui. Sono davvero i benvenuti nelle comunita'?" I 
dipendenti della Cargill che sono rifugiati hanno bisogno di "politiche che assicurino 
certezze" per loro e le loro famiglie. Non dobbiamo chiudere le nostre menti e i 
nostri confini", ha aggiunto. (...) 

[Quanto alla politica commerciale], "stiamo assistendo alla crescita di una 
preoccupante tendenza al protezionismo in tutto il mondo", ha detto MacLennan in 
un discorso ad una universita' di St Paul, in Minnesota. 

Ha aggiunto che la Cargill non vede l'ora di lavorare con la Casa Bianca e il 
Congresso sulla politica commerciale. "Sosterremo con forza che il commercio e' un 
bene per l'America", ha spiegato. "Il 96% dei consumatori del mondo vive fuori dagli 
Stati Uniti. Non possiamo permetterci di tagliarci fuori da questi mercati", ha 
concluso. [Gregory Meyer, quotidiano - a cura di agra press]  

 
 

Economia e politica agricola 
 

Il valore della produzione agricola spagnola segna un record nel 2016 - "El 
Pais" (Spagna) 

4 febbraio 2017 - Il valore della produzione finale agricola nel 2016 ha registrato 
un record con 46,8 miliardi di euro. Questo volume e' il risultato di un aumento di 
quasi tutte le colture e del bestiame, tranne frutta e patate, e nonostante i bassi prezzi 
dei prodotti di origine animale e dei cereali. 

Il reddito agricolo in valuta corrente e' aumentato del 6,9% fino a 25,7 miliardi di 
euro, seguendo la linea di ripresa dell'anno precedente e rompendo una striscia 
consecutiva di riduzioni che si manteneva praticamente dal 2007, quando il reddito e' 
sceso a 26,1 miliardi di euro. 

Nel 2016, per la prima volta negli ultimi sei anni, e' aumentato il volume di 
attivita' nel settore agricolo considerando il numero di Unita' lavorative annue (Uta), 
equivalenti al lavoro svolto da una persona a tempo pieno per un anno, che e' passato 
da 818.700 a 832.100 Uta. 

L'evoluzione positiva del reddito e' anche il risultato della stabilizzazione dei costi 
per i mezzi di produzione, che si sono attestati su 21,3 miliardi di euro. Importante 
anche il ribasso dei prezzi di energia e lubrificanti e quello del 6,7% dei prezzi dei 
fertilizzanti che, in effetti, hanno avuto un crollo nei primi sei mesi dell'anno, ma poi 
un forte rialzo nel secondo semestre. Le sovvenzioni e gli aiuti hanno rappresentato il 
25,7% del reddito, con un volume di 6,6 miliardi di euro e con un incremento del 
2,3% rispetto all'anno precedente. 

Su un altro fronte, il ministero dell'agricoltura ha fissato in 4.989 ettari il volume 
di autorizzazioni per nuovi impianti di vigneti nel 2017. In base alle disposizioni 
comunitarie, gli Stati membri, con il nuovo meccanismo che ha messo fine al 
vecchio sistema dei diritti, ha avuto la possibilita' di dare autorizzazioni fino a un 
massimo dell'1% della superficie vitata esistente al 1 luglio dello scorso anno che, 
nel caso della Spagna, era di 959.500 ettari. Di fronte alle esigenze delle cantine che 
reclamavano l'intero un per cento e alle richieste al ribasso del settore agricolo, 
l'amministrazione ha optato per un aumento dello 0,52%. (...) La scorsa stagione, il 
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volume autorizzato era stato di 4.173 ettari, lo 0,43% della superficie esistente. Il 
leggero aumento nel 2017 sarebbe collegato al positivo andamento dei mercati in cui 
la Spagna e' leader mondiale nelle esportazioni di vino con 24 milioni di ettolitri. 
[Vidal Mate', quotidiano - a cura di agra press (pf)]  

 
Il vino biologico gode di ottima salute - "Le Figaro" (Francia) 

3 febbraio 2017 - (…) Dal 30 gennaio al 1 febbraio scorso, i professionisti del 
vino biologico si sono dati appuntamento al Parco delle esposizioni di Mareseille-
Chanot. Quest'anno, Millesime Bio, il salone mondiale del vino biologico 
organizzato dall'associazione Sudvinbio, ha attratto 902 espositori venuti da 16 paesi 
diversi. 

Il salone conferma la sua funzione di piattaforma internazionale della filiera 
viticola biologica con un aumento del 20% dei visitatori stranieri rispetto all'edizione 
precedente. Il bilancio positivo e' confermato inoltre dai 4.850 acquirenti accorsi 
all'evento, contro i 4.500 del 2016. 

Un'occasione per fare il punto su un mercato particolarmente dinamico che e' piu' 
che triplicato in soli 10 anni. (…)  

Nel 2015, sono stati recensiti 68.565 ettari di vigne gestite con metodo biologico 
in Francia, vale a dire l'8,7% della superficie viticola nazionale. Sono state recensite 
5.176 aziende viticole dalla filiera biologica, in ascesa in questi ultimi anni. Ad 
esempio, il valore degli acquisti di vini biologici da parte delle famiglie francesi ha 
raggiunto 670 milioni di euro nel 2015. Un aumento del 17% rispetto al 2014. Al 
primo posto tra le regione produttrici di vino bio, l'Occitania rappresenta il 30% delle 
superfici viticole bio in Francia, vale a dire 25.000 ettari. Anche dal punto di vista 
delle cantine cooperative v'e' dinamicita', infatti nel 2015 erano 203 le strutture di 
questo tipo a produrre vino da uve bio, a fronte delle 70 del 2009.  (…)  

Sensibili all'origine dei prodotti che consumano, al rispetto dell'ambiente e alla 
notorieta' del DOP, i consumatori operano una scelta informata nel preferire il vino 
bio. Secondo l'Agenzia Bio, quasi 1 consumatore bio su 6 consuma vino biologico, 
cosi' come 1 consumatore di vino su 3. (…)  

Un'azienda viticola bio crea 1,5 volte piu' posti di lavoro rispetto ad un'azienda 
non bio [studio SudVinBIo-MOISA 2016]. Il 34,6% delle aziende viticole bio 
impiegano uno o piu' dipendenti a tempo indeterminato, a fronte del 21,6% per 
un'azienda non bio. "(…) La scelta di un'agricoltura piu' rispettosa dell'ambiente (…) 
ci obbliga ad impiegare piu' personale (…)", spiega Audrey Baccino, enologa di 
Chateau La Tulipe Noire. (…) [Romy Ducoulombier, quotidiano - a cura di agra 
press (gin)] 

 
Come una legge e' riuscita a ridurre gli sprechi alimentari in Francia - "Le 
Figaro" (Francia) 

3 febbraio 2017 - (…)  [L'11 febbraio 2016] e' stata promulgata [la legge per la 
lotta allo spreco alimentare]. 

Un anno dopo i progressi concreti ci sono. Se ne registrano tre principali. Il primo 
riguarda l'obbligo per la grande distribuzione di donare gli invenduti alimentari. "La 
legge ha esteso le convenzioni tra i supermercati e le associazioni per donare gli 
invenduti a delle associazioni autorizzate, ben inteso nel rispetto della data di 
scadenza, sottolinea Guillaume Garot, [deputato della Mayenne, partito socialista]. In 
caso di rifiuto, i supermercati sono passibili di una multa di 3.750 euro ad infrazione. 
"In totale, sono piu' di 10 milioni di pasti che e' stato possibile donare a delle persone 
bisognose", prosegue Arash Derambarsh [i repubblicani] (…). (…)   



(ap) - n° 36 Rassegna della stampa estera n. 1192 8./.. 
a cura di AGRA PRESS 

 
Secondo cambiamento: sono nate nuove associazioni per dare ai piu' bisognosi 

questi prodotti vicini alla data-limite per la vendita che prima la grande distribuzione 
buttava. "A fianco alle associazioni che avevano gia' il diritto di stoccare prodotti 
alimentari (…) sono apparse 5.000 nuove associazioni che hanno acquisito il diritto 
di distribuire gli invenduti alimentari (…)", commenta Arash Derambarsh. "(…) 
Queste associazioni devono essere precedentemente riconosciute dallo Stato", 
ricorda Guillaume Garot. 

Infine, il terzo punto, la Francia, primo paese al mondo che si e' dotato di una 
legislazione contro gli sprechi alimentari, e' stata copiata da altri come l'Italia. "(…) 
Mi sono recato in una ventina di paesi nel mondo, come il Sudafrica o il Messico. 
Sono molto interessati a questa legge", afferma  Arash Derambarsh. 

Va ricordato che ogni persona getta in media tra i 20 e i 30 kg di alimenti ogni 
anno, vale a dire una perdita di 400 euro per una famiglia di quattro persone. Ancor 
piu' grave, "7 chili di alimenti vengono buttati ogni anno dal consumatore senza 
nemmeno essere stati aperti, quando in realta' sono ancora consumabili dopo la data 
di scadenza. E' il caso in particolare degli yogurt", spiega Guillaume Garot.  

Tuttavia una migliore consapevolezza di questo spreco passa anche attraverso 
azioni di sensibilizzazione, in particolare nelle mense scolastiche e aziendali. (…) 
"La lotta contro lo spreco alimentare e' anche un fattore contro il riscaldamento 
climatico poiche' sono meno risorse energetiche utilizzate", ci tiene a ribadire 
Guillaume Garot. [Eric de La Chesnais, quotidiano - a cura di agra press (gin)] 

 
I supermercati della Gran Bretagna razionano l'insalata spagnola - "El Pais" 
(Spagna) 

3 febbraio 2017 - "A causa dei continui problemi del clima in Spagna, vi e' una 
carenza di scorte di lattuga iceberg e siamo costretti a limitarne l'acquisto a tre pezzi 
a persona". Cosi' recita il cartello con cui si imbattono i clienti dei supermercati 
Tesco in questi giorni a Londra. Questa popolare catena di supermercati e' una di 
quelle che ha imposto il razionamento di questa e di altre verdure nel Regno Unito 
per l'impossibilita' dei fornitori di soddisfare la domanda. I prodotti freschi 
provenienti dall'Europa meridionale, e soprattutto delle terre spagnole, sono piu' 
difficili da trovare e costano di piu'. Inoltre, l'ondata di freddo che ha colpito la 
Spagna all'inizio di quest'anno ha compromesso i prodotti orticoli in tre delle 
principali aree di produzione in Spagna: Valencia, Murcia e Andalusia. 

Un'altra delle grandi multinazionali del settore, Morrisons, ha seguito la politica 
di Tesco. Ma ha abbassato il limite a due piante di lattuga e a tre pacchetti di broccoli 
per acquirente. La misura e' giustificata da parte di questo supermercato davanti alla 
valanga di clienti privati britannici, ma anche di bar e ristoranti che non trovano 
questi prodotti in altri negozi. Il principale concorrente nella fascia piu' economica di 
supermercati, Lidl, non ha ancora preso questa decisione, ma ha aumentato di 42 
pence, quasi 0,5 euro, il prezzo di una confezione di lattuga. La catena Asda ha 
dovuto chiedere scusa per la mancanza di zucchine e melanzane nella sua offerta. 

Il desiderio di un consumatore britannico abituato negli ultimi anni ad inserire nei 
suoi menu' prodotti verdi della dieta mediterranea ha portato ad un mercato nero in 
cui si vende a prezzo dell'oro in diverse zone della geografia britannica. Abbiamo un 
"problema". Questa e' stata la reazione del governo di Theresa May, il cui ministero 
dell'ambiente e dell'alimentazione non puo' fare molto di piu' che promettere un 
"monitoraggio" del problema della carenza di alcuni prodotti. 

Mentre i clienti mettono foto dei ripiani razionati nei social network, i 
supermercati si sono mobilitati nella ricerca di fornitori in altri posti come gli Stati 
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Uniti. "E' la prima volta in 11 anni che metto in vendita lattughe americane", ha 
spiegato un commerciante perplesso alla Bbc. 

L'arrivo di prodotti coltivati in aziende agricole nordamericane (il che significa un 
viaggio di migliaia di chilometri che mette in dubbio la freschezza) e' stato 
necessario di fronte ai problemi dei cambiamenti climatici improvvisi che sono 
accaduti in paesi come la Grecia o l'Italia, dove la neve e' scesa sulle coltivazioni, e 
soprattutto in un punto particolare della penisola spagnola, Murcia, che produce la 
maggior parte delle verdure consumate nel Regno Unito. 

Questa crisi di fornitura di verdure e ortaggi coincide con un momento 
particolarmente delicato per il paniere di acquisti britannico, che negli ultimi mesi ha 
risentito di aumenti striscianti del prezzo di diversi prodotti a causa delle incertezze 
economiche determinate dalla Brexit. Poco dopo il referendum nel mese di giugno, 
in cui la maggior parte dei cittadini britannici ha votato per lasciare la UE, il 
produttore britannico-olandese della popolare Marmite (una pasta nera di estratto di 
lievito scelta in molte colazioni ) ha cercato di aumentare il prezzo citando le 
pressioni inflazionistiche sulla sterlina che portano al rincaro delle materie prime. 
Anche Toblerone e' stato coinvolto in una polemica a causa della riduzione delle 
dimensioni delle sue tavolette di cioccolato con il fine di risparmiare. E oggi la 
stampa ha avvertito che la marca piu' popolare di filetti di pesce congelato ha ridotto 
il peso dei suoi pacchetti, un semplice trucco in modo che il consumatore non veda la 
variazione di prezzo nonostante paghi la stessa cifra per avere meno prodotto. 
[Patricia Tubella, quotidiano - a cura di agra press (pf)]  

 
Le importazioni argentine di mele cresciute del 2.300% - "Freshplaza" (Paesi 
Bassi) 

3 febbraio 2017 - Lo scorso anno, le importazioni argentine di mele sono 
ammontate a 2.600 tonnellate, vale a dire, il 2.300% in piu', rispetto al 2015, quando 
il paese ha importato solo 113 tonnellate di mele per il mercato locale. 

Sebbene questo dato sia nominalmente importante, rappresenta solo meno dell'1% 
di tutto il consumo del mercato interno. Nonostante cio', si registra una certa 
preoccupazione tra gli imprenditori e i produttori che spediscono parte della loro 
fornitura di mele fresche verso questa destinazione. 

"L'andamento tendenziale delle importazioni non e' elemento rassicurante", ha 
dichiarato Marcelo Loyarte, direttore della Camara Argentina de Fruticultores 
Integrados (CAFI). 

Questa situazione e' in qualche modo paradossale, se si considera che, lo scorso 
anno, grossisti e supermercati hanno approfittato dell'allentamento delle barriere per 
importare centinaia di tonnellate di frutta dal Cile, mentre i produttori hanno dato via 
parte del loro raccolto per protestare contro la mancanza di redditivita'. 

"In linea di principio siamo contrari a qualsiasi barriera che limiti le importazioni, 
cosi' come non vogliamo barriere per i nostri prodotti all'estero. Tuttavia, e' 
importante monitorare il prezzo della frutta che entra nel paese", ha spiegato Loyarte. 

Storicamente, le mele importate hanno contribuito a livellare i prezzi del mercato 
interno, contenendone le impennate. Le importazioni di mele sono state vietate tra il 
2008 e il 2014, al fine di proteggere la produzione locale contro i bassi prezzi dei 
mercati concorrenti. 

Il governo di Mauricio Macri ha avviato un processo di semplificazione per la 
maggior parte delle importazioni, e sembra che questo processo includa le mele. 
Secondo alcune statistiche ufficiali, il paese ha iniziato a importare mele da maggio 
del 2016, e le importazioni hanno toccato un picco record nell'ultimo trimestre 
dell'anno, un periodo che coincide con i prezzi piu' alti raggiunti dalle mele sul 
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mercato interno. Il Cile costituisce piu' del 90% dei collocamenti di paesi terzi in 
Argentina. 

Inoltre, il valore ufficiale di un sacco di mele e' pari, in media, a 12 dollari. 
Il settore privato e' preoccupato che questa crescente tendenza delle importazioni 

di mele possa continuare nel 2017, quando vi sara' un netto calo della domanda del 
mercato. 

Questa settimana, il Ministro della Produzione, Francisco Cabrera, ha dichiarato 
che il governo e' disponibile ad aumentare le importazioni per promuovere la 
concorrenza, qualora i prezzi dei prodotti dovessero superare i prezzi del mercato 
globale. L'obiettivo ultimo di questa politica e' quello di tenere sotto controllo 
l'inflazione, e far si' che i prezzi locali convergano verso i prezzi internazionali. 
[portale - a cura di agra press] 

 
I prezzi dei prodotti alimentari nel mondo aumentano per il sesto mese 
consecutivo - "Le Monde" (Francia) 

2 febbraio 2017 - (…) L'indice FAO dei prezzi dei prodotti alimentari e' 
nettamente aumentato a gennaio, un aumento stimolato dal prezzo dello zucchero e 
dei cereali, nonostante l'approvvigionamento regolare dei mercati mondiali, ha 
informato giovedi' 2 febbraio l'agenzia delle Nazioni Unite per l'alimentazione e 
l'agricoltura (FAO). 

L'indice FAO dei prezzi dei prodotti alimentari registrava una media di 173,8 a 
gennaio. Ha raggiunto quindi il suo livello piu' alto in quasi due anni, con un 
aumento del 2,1% rispetto a dicembre e del 16,4% sull'anno, secondo un comunicato 
dell'organizzazione (…). 

L'aumento piu' notevole e' quello dell'indice FAO dei prezzi dello zucchero, che e' 
aumentato del 9,9% in un mese, dopo la contrazione dell'offerta del Brasile, 
dell'India e della Tailandia. 

L'indice del prezzo dei cereali e' aumentato del 3,4% da dicembre, raggiungendo 
il suo livello piu' alto in sei mesi, e generando un aumento del valore del grano, del 
mais e del riso. 

L'indice dei prezzi dei prodotti alimentari, che permette di seguire l'evoluzione dei 
prezzi dei cinque principali gruppi di prodotti alimentari sui mercati internazionali, e' 
ponderato rispetto agli scambi commerciali. 

[L'indice] nel 2016 e' diminuito per il quinto anno consecutivo, ma la FAO (…) 
sottolinea che a gennaio ha registrato il sesto aumento mensile consecutivo. 

L'indice FAO dei prezzi degli oli vegetali e' aumentato dell'1,8%, 
fondamentalmente a causa della debolezza degli stock mondiali di olio di palma e di 
una ripresa relativamente lenta della produzione nel sud-est dell'Asia. Da dicembre, 
gli indici dei prodotti lattieri e dei prezzi della carne sono invece rimasti invariati. 
[portale del quotidiano omonimo - a cura di agra press (gin)] 

 
Hogan lancia una consultazione sul futuro della PAC - "agriland.ie" (Irlanda) 

2 febbraio 2017 - Una consultazione di tre mesi sul futuro della Politica Agricola 
Comune (PAC) e' stata lanciata, oggi, dal commissario europeo all'Agricoltura, Phil 
Hogan, che ha invitato i produttori agricoli a dire la loro sulla riforma. 

E' la prima fase della modernizzazione e della semplificazione della PAC. 
Intervenendo a margine del lancio della consultazione sulla PAC, il commissario 

all'Agricoltura, Phil Hogan, ha sottolineato come la Commissione stia prendendo i 
prossimi passi verso la modernizzazione e la semplificazione della PAC per il XXI 
secolo. 
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"Al momento, la PAC e' davvero troppo difficile e complessa per molti dei nostri 

produttori agricoli". 
Ma con il lancio di questa consultazione pubblica, stiamo chiedendo a tutti i 

soggetti interessati al futuro del settore agroalimentare europeo di prendere parte alla 
definizione di una politica per tutti i cittadini dell'Unione Europea. 

"Questa consultazione pubblica alimenta direttamente la roadmap per la futura 
PAC, annunciata dal presidente Juncker, lo scorso dicembre. 

"La PAC sta gia' producendo importanti effetti benefici per tutti i cittadini 
europei, in termini di sicurezza alimentare, vitalita' delle aree rurali, ambiente rurale, 
e contributo alla sfida del cambiamento climatico. 

"Approntando una roadmap per il futuro, sono sicuro che possa offrire ulteriori 
benefici. Ma  dobbiamo necessariamente ridefinirla, rivitalizzarla, e - certamente - 
finanziarla in modo adeguato". 

Il commissario ha sottolineato come, negli ultimi due anni, i produttori agricoli si 
siano trovati a dover affrontare sfide senza precedenti, e ha detto che e' giunto il 
momento di migliorare la politica per renderli piu' resistenti. 

"Abbiamo bisogno di una politica che fornisca ai produttori agricoli degli 
strumenti per contrastare le fluttuazioni e la volatilita' del mercato. Abbiamo bisogno 
di una politica che dica forte e chiaro: senza gli agricoltori non c'e' cibo". 

Vi sono 33 domande nel questionario sul Futuro della PAC, che vanno da 
questioni macro, dove coloro che prendono parte alla consultazione possono 
selezionare le sfide piu' importanti, alle questioni micro, come, ad esempio, in che 
modo la PAC puo' affrontare meglio il cambiamento climatico, ha spiegato Hogan. 

Il commissario ha detto che, dopo un'attenta valutazione delle richieste 
provenienti dalla consultazione, la commissione sara' in grado di formulare una 
proposta legislativa nel 2018. 

Produttori agricoli, abitanti delle zone rurali, e cittadini dell'Unione Europea 
possono dire la loro sul futuro della PAC collegandosi sul sito internet della 
Commissione Europea. 

La politica e' stata lanciata, la prima volta, negli anni sessanta, e, nel corso dei 
decenni, ha subito numerose riforme, per rispondere alle mutevoli sfide cui i mercati 
agricoli si trovano a dover far fronte. La riforma piu' recente risale al 2013. [Amy 
Forde, portale - a cura di agra press] 

 
Commissario Hogan: politica agricola europea al banco di prova - "Der 
Standard" (Austria) 

30 gennaio 2017 - Phil Hogan da' per scontato che gli stati dell'Unione europea 
rimangano fedeli all'idea di una politica agricola comune, ma le spinte centrifughe 
sono forti. A incombere come una spada di Damocle sul potente settore agricolo 
europeo e' soprattutto la Brexit. Ne sono consapevoli i suoi rappresentanti, che hanno 
preso parte, a Vienna, alla conferenza invernale del Forum Ecosociale (…).  

Gli aiuti all'agricoltura rappresentano infatti il 38 per cento del budget europeo; 
con l'uscita degli inglesi le risorse a disposizione potrebbero essere fortemente ridotte 
rispetto a ora. 

Il Commissario Ue per l'Agricoltura (…) non ha completamente fugato i timori 
circa la possibilita' che venga operato un netto taglio delle risorse, al piu' tardi entro 
il prossimo bilancio europeo a partire dal 2021. 

"La maggior parte degli Stati membri, ha pero' spiegato, riconosce i vantaggi che 
questo sistema comporta". A questo settore sono legati 44 milioni di posti di lavoro, 
molti dei quali nelle zone rurali. 
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Entro la fine dell'anno verra' messo a punto un piano generale per il futuro 

sviluppo della Pac (…). Bisognera' avviare, ha sottolineato il commissario, un ampio 
e trasparente processo di discussione. 

Per il corrente budget 2014-2020 l'Austria riceve complessivamente 8,8 miliardi 
di euro, 4,9 dei quali in aiuti diretti e 3,9 a sostegno dello sviluppo rurale. 

La ripartizione tra gli aiuti diretti e gli aiuti allo sviluppo rurale rimane a 
discrezione del singolo Stato membro. 

La maggior parte dei Paesi membri punta sui pagamenti diretti, cosi' che lo 
sviluppo rurale viene sempre "cofinanziato", con contributi prelevati dai bilanci 
nazionali. 

Un'idea plausibile, ha osservato lo stesso commissario (…), potrebbe essere che il 
Regno Unito, cosi' come avviene gia' con la Svizzera e la Norvegia, contribuisca al 
bilancio dell'Ue per poter godere di determinati vantaggi tra cui l'accesso 
regolamentato al mercato europeo.  

Per il futuro bilancio comunitario verranno inoltre considerate nuove fonti di 
reddito, come ad esempio la tassa sulle transazioni finanziarie della quale si e' 
lungamente discusso. 

Secondo il Ministro dell'Agricoltura Andrae Rupprechter (Oevp) [partito popolare 
austriaco] un'altra ipotesi attualmente al vaglio che permetterebbe di rimpinguare il 
budget europeo potrebbe essere l'introduzione della tassa sulla CO2 prelevata sui 
combustibili e carburanti fossili. 

Elisabeth  Koestinger, eurodeputata per l'Oevp, nonche' Presidente del Forum 
Ecosociale europeo, ha sottolineato la necessita' che il prossimo bilancio Ue possa 
servire a sostenere le piccole strutture agricole.  

La concentrazione di potere di mercato nel settore della produzione alimentare, ha 
osservato Koestinger, e' infatti enorme e i sistemi agricoli caratterizzati dalla 
presenza di aziende di piccole dimensioni continuano a essere sempre piu' impotenti 
(…).  

Al momento quattro grandi societa' controllano circa il 70 per cento del 
commercio di prodotti agricoli di base; e nel settore delle tecnologie agricole tre 
multinazionali controllano il 50 per cento del mercato. In Austria tre gruppi 
commerciali detengono l'86 per cento del mercato. 

"E' sempre piu' difficile salvaguardare la varieta' genetica e la biodiversita' se le 
sementi e la protezione fitosanitaria sono nelle mani di pochi. Per questo ci 
opponiamo alla fusione di Monsanto e Bayer", ha dichiarato. [Johanna Ruzicka, 
quotidiano - a cura di agra press (i)] 

 
La voce dei giovani rurali deve essere tenuta in considerazione nel dibattito 
sulla Brexit - "agriland.ie" (Irlanda) 

31 gennaio 2017 - Nel post-Brexit, i giovani rurali dell'Irlanda saranno piu' 
svantaggiati rispetto ai loro coetanei che vivono nelle aree urbane, e le loro necessita' 
devono essere prese in considerazione, ha dichiarato Sean Finan, presidente 
dell'organizzazione Macra na Feirme, intervenendo a un dibattito del Department of 
Children and Youth Affairs, tenutosi presso il Croke Park, il 30 gennaio scorso. 

I partecipanti hanno discusso di come l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione 
Europea incidera' sulla vita dei giovani che vivono in Irlanda. 

Katherine Zappone, responsabile del Minister for Children and Youth Affairs, ha 
ospitato l'evento, ed era presente per ascoltare il punto di vista dei giovani irlandesi. 

Finan ha sottolineato l'importanza della libera circolazione dei giovani tra 
l'Irlanda e la Gran Bretagna, nella fase post-Brexit. 
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In Irlanda, diversi giovani colgono l'opportunita' di studiare e lavorare in Gran 

Bretagna, non solo per allargare i propri orizzonti, ma anche per acquisire una 
preziosa esperienza che li accompagnera' quando torneranno per cercare lavoro in 
Irlanda. 

"Non si puo' permettere che la Brexit porti via ai giovani questo tipo di 
opportunita'". 

Le conseguenze economiche dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea 
sul settore agroalimentare sono state riconosciute dai presenti come una sfida 
enorme. 

Vi sono state, inoltre, delle discussioni in merito alle possibili opportunita' di 
impiego che esistono per l'Irlanda nella fase post-Brexit. Nello specifico, si e' fatto 
riferimento a una crescita dell'industria irlandese dei servizi finanziari, e del settore 
farmaceutico. 

Tutte le opportunita' di cui si e' parlato riguardano prevalentemente le zone 
urbane, e non creerebbero opportunita' economiche per i giovani che vivono 
nell'Irlanda rurale, secondo il Macra. 

Finan ha dichiarato che si deve far in modo che la voce dei giovani rurali venga 
ascoltata nei dibattiti e nelle discussioni sulla Brexit. 

Con la Brexit, i giovani che vivono nelle zone rurali saranno piu' svantaggiati, 
rispetto ai loro coetanei che abitano nelle aree urbane, a causa dei possibili effetti 
economici sulle entrate di ogni singola famiglia agricola, ha detto. 

"Tutto cio' potrebbe significare, per i giovani, minori opportunita' di andare al 
college, proprio a causa delle difficolta' economiche cui le famiglie agricole si 
troveranno a dover far fronte". 

Il Macra na Feirme continuera' ad articolare e a rappresentare gli interessi dei 
giovani rurali  nella prossime discussioni sulla Brexit. [Amy Forde, portale - a cura 
di agra press] 

 
Agribusiness: fatturato da oltre 210 miliardi nel 2016  - "Agrarheute" 
(Germania) 

30 gennaio 2017 - Il fatturato stagnante se non addirittura in calo, i problemi di 
accettazione da parte dei cittadini e la perdita di alcuni mercati esteri hanno 
contribuito a creare nel 2016, nel settore dell'agribusiness, un clima di cupo 
pessimismo. Il comparto dovra' continuare ad affrontare enormi sfide. Questa la 
diagnosi che hanno dato gli autori del "Barometro congiunturale Agribusiness in 
Germania 2017" che e' stato redatto dalla societa' di revisione e consulenza Ernst & 
Young in collaborazione con l'Universita' di Gottinga (…) e la societa' di marketing 
del settore agroalimentare della Bassa Sassonia. 

Come si legge nello studio, a causa delle sanzioni imposte dall'Unione europea il 
settore alimentare tedesco ha subito la perdita della Russia in quanto importante 
sbocco di mercato, e gravi interrogativi si celano dietro ai mercati d'esportazione 
britannico e statunitense.  

Alla luce di un mercato interno sempre piu' saturo, il settore e' inoltre fortemente 
dipendente dalle sue esportazioni, che rappresentano al momento circa un terzo del 
fatturato totale. 

"Nel 2017, nonostante i primi segnali di ripresa economica registrati nei settori 
del latte e della carne, le aziende continuano a navigare a vista e devono rimanere 
sufficientemente flessibili per poter reagire velocemente alla situazione di volatilita'", 
ha spiegato Christian Janze di Ernst & Young (…). 

Il settore delle tecnologie agricole sta iniziando a sentire il forte calo dei prezzi 
agricoli, mentre su importanti mercati di esportazione per i settori del latte e della 
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carne incalzano crescenti incertezze, tendenze protezionistiche e una contenuta 
domanda. 

Il Prof. Ludwig Theuvsen, dell'Universita' di Gottinga, individua un ulteriore 
problema nella mancanza di accettazione sociale da parte della popolazione; a dover 
lottare per riaffermare la propria reputazione e' soprattutto il settore della carne (…). 

Le stime disponibili rivelano che, malgrado i bassi prezzi dei prodotti agricoli, 
l'agribusiness ha realizzato complessivamente nel 2016 un fatturato da oltre 210 
miliardi di euro (…). 

Il principale sottosettore, quello alimentare, ha segnato un lieve aumento di 
fatturato rispetto al 2015: +0,6 % a circa 170 miliardi di euro. Per il settore lattiero-
caseario si stima per il 2016 un calo dello 0,7 % a circa 24,4 miliardi di euro. (…) 

Il settore delle carni e' invece riuscito a evitare un calo del proprio fatturato, che 
ha segnato un nuovo aumento stimato dell'1,8 % a 40,4 miliardi di euro. 

Gran parte dei consumatori tedeschi, osserva lo stesso Janze, non sono disposti a 
pagare di piu', mentre crescono le pressioni sul settore per standard di benessere 
animale piu' elevati che comportano necessariamente maggiori costi. 

Inoltre l'influenza aviaria continua a comportare conseguenze negative anche nel 
2017. 

Quello passato e' stato un anno problematico anche per i produttori di macchine 
per uso agricolo e forestale (…). Dopo il fatturato record da 8,39 miliardi di euro 
realizzato nel 2013, il settore ha registrato infatti un'ingente diminuzione delle 
entrate. In particolare si prevede una perdita di fatturato di circa il 5 per cento a quasi 
7 miliardi di euro. (…) [Hermann Krauss, Agra Europe, portale - a cura di agra press 
(i)] 

 
 

Latte e Zootecnia 
 

Giappone e Unione Europea fortemente divisi sul formaggio - "Asia Nikkei" 
(Giappone) 

1 febbraio 2017 - Le tariffe doganali giapponesi sulle importazioni di formaggio 
sono diventate il principale pomo della discordia nelle trattative commerciali tra il 
Giappone e l'Unione Europea, e minacciano di ostacolare gli sforzi tesi a 
liberalizzare la circolazione di beni e servizi tra i due grandi mercati. 

Il Giappone impone tariffe doganali che oscillano tra il 22,4% e il 40% sulle 
importazioni di Camembert, mozzarella e altri prodotti caseari importati da Francia, 
Italia e altri paesi europei. L'Unione Europea, che produce meta' del formaggio 
prodotto in tutto il mondo, chiede che il Giappone elimini questi dazi. In cambio, 
Bruxelles e' pronta a cancellare le tariffe doganali sulle importazioni di automobili 
giapponesi. 

Ma il Ministero dell'Agricoltura, delle Risorse Forestali e della Pesca del 
Giappone, che e' l'organismo responsabile dei negoziati sulle questioni agricole, e' 
fermamente contrario alla proposta. La riluttanza del Ministero dell'Agricoltura 
costituisce un grande rompicapo per i colleghi del Ministero degli Esteri, che 
coordina i piu' ampi colloqui. La presa di posizione sul formaggio potrebbe mettere a 
rischio le speranze di Tokyo di arrivare in tempi rapidi alla conclusione di un 
accordo. 

Il Ministero dell'Agricoltura si e' opposto con veemenza alla proposta dell'Unione 
Europea, temendo che possa danneggiare il settore lattiero caseario del Giappone.  
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Nell'autunno del 2015, nel corso dei negoziati commerciali sul Partneriato Trans-

Pacifico, il paese del Sol Levante ha accettato, in linea di principio, di ridurre 
gradualmente i dazi doganali imposti sul formaggio erborinato e su quello 
grattugiato. Ma il Giappone e' riuscito a mantenere le tariffe doganali sulle varieta' 
piu' popolari nel paese, come la mozzarella, il Camembert e altri formaggi lavorati. I 
politici giapponesi temevano che un flusso di formaggio importato potesse 
danneggiare i produttori lattiero caseari del paese. 

Se Tokyo fara' altre concessioni all'Unione Europea su questo punto, dara' al 
presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, "una scusa" per criticare il 
Giappone, ha spiegato un alto funzionario del Ministero dell'Agricoltura.  

Vi sono altri problemi di politica interna che rendono difficile per il Giappone 
arretrare sul formaggio. A novembre, l'esecutivo e i parlamentari della coalizione di 
governo hanno deciso di rivedere il programma di sussidi a favore dei produttori 
nazionali di latte. In base al sistema attualmente in vigore, i produttori possono 
ricevere sussidi solo se vendono latte non pastorizzato alle cooperative agricole. La 
revisione elimina questa restrizione, consentendo ai produttori lattiero caseari di 
vendere ad altre organizzazioni e di continuare a ricevere i pagamenti. 

La modifica e' volta a promuovere la concorrenza tra grossisti, dando ai produttori 
agricoli  l'opportunita' di vendere i loro prodotti a prezzi piu' elevati. Il 
provvedimento ha fatto infuriare le cooperative agricole, che perderanno il loro 
monopolio sulla fornitura di latte non pastorizzato. 

Un alto funzionario del Ministero dell'Agricoltura, che si trova a dover affrontare 
il difficile compito di conciliare gli interessi contrastanti del settore, ha dichiarato: 
"Le nostre mani sono legate dalla riforma del latte non pastorizzato. Se facciamo 
ulteriori concessioni sulle tariffe doganali sul formaggio, la credibilita' della nostra 
politica verra' meno". 

L'Unione Europea ha i suoi motivi per rifiutare di giungere a un compromesso. 
Nel 2015, ha abolito il sistema delle quote latte, che mirava a prevenire un'eccessiva 
produzione. La rimozione dei tetti di produzione era volta a consentire ai produttori 
europei di esportare maggiori quantita' di latte verso quei mercati che registrano una 
crescita della domanda. 

Ma i rapporti dell'Europa con la Russia - un importante mercato estero per i 
prodotti lattiero caseari europei - si sono fatti tesi da quando, nel 2014, Mosca e' 
riuscita a togliere la Crimea all'Ucraina, dando il proprio sostegno ai ribelli 
separatisti. 

Per ritorsione, l'Unione Europea ha imposto sanzioni economiche contro la 
Russia, bloccando le esportazioni di latte verso il paese. Tutto cio' ha portato ad 
avere una saturazione del mercato interno, che ha determinato una contrazione dei 
prezzi del latte non pastorizzato per 26 mesi consecutivi, fino a ottobre dello scorso 
anno. 

I produttori lattiero caseari europei hanno inscenato forti proteste contro la 
politica dell'Unione Europea, per esempio, gettando latte contro il palazzo che, a 
Bruxelles, ospita il Parlamento Europeo. 

Nel corso di una riunione tenutasi a Dublino, nel giugno del 2016, e alla quale 
hanno preso parte le aziende che operano nel settore, un funzionario europeo ha 
promesso di promuovere le esportazioni di prodotti lattiero caseari al fine di 
assorbire il latte in eccesso sul mercato interno. 

Il Giappone vede con diffidenza il provvedimento dell'Unione Europea teso ad 
aumentare le esportazioni. "L'Unione Europea considera il Giappone come un 
mercato che deve ingurgitare il latte europeo", ha dichiarato un negoziatore 
commerciale giapponese. 
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Ma la battaglia tra il Giappone e l'Unione Europea sul formaggio ha implicazioni 

economiche molto piu' grandi. In conseguenza di una crescente tendenza globale 
verso il protezionismo, incarnata dalla politica commerciale "America First" di 
Trump, il potenziale accordo di libero scambio tra il Giappone e l'Unione Europea e' 
un faro di speranza per coloro che sono a favore di una liberalizzazione del 
commercio. 

Se i colloqui si arenano su un singolo prodotto come il formaggio, il Giappone 
potrebbe essere sommerso da un'ondata protezionista. [Makoto Nakatogawa, portale 
- a cura di agra press] 

 
L'Egitto firma un accordo per importare manzo irlandese - "International 
Supermarket News" (Gran Bretagna) 

30 gennaio 2017 - L'Egitto, il piu' grande mercato del Medio Oriente e del Nord 
Africa, ha firmato un accordo con l'Irlanda, che prevede importazioni di manzo 
irlandese. Il paese africano, che una volta era il principale mercato del manzo 
irlandese, ha smesso di importarlo alla fine degli anni novanta, dopo che il governo 
ha vietato il manzo proveniente dai paesi membri dell'Unione Europea. Dal 2001, Il 
Cairo consente, a determinate condizioni, la rimozione del divieto, che e' stato 
ulteriormente allentato nel febbraio del 2016, quando una delegazione del Ministero 
dell'Agricoltura egiziano ha visitato l'Irlanda. Dopo la visita, i due paesi hanno 
trovato un accordo in materia di esportazioni di bovini vivi dall'Irlanda all'Egitto. 

Il Dipartimento all'Agricoltura dell'Irlanda ha fatto sapere che, una volta messi a 
punto i dettagli tecnici, cinque stabilimenti irlandesi inizieranno a esportare manzo in 
Egitto, che puo' contare su un bacino di circa 95 milioni di potenziali clienti. Con 
esportazioni che, nel 2015, hanno registrato un valore complessivo di 45 milioni di 
euro, l'Egitto e' la terza maggiore destinazione per le esportazioni agroalimentari 
irlandesi dirette in Africa. Ma la maggior parte di questo dato e' ascrivibile alla 
vendita di prodotti lattiero caseari e pesce, pari, rispettivamente, a 30,5 e a 11 milioni 
di euro. In base a questo accordo, l'Irlanda esportera' frattaglie di manzo e limitate 
quantita' di prodotti a base di carne di pecora. 

Il ministro dell'Agricoltura irlandese, Michael Creed, ha detto di essere lieto di 
vedere la  riapertura del mercato egiziano al manzo irlandese: "Questo annuncio 
(relativo all'Egitto) e' un altro esempio del raggiungimento degli obiettivi concernenti 
l'accesso al mercato, cosi' come previsto dalla Food Wise 2025 Strategy. Il 2016 e' 
stato un grande successo in termini di accesso al mercato. Ha visto un maggior 
accesso al mercato del manzo negli Stati Uniti, cosi' come l'apertura dei mercati del 
manzo in Canada, Nuova Zelanda e Israele. Passi avanti significativi sono stati, 
inoltre, presi in termini di accesso al mercato del manzo in Cina, Corea del Sud, e 
Vietnam, tra gli altri paesi, e non vedo l'ora di registrare ulteriori progressi nel 2017." 
[portale - a cura di agra press] 

 
 

OGM e ricerca 
 

Pomodori in arrivo su Marte - "Die Welt" (Germania) 
31 gennaio 2017 - Nel corso di quest'anno verra' inviato nello spazio un satellite 

che permettera' di condurre una ricerca sulla crescita delle piante in serra sulla Luna 
e su Marte. 



(ap) - n° 36 Rassegna della stampa estera n. 1192 17./.. 
a cura di AGRA PRESS 

 
Il progetto dell'Agenzia Aerospaziale tedesca (Dlr) non prevede pero' un viaggio 

verso questi corpi celesti: nel suo giro orbitale il satellite "Eu:Cropis" (…) riprodurra' 
le condizioni ambientali presenti sulla Luna e su Marte. 

Il satellite scientifico, che avra' a bordo due piccole serre, sara' lanciato in orbita 
con un razzo Falcon 9 della Space X. 

"Effettueremo simulazioni e test su serre che potrebbero essere posizionate 
all'interno di un habitat sulla Luna  o su Marte e fornire sul posto alimenti freschi 
all'equipaggio, trasformando,  per mezzo di un sistema chiuso e controllato, gli scarti 
in concime", ha spiegato il ricercatore del Dlr Jens Hauslage, direttore scientifico 
della missione. 

Gli alimenti freschi che approderanno a bordo dell'"Eu:Cropis" saranno pero' 
esclusivamente pomodori, e questo sempre che l'esperimento vada a buon fine. 

(…) I ricercatori non nutrono molte aspettative sul fatto che questi pomodori 
raggiungano una grande dimensione e abbiano un buon sapore. Ma ottenere 
pomodori di piccole dimensioni in queste condizioni rappresenterebbe gia' un 
successo. 

Il satellite-serra, dal peso di 250 chili, verra' lanciato a 600 chilometri di distanza 
dal suolo terrestre e li', ruotando sul suo asse longitudinale, verra' prodotta 
artificialmente una forza gravitazionale simile a quella presente sulla Luna e su 
Marte. 

Nello specifico, nei primi sei mesi della sua missione "Eu:Cropis" simulera' la 
gravita' della Luna (il 16 per cento di quella terrestre) e nei restanti sei mesi quella di 
Marte (pari al 38 per cento di quella della Terra) (…). (…) 

Gli scienziati attendono con impazienza di scoprire gli effetti che le due forze 
gravitazionali avranno sul metabolismo e sulla crescita delle piante. 

Il satellite scientifico e' stato programmato per avere una durata di un anno e 
mezzo (…). Se tutto andra' secondo i piani, spiega il Professor Hansjoerg Dittus, 
Membro del Consiglio Direttivo per la ricerca spaziale [e la tecnologia] presso il Dlr, 
nel terzo semestre verranno effettuati ulteriori esperimenti relativi alla crescita delle 
piante in condizioni di assenza di gravita'. 

Nelle serre dell'"Eu:Cropis" l'alternanza terrestre giorno-notte verra' riprodotta da 
lampade a Led e questo non pone problemi a livello tecnologico. Ben piu' difficile e' 
invece garantire alle colture idroponiche di pomodori il necessario apporto di 
sostanze nutritive. Per questo gli scienziati hanno pensato all'urina (…). Qualsiasi 
giardiniere sa bene pero' che concimare le piante con questa sostanza non e' una 
buona idea; i ricercatori del Dlr hanno dovuto dunque studiare come trasformare 
l'urina in concime per piante. Sono riusciti a risolvere il problema con l'aiuto dei 
batteri, che trasformeranno la tossica ammoniaca presente nell'urina prima in nitriti e 
successivamente in nitrati: un concime piu' adatto per i pomodori. 

Per garantire il funzionamento del sistema saranno utilizzati non solo 
microorganismi ma anche alghe unicellulari (…). Diversamente da quanto si 
potrebbe pensare la sigla "Eu" presente nel nome del progetto Eu:Cropis non sta per 
"Europa", bensi' si riferisce al nome dell'alga unicellulare Euglena gracilis che verra' 
impiegata per l'esperimento. (…) 

Ancora non e' chiaro quando "Eu:Cropis" verra' messo in orbita. Le recenti 
difficolta' evidenziate dai lanci effettuati con il Falcon 9 hanno infatti comportato 
ritardi nel calendario. (…) Il Dlr ha optato per il razzo della Space X perche' la 
societa' statunitense ha proposto l'offerta piu' vantaggiosa.  "Pagheremo per il lancio 
solo cinque milioni di euro", ha fatto sapere Dittus. (…) [Norbert Lossau, quotidiano 
- a cura di agra press (i)] 
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Salute 
 

Esperti: la peggiore epidemia di aviaria di tutti i tempi - "Neue Osnabruecker 
Zeitung" (Germania) 

31 gennaio 2017 - Secondo gli epidemiologi statali dell'Istituto Friedrich Loeffler 
(Fli), l'attuale epidemia di influenza aviaria sarebbe la peggiore mai registrata in 
Germania. 

Parlando alla nostra redazione, il Presidente del Fli Thomas Mettenleiter ha 
dichiarato: "L'influenza aviaria e' conosciuta in Europa dal 1878. Un'epidemia di 
questa portata non si era piu' verificata in Germania da allora". 

Gli esperti del Fli avevano rinvenuto per la prima volta l'aggressivo virus 
dell'aviaria del sottotipo H5N8 nel novembre 2016, in alcuni uccelli selvatici dello 
Schleswig-Holstein. Nel frattempo l'epidemia ha colpito oltre 40 allevamenti di 
pollame domestico e portato alla soppressione di centinaia di migliaia di animali. 

Martedi' le autorita' del Meclemburgo-Pomerania Anteriore hanno riscontrato la 
presenza del virus in un allevamento contenente 100.000 galline ovaiole. Per questo 
gli animali sono stati soppressi.  

Al momento, spiega lo stesso Mettenleiter, non e' possibile prevedere la fine 
dell'epidemia . "Qualsiasi pronostico sarebbe un tirare a indovinare. Quel che e' certo 
e' che ancora presto per dare il cessato allarme", ha affermato. 

Recentemente, in un allevamento di tacchini dello Schlesig-Holstein, e' stata 
individuata la variante di aviaria H5N5: un ceppo altrettanto aggressivo quanto 
l'H5N8. Finora nessuno dei due sottotipi e' tuttavia arrivato a trasmettersi all'uomo. 

La Germania, osserva Mettenleiter, e' ben preparata a combattere l'epidemia. "Il 
pacchetto comprendente l'obbligo di protezione al coperto e le misure di biosicurezza 
si e' rivelato essere un valido strumento". 

Mettenleiter ha inoltre esortato gli allevatori a rispettare tutte le misure di igiene 
per impedire che il contagio possa dilagare nelle stalle. 

"La maggior parte fa un ottimo lavoro, ma ci sono aziende che devono fare molto 
di piu'". 

D'altra parte, ha sottolineato, nessun allevamento puo' essere sigillato 
ermeticamente e il virus riesce a farsi strada. (…) 

Le uova prodotte da galline che hanno trascorso dodici settimane in stalla non 
possono essere piu' dichiarate uova da "allevamento all'aperto", bensi' da 
"allevamento a terra", causando agli allevatori una perdita tra i 3 e i 5 centesimi per 
ogni uovo. 

L'Associazione centrale dell'industria avicola tedesca (Zdg) stima che a livello 
europeo vi siano 50 milioni di galline ruspanti. 

"La maggior parte di queste e' colpita dall'obbligo di protezione al coperto", ha 
dichiarato il Presidente della Zdg Friedrich-Otto Ripke. Da settimane 40 milioni di 
galline sono costrette a rimanere nelle stalle. Finora l'aviaria e' stata accertata in 23 
stati europei. 

Il Ministero dell'Agricoltura dello Schleswig-Holstein ha annunciato di voler 
concedere delle indennita' compensative agli allevatori di galline ruspanti, e anche il 
Ministero della Bassa Sassonia starebbe esaminando come poter aiutare gli allevatori 
danneggiati (…). [Dirk Fisser, quotidiano - a cura di agra press (i)] 

 
Gli agricoltori della penisola si mobilitano per la "xylella" delle Baleari - 
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"Diario de Mallorca" (Spagna) 

29 gennaio 2017 - La scoperta di 92 casi di Xylella fastidiosa a Maiorca e Ibiza 
non preoccupa solo il settore agricolo delle isole, ma anche della penisola. Realta' 
agricole di diverse regioni seguono da vicino gli sviluppi che arrivano in tutto 
l'arcipelago sui batteri. 

 

 
 
Nell'ultima settimana gli agricoltori del resto della Spagna hanno iniziato a 

mobilitarsi a causa della diffusione della Xylella nelle isole. La conferma della 
rilevazione dei batteri nell'arcipelago - la prima comunita' in Spagna ad essere 
positiva alla avversita' - ha concentrato gran parte di una conferenza sulla salute delle 
piante a Siviglia. All'incontro, organizzato dal Collegio degli agronomi 
dell'Andalusia, hanno partecipato ricercatori del Centro per la ricerca scientifica 
(Csic), che hanno lanciato l'allarme per il possibile arrivo dei batteri nella penisola, 
tra le preoccupazioni del settore, fondamentale per l'economia andalusa. 

Per questa fine settimana, secondo varie fonti del settore, sono previsti diversi 
incontri per valutare la situazione del batterio nelle Baleari di fronte alla paura che 
appaiano casi anche in terraferma. 

Ricordiamo che venerdi' il governo regionale delle Baleari ha sostenuto che 
l'arcipelago potrebbe non essere la prima comunita' ad avere la Xylella, ma solo la 
primo a scoprirla, e che altre comunita' potrebbero convivere con i batteri. 

"E' molto probabile che ci siano luoghi dove la Xylella non e' ufficialmente 
rilevata e, tuttavia, sta gia' colpendo", ha detto il vicepresidente, Biel Barcelo', che ha 
sottolineato come il fatto che le isole siano state "le prime a fare il grande passo 
mette in evidenza tutto il lavoro svolto in questo senso". "Forse altre regioni hanno il 
problema ma, a differenza delle Baleari, non lo hanno ancora affrontato", ha detto il 
vicepresidente. 

Come sfondo a queste affermazioni e agli incontri del settore nella penisola c'e' il 
fatto che il ministero dell'agricoltura deve decidere quali misure applicare nelle 
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Baleari la conferma della diffusione del parassita. [A. Cortes Palma, quotidiano - a 
cura di agra press (pf)]  

 
 

Economia e politica della pesca 
 

E' pericoloso mangiare pangasio? La Spagna, primo consumatore - "Cinco 
Dias" (Spagna) 

4 febbraio 2017 - E' considerato il pesce della crisi. Il pangasio ha vissuto gli anni 
del boom in Spagna e in altri mercati per il suo basso costo in tempi di caduta dei 
consumi e di riduzione della spesa domestica. Dal momento che Carrefour ha 
annunciato pochi giorni fa che avrebbe smesso di venderlo in diversi paesi, si e' 
aperto un dibattito sulla sua possibile inclusione nella dieta. 

La Spagna e' considerato il principale mercato europeo per l'importazione di 
pangasio, in particolare dal Vietnam, il maggiore produttore di questo pesce. 
Secondo il ministero dell'agricoltura, nel 2015 (la Spagna) ne ha comprato 23.179 
tonnellate dal Vietnam per un valore di 47,6 milioni di euro. Nonostante questo, le 
statistiche mostrano un calo negli ultimi anni. 

Si tratta di un pesce che ha richiamato grande clamore nei media, fatto che ha 
portato per esempio le associazioni dei genitori a chiedere che sia rimosso dalla 
mensa scolastica per il suo basso valore nutrizionale. Tanto che il gruppo Serunion, 
che serve piu' di 2.100 scuole, ha gia' annunciato che si ritirera' il prodotto. Alcune 
regioni autonome avevano gia' previsto nei capitolati dei concorsi (per le mense) che 
rimanesse fuori dai menu. Altri, come Madrid, manterranno il pangasio fino a 
quando non ci sara' un allarme sanitario. 

Ma la critica ed il motivo per cui catene come Carrefour hanno deciso di togliere 
il pesce dai loro scaffali non e' legato a un problema di salute. Come tutti i prodotti 
alimentari consumati nell'UE (il pangasio) passa attraverso alcuni controlli. Uno 
studio del 2010 ha affermato che alcuni pesci esaminati contenevano mercurio, ma 
sempre nei limiti della normativa sanitaria. 

La grande pressione dei media ha messo l'accento su un particolare concreto, cioe' 
il suo impatto ambientale. Varie Ong hanno pubblicato diversi rapporti in cui si 
mette in evidenza il lato negativo della produzione di questo pesce. 

Ad esempio, Greenpeace ha affermato che si tratta di un pesce prodotto in 
acquacoltura (piscicoltura), soprattutto nella zona del Mekong, un fiume con un alto 
livello di inquinamento. L'aumento della domanda ha portato ad una produzione 
ancora piu' intensiva di questo pesce che porta a mettere in pericolo alcune aree 
protette sul piano ambientale, come le mangrovie. L'organizzazione ha anche 
denunciato le condizioni lavorative di "sfruttamento" subite dai lavoratori. 

Carrefour e El Corte Ingles non lo vendono piu'. 
Sia Carrefour come gia' prima El Corte Ingles hanno deciso di ritirare dagli 

scaffali questo pesce a causa dell'impatto ambientale della sua produzione. 
Altre catene lo hanno ancora in vendita, come nel caso della tedesca Lidl, che ha 

detto che lo commercializzera' sempre quando la produzione sara' munita di un 
certificato di sostenibilita'. 

Gli altri grandi supermercati e ipermercati non hanno preso posizione 
pubblicamente finora e continuano a venderlo, anche se alcune ammettono che 
stanno studiando la questione. [quotidiano economico - a cura di agra press (pf)]  

 



(ap) - n° 36 Rassegna della stampa estera n. 1192 21./.. 
a cura di AGRA PRESS 

 
Il prezzo del salmone norvegese a circa 62-63 corone la prossima settimana - 
"Reuters" (Stati Uniti) 

3 febbraio 2017 - Il prezzo medio del salmone affumicato norvegese e' visto a 
circa 62-63 corone per le consegne della prossima settimana, contro una media di 63-
65 corone della settimana in corso, hanno dichiarato alcune fonti del settore alla 
Reuters, venerdi' scorso. Dall'inizio di gennaio, i prezzi sono diminuiti, rispetto al 
picco massimo di circa 80 corone al chilo. Negli ultimi anni, in Norvegia, i costi di 
produzione hanno registrato un netto aumento, arrivando a una media di circa 30-31 
corone al chilo. La Norvegia e' il maggiore esportatore mondiale di salmone, e i 
principali produttori sono Marine Harvest, Salmar, Leroy Seafood, Grieg Seafood e 
Norway Royal Salmon. Secondo aziende e analisti del settore, nel 2017, la fornitura 
di salmone proveniente dalla Norvegia e dal resto del mondo dovrebbe aumentare di 
circa il 3%, dopo aver registrato, nel 2016, una flessione del 6%-7%, a causa della 
contrazione della produzione in Norvegia e in Cile, il secondo maggior produttore 
mondiale. [Ole Petter Skonnord, agenzia di stampa - a cura di agra press] 

 
Pesca/Brexit: una questione "non negoziabile" per la Francia - "Le Figaro" 
(Francia) 

2 febbraio 2017 - Il primo ministro Bernard Cazeneuve ha assicurato giovedi' ai 
pescatori francesi, "pilastri storici della nostra economia marittima" che vegliera' a 
che i loro interessi siano "integralmente" preservati dopo la Brexit. I pescatori 
francesi temono che l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea rimetta in 
discussione il loro diritto di pescare in prossimita' delle coste britanniche. 

"Certamente conosco le preoccupazioni che la prospettiva della Brexit oggi 
procura [ai pescatori]. Tuttavia voglio assicurare loro che vigileremo attentamente 
affinche' le discussioni che saranno avviate con il Regno Unito preservino 
integralmente i loro interessi", ha dichiarato il capo del governo francese. "Per la 
Francia si tratta di una questione non negoziabile e lo faro' presente con la massima 
chiarezza in occasione dell'incontro con il primo ministro Theresa May tra 10 
giorni", ha aggiunto al termine di una visita al salone europeo Euromaritime dei 
professionisti delle industrie marittime e fluviali, a Parigi. 

"Ci sentiamo rassicurati dalle dichiarazioni di Bernard Cazeneuve", ha affermato 
Hubert Carre', direttore del comitato nazionale della pesca. "La nostra speranza e' che 
la Francia non aspetti l'attivazione dell'articolo 50 (…) per difendere gli interessi 
della pesca francese", ha aggiunto. 

Nell'autunno del 2016, i pescatori francesi hanno accusato i colleghi britannici di 
pescare la capasanta nelle acque francesi aggirando gli accordi. Il comitato nazionale 
dei pescatori francesi (CNPMEM) ha protestato contro la "razzia", il "saccheggio 
organizzato" dei pescatori britannici nelle acque francesi di questi molluschi. Questo 
problema da allora e' "rientrato", ha spiegato Hubert Carre', per il quale le sfide sono 
ben piu' ampie: "la Brexit, e' veramente importante per i pescatori francesi". 

Oltre a Bernard Cazeneuve, [al salone europeo] erano presenti anche il ministro 
del Lavoro Myriam el Khomri, il segretario di Stato all'Industria, Christophe 
Sirugue, i candidati alle presidenziali Jean-Luc Melenchon e Benoit Hamon. [portale 
del quotidiano omonimo - a cura di agra press (gin)]  
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