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PAC, AL SENATO RINVIATO ESAME MOZIONI
GRASSO, NE PARLEREMO IN CAPIGRUPPO

2217 - roma, (agra press) - e' stato rinviato a data da destinarsi l'esame
in aula al senato di una serie di mozioni sulla riforma della politica
agricola comune e in materia di agricoltura, dopo che questa mattina la
seduta e' stata sospesa per ben quattro volte a causa della mancanza del
numero legale. per il governo era presente il sottosegretario alla
presidenza luciano PIZZETTI. le mozioni riguardano in particolare il
riso, il lavoro agricolo stagionale e il caporalato e sono consultabili su
https://goo.gl/MN4wUf. disappunto per il rinvio e' stato espresso dal
senatore della lega nord stefano CANDIANI, il quale ha evidenziato la
necessita' di "dare indirizzi al governo in tempi ragionevolmente brevi".
il presidente del senato piero GRASSO, replicando a CANDIANI, ha
assicurato che la calendarizzazione delle mozioni verra' discussa durante
la prossima riunione della conferenza dei capigruppo. (ab) 04:04:17/16:58

OLIO DI PALMA: PE CHIEDE DI RIDURNE
IMPORT E UTILIZZO PER BIOCARBURANTI

2227 - strasburgo, (agra press) - il parlamento europeo ha approvato
oggi una risoluzione, messa a punto da katerina KONECNA (gue/ngl),
nella quale chiede l'introduzione di un "sistema di certificazione unico
per l'olio di palma che entra nel mercato comunitario" e la progressiva
eliminazione dell'utilizzo dell'olio vegetale, entro il 2020, per la
realizzazione di biocarburanti. l'obiettivo - si legge nella risoluzione - e'
"contrastare l'impatto non sostenibile della produzione dell'olio di

palma, che porta alla deforestazione e al degrado dell'habitat, in
particolare
nel
sud-est
asiatico".
la
risoluzione
e'
su
https://goo.gl/zqY5QP. (ab) - 04:04:17/11:59
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AGRICOLTURA
I dati del monitoraggio svolto nel 2016

“Sempre meno fitofarmaci nelle risaie”
Ente Risi: aumentano i controlli, le buone pratiche e la semina interrata in asciutta
Carrà
«Rivedere
le regole
dei dazi»
n Il presiden

te di Ente Nazio
nale Risi, Paolo
Carrà, ha scritto
una nota alla
Commissione
Europea, e al
presidente del
Parlamento
europeo Anto
nio Tajani, in cui
sottolinea la
necessità di
rivedere le rego
le di applicazio
ne della clausola
di salvaguardia,
che permette
rebbe di ripristi
nare i dazi doga
nali per il riso
importato dal
l’Oriente. Oltre a
questo, Carrà ha
invitato le dele
gazioni italiane
ed estere pre
senti all’ultimo
«G7 del riso» di
Milano a fare
altrettanto,
approfittando
dell’opportunità
offerta dal rego
lamento euro
peo che permet
te di presentare
una proposta di
modifica del
regolamento
stesso entro
novembre 2017.

ROBERTO MAGGIO
VERCELLI

Risaie sempre più pulite e
sempre più asciutte nelle prime settimane di semina. In attesa che il rituale dell’allagamento prenda piede nei circa
70 mila ettari di campi delle
province di Vercelli e Biella anche se qualche appezzamento è già sommerso dall’acqua -, un monitoraggio
svolto nel 2016 sulle acque superficiali e sotterranee dimostra come l’uso dei prodotti fitosanitari in risaia è sempre
meno diffuso.
Lo studio è stato condotto
da una Commissione Riso formata da Regione, Arpa, Università di Torino, Ente Risi,
Ordine dei dottori agronomi e
forestali,
Coldiretti,
Confagricoltura e Cia. Il gruppo di lavoro ha individuato una
serie di misure obbligatorie e
di raccomandazioni ai risicoltori per ridurre
l’inquinamento,
imponendo, in
particolare, restrizioni sull’uso
di due erbicidi,
oxadiazon
e
quinclorac, e due
funghicidi, azoxistrobina e triciclazolo.
I primi risultati
parziali,
pubblicati da
Ente Risi, evidenziano una riduzione della
presenza di questi quattro pesticidi nell’area a
vocazione risicola. Le concentrazioni risultano
scese drasticamente e sono vicine al limite di
0,1 microgrammi/litro ammesso dalla legge: la presenza di
oxadiazon (erbicida più usato
dai risicoltori), rispetto agli
anni 2012-2014, è diminuita del
50%. Il quinclorac è stato trovato nel 50% dei punti di prelievo, con valori medi di concentrazione ridotti dell’80%, il
triciclazolo è stato riscontrato
in pochi campioni, mentre il
fungicida azoxistrobina non è
stato segnalato in alcun punto
di monitoraggio.

Nuove indicazioni per l’agricoltura biologica

Pubblicate da Federbio

Coltivazioni biologiche
Nuove linee guida
per gli enti certificatori

Erbicidi
e funghicidi
La Commis
sione riso
ha imposto
restrizioni
sull’uso di
due erbicidi,
oxadiazon e
quinclorac,
e due funghi
cidi, azoxi
strobina
e triciclazolo

«E’ importante mantenere
alta l’attenzione sull’uso corretto di tutti prodotti fitosanitari - sottolineano dalla Comissione - e sull’adozione di
tutte le buone pratiche che
contribuiscono a garantire
una resa produttiva soddisfacente e rispettosa dell’ambiente». Il presidente di Ente
Risi, Paolo Carrà, aggiunge:
«Il nostro riso non è controllato: di più. La legislazione è
estremamente rigida e seria,

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTW9ucmlmIyMjNjM5OWMwMjQtODNkMi00ZGJjLWJkMDYtYmE2ZGFhYzZlMWNjIyMjMjAxNy0wNC0wNVQwOToxNDo1MSMjI1ZFUg==

così come i controlli in risaia.
Non dimentichiamoci che il
nostro riso è un prodotto sano, digeribile e adatto all’alimentazione in ogni età, fin
dalla prima infanzia».
La nuova stagione, oltre ad
un maggiore rispetto dell’ambiente, si apre all’insegna della
semina interrata in asciutta,
una pratica sempre più diffusa
tra i risicoltori vercellesi:
l’usanza è strettamente collegata alle condizioni meteorologiche nel periodo di semina - se
piove tanto è poco usata, è favorita se è un periodo di asciutta -, e permette una maggiore
organizzazione all’interno dell’azienda agricola. «E’ una
scelta che spetta al titolare conferma Ottavio Mezza, presidente di Ovest Sesia, associazione d’irrigazione che gestisce il reticolo irriguo nel
Vercellese -, ma ci si orienta
sempre più verso la semina in
asciutta: chi usa questa tecnica non è costretto a controllare
costantemente il livello di acqua, e può “dimenticarsi” dei
campi per due settimane circa.
E’ interesse del nostro consorzio, però, che venga utilizzata
la vecchia maniera, in modo
che la falda venga rimpinguata
senza attendere la pioggia».

Federbio, la Federazione italiana agricoltura
biologica e biodinamica, ha pubblicato nuove
linee guida per i controlli, da parte degli enti
certificatori, sulla produzione di riso biologico. Le verifiche, come sottolineano da risoitaliano.eu, prenderanno in considerazione numerosi fattori tra cui la frammentazione elevata degli appezzamenti, le rese riferite al triennio precedente, l’utilizzo in passato del diserbo e l’impiego di varietà poco resistenti al
brusone. Le nuove linee guida sul riso bio dettano inoltre precise indicazioni sulla rotazione
delle colture, sulla presenza di infestanti e fitopatologie, sulla presenza o assenza di segnali
che possano far sospettare l’utilizzo di diserbanti. Le tecniche ammesse per il bio saranno
la scerbatura manuale o meccanica, la pacciamatura (tecnica che consiste nella copertura
del campo di materiale organico), il trapianto
di piantine in alternativa alla semina. Federbio non ammette le varietà di riso tolleranti al
diserbo, come la Clearfield, «e non possono essere considerate tecniche alternative l’utilizzo
di sostanze con azione diserbante non registrate come aceto, sale o altri prodotti di origine naturale». Nel documento sono specificate
le regole per il campionamento delle acque di
sommersione: i prelievi dovranno essere doppi, il primo in prossimità del punto di ingresso
delle acque in risaia, il secondo nell’ultimo
punto di uscita della camera più a valle. Altre
prescrizioni riguardano le aziende miste (biologico e convenzionale), l’utilizzo delle varietà,
le rese produttive e la rotazione dei campi, che
per essere corretta dovrà prevedere al massimo due anni consecutivi di coltivazione di riso
sul medesimo terreno.
[R. MAG.]
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MEDICINA E SALUTE

Per chi soffre di questo disturbo è iniziata
la stagione peggiore. I medici mettono in guardia:
«Occhio ai rimedi fai-da-te. Prima di comprare spray
nasali e colliri, è bene sottoporsi alle analisi»
L’Organizzazione mondiale della sanità indica
l’immunoterapia come unico metodo di cura
di Marco Palma
n esercito di oltre 20 milioni che sta per combattere una delle battaglie
più difficili: quella contro le allergie. Un italiano su tre ne soffre e quest’anno, avvertono gli
specialisti, si faranno sentire
di più, e soprattutto prima.
Complice una stagione primaverile che si prevede anticipa-

U

ta: starnuti, occhi che lacrimano, naso chiuso, mal di testa,
orticaria. E, in casi più gravi,
attacchi di asma. Da combattere uno dei nemici più agguerriti: i pollini. Fondamentali per
la riproduzione nel mondo vegetale, sono i più temuti tra le
persone e le vittime non sono
scelte in base all’età o al sesso.
L’Organizzazione mondiale
della sanità ha sottolineato

più volte che l’allergia è una
delle gravi malattie del ventunesimo secolo: nell’ultimo decennio in larga parte del nostro pianeta è più che raddoppiato il numero di persone colpite da allergie, soprattutto ai
pollini. In Europa il 25% della
popolazione, secondo le ultime statistiche di settore, soffre
di sintomi respiratori più o meno gravi dovuti proprio ai polliNEL MIRINO

I CONSIGLI DEGLI ESPERTI

«Shampoo e doccia prima di dormire
e non uscite dopo un temporale»

A

nzichè assumere antistaminici a caso, ricorrere a estremi
rimedi, abusare di colliri e spray di farmacia, la società italiana di pollinosi allergica dà qualche consiglio al popolo degli
allergici per evitare le crisi. Un piccolo decalogo che può contribuire a migliorare attacchi di starnuti e lacrimazione. Innanzitutto gli
esperti consigliano di evitare di uscire nelle giornate primaverili
di vento, dove la concentrazione di pollini è più alta e di limitare il
più possibile di aprire le finestre di casa. Poi consigliano di fare
doccia e shampoo ogni sera per evitare che i pollini si concentrino
sul cuscino. «Evitate di uscire dopo un temporale - si legge nel
vademecum- la pioggia frammenta in pulviscoli i pollini che così
vengono respirati più facilmente». Va tenuto sempre sotto controllo il calendario dei pollini e, nelle giornate più «cariche», sarebbe
bene utilizzare una mascherina. Poi bisogna cambiare le abitudini in auto, ad esempio tenendo sempre ben puliti i filtri anti
polline. Appena entrati in casa dopo una giornata in giro, è bene
levarsi abiti e scarpe per evitare di portare in casa le particelle. E,
se non bastasse, vanno anche lavati più spesso i pavimenti, le
tende, la moquette e le tappezzerie: è lì che i pollini si depositano
con più facilità.

In venti milioni hanno
attacchi respiratori
stagionali oppure asma
ni. La European academy of
allergy and clinical immunology lo scorso febbraio ha pubblicato uno studio dove si indica che entro 10 anni più di metà della popolazione del vecchio continente sarà colpita da queste patologie, soprattutto i bambini. In Italia la più diffusa è l’asma,
che interessa oltre 15 milioni di persone. Tuttavia sono solo alcune regioni che
prevedono espressamente linee di politica sanitaria per
le allergopatie:
Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia,
Alto
Adige, Toscana,
Marche, Puglia,

IN CROCIERA
TRA ITALIA,
GRECIA E
MONTENEGRO
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTW9ucmlmIyMjZDExZTRkNTYtZjg4Yy00NjMyLTk2ODAtY2UyOGRmY2UzYjM3IyMjMjAxNy0wNC0wNVQwOTo0NzowNSMjI1ZFUg==

Calabria. L’assistenza è a macchia di leopardo: il risultato è
che per il 55 per cento della
popolazione non sono previste specifiche cure e soprattutto centri di assistenza.
SENZA TREGUA
I primi a entrare in scena sono
i pollini dei pioppi e dei platani. A seguire quelli dei cipressi
e dell’olivo. È difficile
salvarsi dai pollini della parietaria e delle
graminacee con aprile
e maggio, i mesi peggiori per
gli allergici, dove alta è

1
Muco
molto liquido
dal naso

4
Lacrimazione

7

2

3

Congestione
delle narici
nasali

Bruciore ed
arrossamento
delle congiuntive
oculari

5

6

Starnuti ripetuti
nella giornata

Prurito al palato,
al naso, agli occhi

8

Tosse secca,
stizzosa, anche
notturna con
difficoltà di respiro

Riduzione
dell’olfatto
e del gusto

9

10

Insonnia,
stanchezza
e irrequietezza

Difficoltà
di respirazione,
asma

Fonte: Società italiana di Allergologia

anche la concentrazione di pollini di romice, cioè la comune
erba. In estate poi artemisia ed
ambrosia scatenano nell’aria
una serie di pollini responsabili delle allergie più comuni; fino ad arrivare all’autunno
conpa-

rietaria e graminacee per la seconda fioritura. E poi si ricomincia. È sempre l’Oms a indicare che la terapia standard
è
l’immu-

POSTI LIMITATI.
TELEFONATE SUBITO

10
SINTOMI DA TENERE
D’OCCHIO

Aiuto, l’allergia
Un test scopre
i cento colpevoli
dei nostri starnuti

IL PRONTUARIO
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di Gloria Saccani Jotti
»
Malati
& Malattie

I mesi più a rischio
Parietaria

Composite o Asteracee

G F M A M G L A S O N D
Betullacee

G F M A M G L A S O N D
Oleacee

G F M A M G L A S O N D
Cupressacee

G F M A M G L A S O N D

G F M A M G L A S O N D

G F M A M G L A S O N D

Fonte: Società Italiana di Pollinosi allergica

REGOLE PER COMBATTERE
L’ALLERGIA

10

Evitare di uscire
durante le giornate
primaverili ventose,
dove più alta è la
concentrazione
di pollini

Fare la doccia
e lo shampoo
ogni giorno

Evitare di uscire
dopo un temporale:
la pioggia frammenta
in pulviscoli i pollini
che più facilmente
vengono respirati

Tenere sempre
sott’occhio
il calendario
dei pollini

Usare appropriate
mascherine per uscire
nelle giornate più
cariche di polline

Viaggiare nella propria
autovettura con aria
condizionata e filtri
attivi e puliti

Al rientro a casa
cambiarsi i vestiti
e le scarpe

Lavare spesso
i pavimenti
con prodotti
adeguati

Lavare spesso
tendaggi, moquette
e tappezzerie

Evitare l’aerazione durante le giornate ventose ed usare condizionatori d’aria

noterapia, cioè la somministrazione di piccole dosi della sostanza che provoca l’allergia
così da indurre la tolleranza
nell’organismo. Oltre a
raggiungere buoni ri-

sultati a livello di cure terapeutiche, si è registrato un significativo impatto a livello di riduzione dei costi per il Servizio
sanitario nazionale, riducendo
il consumo di farmaci che si impiegano nella fase acuta della
malattia. Ma a livello di diagnosi precoce quali sono gli strumenti che l’allergologo ha a
disposizione per individuare con precisione se una
persona non solo è allergica ma a cosa e perchè?

DOPPIA
FIORITURA
I primi a entrare
in scena sono i
pollini dei pioppi
e dei platani. A
seguire quelli
dei cipressi e
dell’olivo.
È difficile
salvarsi dai
pollini della
parietaria e delle
graminacee in
aprile e maggio,
dove alta è
anche la
concentrazione
di pollini di
romice, cioè la
comune erba. In
estate
arriveranno
artemisia
ed
ambrosia.
E poi a
settembre si
ricomincia con
la fioritura bis

I TEST
Esistono una serie di indagini, dalle più semplici alle più
complesse. Si va dalle indagini sulla pelle chiamate prick
test, per poi passare ai test
radio-immuno-allergologici
con un prelievo di sangue. Infine c’è il test denominato
Isac che è un’analisi multi
analitica che consente di dosare più di 100 molecole con

A TAVOLA

Dal miele al melone, cosa evitare
per attenuare i sintomi
e allergie ai pollini comportano per una buona percentuale
anche allergie alimentari: si tratta di «allergia crociata» dovuta al fatto che alcuni alimenti da evitare hanno allergeni comuni a
quelli dei pollini. Il sistema immunitario reagisce a questi cibi
nella stessa maniera in cui reagirebbe al contatto coi pollini a
causa della parentela botanica che possiedono.
Alimento da evitare assolutamente se si è allergici ai pollini in
generale è il miele. Se si soffre di allergie alle graminacee vanno
evitati, fra gli altri, melone, anguria, agrumi, kiwi, pomodoro, arachidi, cereali, bietole, pesche.
Chi è allergico ai pollini di artemisia e ambrosia invece, deve
evitare banana, melone, camomilla, sedano, carote, anguria, mela, zucca, castagna, finocchio prezzemolo e pepe verde. Banditi
gelsi, basilico, piselli, melone e ciliegia se si ha un'allergia ai
pollini di parietaria. Olio d'oliva e olive se si è allergici a quelli di
olivo. Infine, alimenti da evitare se si è allergici ai pollini di
betulaceae e corylaceae (betulla, ontano, nocciolo, carpino) sono:
mela, pesca, albicocca, noce e nocciole, banane, ciliegie, carote,
finocchio, patate, sedano, frutta secca, prugne, pere, kiwi e prezzemolo. Per alleviare i sintomi ottimo è il ribes nero.

L

Se lo smog
dà più forza
ai pollini
lcuni inquinanti atmosferici in combinazione con i
cambiamenti climatici possono
aumentare il potenziale allergenico, costituendo un rischio per
la salute respiratoria. È questo
il risultato di uno studio dell’Istituto superiore di sanità. Gli autori hanno elaborato il concetto
di potenziale allergico dei pollini (Pap): si tratta di un punteggio che tiene conto dei diversi
parametri immunologici influenzati dalla presenza del polline. «Lo studio - spiega Claudia
Afferni, autore della ricerca insieme a Gennaro D’Amato - raccoglie per la prima volta dati
che evidenziano gli effetti di alcuni inquinanti atmosferici,
quali ozono, ossido nitrico, anidride carbonica e materiali particolati derivati da traffico veicolare ed alcuni stress climatici come disidratazione o repentine
variazioni di temperatura e
pressione atmosferica su pollini di piante allergeniche. L’analisi di questi dati rivela che molti inquinanti sono in grado di
indurre nei pollini un aumento
nella espressione di proteine allergeniche o di sostanze dotate
di attività immuno modulatoria».
I cambiamenti climatici possono provocare casi improvvisi
di asma allergico severo, la cosiddetta «asma da tempesta».
Un caso molto recente è stato
riportato dal The Guardian, che
ha pubblicato lo scorso novembre la notizia di un’emergenza
sanitaria senza precedenti. Circa 8.500 persone in due giorni
si sono presentate in pronto soccorso con sintomi gravi di asma
allergica a Melbourne in Australia. Sei di queste persone sono
decedute in seguito ai sintomi
non controllabili. «L’asma da
tempesta – afferma D’Amato sembra provocata dalla liberazione massiccia nell’aria di particelle submicroniche provviste
di allergeni derivanti dai pollini. I pollini infatti vengono trascinati dalle forti correnti ascensionali delle tempeste, fino alla
base delle nuvole dove il grado
elevato di umidità determina la
rottura del granulo e la fuoriuscita delle particelle submicroniche. Subito dopo tali particelle sono velocemente trascinate
a livello del suolo dalle forti correnti discensionali delle stesse
tempeste. A causa del piccolo
diametro le particelle penetrano più profondamente nei polmoni rispetto al polline e pertanto sono in grado di provocare più facilmente attacchi di
asma nei soggetti allergici».

A

Partenza da Venezia il 25 giugno, rientro il 2 luglio 2017- Possibilità di imbarco anche da Brindisi - 8 giorni / 7 notti.
In navigazione, a bordo di MSC MUSICA, lungo una rotta che toccherà Venezia, Brindisi, Katakolon (Olimpia),
Santorini, Atene, Corfù, Kotor (Montenegro). In compagnia di tante illustri e storiche «firme» come Livio Caputo,
giornalisti sportivi come Ariel Feltri, del turismo come Stefano Passaquindici. Avremo anche l’onore di avere
a bordo tra Venezia e Brindisi il Direttore Alessandro Sallusti. Oltre al relax, alle escursioni e alle attività ludiche
e sportive sono infatti previste conferenze, incontri e dibattiti su vari temi storici, archeologici, politici, culturali,
sportivi e di attualità. E, ovviamente, serate di convivialità tra il «popolo dei lettori de il Giornale». Diverse le
possibilità di ospitalità a bordo a partire da 990 euro.
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Per informazioni e prenotazioni:
Passatempo, tel. 035/403530;
info@passatempo.it

CALENDARIO
Graminacee

un solo prelievo di sangue.
Troppo spesso si ricorre al
fai da te e si sottovaluta la
patologia. «Sottovalutare le
allergie è un gravissimo errore e le conseguenze possono
essere anche molto serie. Se
non curate adeguatamente finiscono per compromettere
organi importanti come l’intero apparato respiratorio spiega Francesca Puggioni,
pneumologa all’Humanitas
di Milano – Per questo se un
bambino è allergico sarà un
adulto allergico e malato se
non curato adeguatamente.
Bisogna recarsi nei centri
specializzati di allergologia».
Tra gli errori più comuni: assumere farmaci senza consultare il medico, usare spray o
colliri indiscriminatamente
o affidarsi a prodotti cosiddetti naturali che si trovano
in erboristeria senza una reale valenza scientifica.
Le allergie provocano anche problemi, a volte molto
seri, sulla nostra pelle. «Le
orticarie sono le patologie
più comuni: quelle che osserviamo in primavera: pruriginose, fastidiose e spesso non
curate tempestivamente ed
adeguatamente – sostiene
Leonardo Celleno, primario
di Dermatologia del Policlinico Gemelli di Roma – le cui
cause scatenanti possono essere il polline, o acari o sostanze volatili che in primavera si trovano nell’aria, fuori e dentro le nostre abitazioni». Come si interviene? «Esami allergologici specifici e,
nei casi più gravi, trattamenti locali o generali. Attenzione al cortisone, solo su prescrizione».

