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La polemica

anni

30

milioni

Le nuove norme puntano a salvaguardare le varietà di riso italiane

A gricoltura

ferma Giuseppe Ferraris, presidente del gruppo riso della federazione agricola europea Copa-Cogeca - anche se fossero
soltanto formali, senza cambiare una virgola, necessitano di
svariati mesi. Speriamo che si
riesca ad avere il testo definitivo prima delle prossime elezioni, altrimenti salta tutto».
Ferraris sarà ascoltato martedì in Commissione agricoltura alla Camera sulla crisi della
risicoltura nazionale, assediata
dalle importazioni a dazio zero
dai Paesi meno avanzati dell’Asia, e contesta l’operato del
ministro: «La politica non ci ha
aiutato, finora. A febbraio abbiamo organizzato a Milano il
G7 del riso, ma quando è stato il
momento di presentare le nostre proposte a Bruxelles Martina non si è fatto vivo». Sul settore pesa anche il timore di
rientrare nella riforma della fissazione dei prezzi, dopo la creazione delle Cun, le Commissioni
uniche nazionali che cancellano
le borse merci. I risicoltori avevano chiesto con diversi provvedimenti di esserne esclusi,
ma il decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale pare non averne

Alimentazione
L’Onu riconosce
il ruolo chiave del biologico
n Le Nazioni Unite riconoscono l’im

portanza e il ruolo chiave dell’alimenta
zione biologica in tutto il mondo. Secon
do l’Onu, i sistemi alimentari sono alla
base della nostra sicurezza alimentare,
ma allo stesso tempo esercitano anche
una forte pressione sulle risorse natura
li. Ecco perché i sistemi alimentari biolo
gici sono stati proposti come modello
per la sostenibilità e possono servire co
me laboratori viventi per il continuo ap
prendimento e miglioramento, inte
grando la scienza e la ricerca con esempi
reali sul territorio. Il Programma Sfs mira
a impostare in maniera più sostenibile i
sistemi alimentari lungo l’intera catena.
Vincenzo Vizioli, presidente di Aiab (as
sociazione italiana agricoltura biologi
ca) rilancia: «Ci auguriamo che la politi
ca italiana recepisca profondamente
questo ulteriore messaggio e si attivi fi
nalmente a investire le giuste risorse ver
so l’unico metodo di produzione, quello
biologico, che ha senso sviluppare».

Dal baco da seta una fibra per gioielli
“Così la ricerca agricola salva l’ambiente”
Dal gambero della Louisiana,
una specie infestante, infatti, i
ricercatori del Crea hanno ottenuto «per i pesci d’acquacoltura mangimi efficienti, economicamente sostenibili e con basso impatto sull’ambiente e sulle risorse». Mentre dalle bucce e dai vinaccioli
delle vinacce «sono stati ricavati semilavorati (farine) utilizzabili direttamente o da cui
estrarre molecole bioattive
(polifenoli), antiossidanti na-

turali dalla proprietà nutraceutiche». Ed il baco da seta, in
questo quadro, spiega il Crea,
«rappresenta una vera e propria miniera»: attraverso un innovativo processo i ricercatori
sono riusciti a ottenere una fibra di alta qualità, utilizzata per
gioielli misti con seta e oro e
prodotti biomedici, mentre i
prodotti di scarto della filiera
sono recuperabili e riutilizzabili
in sottoprodotti, come olio e
proteine per l’alimentazione

8

progetti

dei ricercatori
del Crea che
sono stati
presentati al
G7 Ambiente
di Bologna

tenuto conto. «Domani ci muoveremo - afferma Giovanni Daghetta, risicoltore e presidente
della Cia lombarda - per verificare il destino delle nostre sale
contrattazioni. Sulla legge per il
mercato interno, ritengo si tratti di un buon testo, condiviso da
tutte le parti, che tutela le varietà tradizionali».
Nel frattempo è sceso in
campo uno dei colossi italiani
della trasformazione, la Riso
Gallo di Robbio (Pavia): ha voluto dare un segnale al comparto
risicolo e investirà 30 milioni di
euro in tre anni, dal 2017 al
2019, acquistando sulla carta il
raccolto di centinaia di aziende
agricole: accordi triennali a
prezzo fisso, che garantiranno
un vantaggio medio pari al 35%
rispetto al prezzo di mercato
attuale. Una scommessa, perché le quotazioni potrebbero
anche aumentare o scendere oltre questa percentuale. I risicoltori che firmato i patti, che
riguardano varietà storiche come Carnaroli, Arborio e Ribe,
avranno la garanzia di vedersi
riconoscere lo stesso prezzo
senza fluttuazioni violente.
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

L’ESPERIENZA DEL CREA UTILIZZA ANCHE I GAMBERI INFESTANTI

animale, composti per la cosmesi, imbottiture e seta rigenerata, principi attivi da utilizzare in farmacologia, biomassa
per combustibile o fibra.
Il Consiglio per la ricerca in
agricoltura porterà la sua esperienza al G7 di Bologna per dimostrare che «potenziando a
ricerca in agricoltura sia possibile affrontare la sfida della tutela dell’ambiente». Secondo
Salvatore Parlato, presidente
del Crea è «innegabile che l’ap-
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Il testo della legge
attualmente in vigore
risale al 1958

La cifra stanziata dalla
Riso Gallo per gli acquisti a
prezzo fisso fino al 2019

SIMONA MARCHETTI
NOVARA

Sostiene
Slow Food
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Riso, un passo avanti
verso la nuova legge
“Ma la politica è lenta”

Il decreto legislativo sul mercato interno del riso è un passo
avanti verso l’approvazione definitiva della norma che punta
a salvaguardare le varietà di riso italiane, tutelando la ricerca
e il miglioramento genetico
con l’istituzione di un registro
nazionale delle denominazioni.
Si potrà classificare il patrimonio varietale italiano, composto da circa duecento tipologie.
Verranno quindi studiate varietà più moderne, adatte alle
recenti tecniche agronomiche
e vicine ai gusti dei consumatori, mantenendo le denominazioni tradizionali, purché rispondano a precisi requisiti.
Chi vorrà continuare a coltivare le varietà originali potrà apporre la denominazione «classico» in etichetta.
Previsto il rafforzamento
dei controlli. «Avviamo una riforma attesa da anni. Abbiamo puntato a semplificare le
norme» conferma il ministro
dell’Agricoltura Maurizio
Martina. In effetti il testo in
vigore risale al 1958. «Mancano ancora molti passaggi - af-
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proccio circolare della nuova
economia si inscriva nella direzione di una strategia innovativa che coniughi la produzione
agricola sostenibile con la competitività economica, supportata anche dall’adozione di nuovi
approcci e tecnologie». Dal suo
punto di vista «l’obiettivo è
quello di ottimizzare la gestione
delle risorse agricole, nell’ottica di limitare gli sprechi, valorizzando anche gli scarti». Si
spiega così l’attenzione agli insetti, «elemento base per un
nuovo integratore alimentare a
basso impatto ambientale, dai
composti benefici, cioè gli acidi
grassi polinsaturi (omega 3), e
peptidi ad azione anti-ipertensiva, preventiva quindi delle
malattie cardiovascolari». [M.TR.]
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Gli inganni
nascosti dentro
l’accordo Ceta

L’

immagine del cavallo di Troia campeggia da mesi nelle
proteste che centinaia di
migliaia di cittadini portano
avanti contro il trattato
transatlantico tra Ue e Usa
(Ttip) e il meno noto Ceta,
l’accordo «gemello» tra Europa e Canada. Quest’ultimo è stato approvato dal
Parlamento Europeo in febbraio e ora spetta agli Stati
ratificarlo all’unanimità. In
Italia l’iter della ratifica è
cominciato giovedì in Senato, tuttavia il Ceta entrerà in
vigore in forma provvisoria
già dal 1° luglio.
L’agroalimentare occupa
una parte marginale nelle
1600 pagine del trattato, ma
ne subirà ripercussioni pesanti. Anzitutto sul piano
della sicurezza alimentare,
dato che il Ceta fornisce
un’interpretazione molto
più limitata del principio di
precauzione rispetto alla legislazione comunitaria. Per
oltre 40mila grandi imprese
Usa che hanno consociate in
Canada, tra cui giganti come Coca Cola, McDonald’s
e Cargill, si apre la possibilità intentare cause contro gli
Stati ricorrendo all’arbitrato piuttosto che ai tribunali.
Altrettanto preoccupante,
infine, è la questione delle
indicazioni geografiche: come ricorda la campagna
Stop Ttip, i consumatori canadesi comprano ogni anno
3,6 miliardi di dollari di prodotti «Italian sounding”,
mentre quelli davvero italiani valgono appena 950
milioni. La lista dei prodotti
europei protetti dal Ceta copre il 10% dei marchi tutelati nell’Ue: per le 1265 Igp
escluse, di fatto, non esisterà in futuro la possibilità di
ottenere protezione sul
mercato canadese.
«Temo i greci anche
quando offrono doni» fa
dire Virgilio nell’Eneide
al troiano Laocoonte. Un
ammonimento che i nostri parlamentari farebbero bene a ricordare, di
fronte a più moderni «inganni di Ulisse».
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

