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AGROALIMENTARE: RISO, GOVERNO SCRIVE A COMMISSIONE UE PER INTERVENTO
AGENZIA
ITALPRES
SEZIONE
ECONOMIA
-Notiziario AgroalimentareROMA (ITALPRESS) - Il Governo italiano chiede un intervento
urgente alla Commissione europea per contrastare la crisi del
settore risicolo europeo, le cui quotazioni sono in caduta libera
ormai da diverso tempo. I ministri delle politiche agricole
Maurizio Martina, dello Sviluppo economico Carlo Calenda e il
sottosegretario alle Politiche europee Sandro Gozi hanno inviato a
Bruxelles una nota congiunta ai Commissari Cecilia Malmström
(Commercio), Phil Hogan (Agricoltura) e Vytenis Andriukaitis
(Salute).
"Le cause principali di questa crisi senza precedenti - scrive il
Governo italiano - sono da attribuire soprattutto al regime
particolarmente favorevole praticato nei confronti dei Paesi Meno
Avanzati (accordo EBA), che prevede la possibilita' di esportare
verso l'Unione Europea quantitativi illimitati di riso a dazio
zero. L'aumento esponenziale delle importazioni nell'UE dai Paesi
Meno Avanzati (PMA), che ha raggiunto il livello di 370.000
tonnellate di riso lavorato, ha determinato uno squilibrio di
mercato, causando forti riduzioni dei prezzi".
"E' quindi quanto mai urgente un intervento europeo - prosegue la
lettera - che si sviluppi su piu' fronti, al fine di evitare un
ulteriore aggravarsi della situazione. Si tratta di una questione
non solo economica, ma di tenuta politica, sociale e territoriale".
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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"Per questo vi proponiamo di assumere decisioni concrete, per dare
risposte ai risicoltori dell'Ue - si legge ancora nella missiva -.
Chiediamo, in particolare: l'applicazione urgente della clausola
di salvaguardia per il ripristino dei dazi sulle importazioni di
riso lavorato dalla Cambogia; l'autorizzazione a sperimentare in
Italia l'introduzione dell'obbligo di indicazione dell'origine in
etichetta per il riso. Si tratta di una possibile risposta
immediata alle esigenze degli operatori e una scelta di assoluta
trasparenza verso i consumatori. Oltre l'80% dei 26mila cittadini
che hanno partecipato alla consultazione pubblica del Ministero
delle politiche agricole ha chiesto di conoscere l'origine del
riso nelle confezioni; misure straordinarie di sostegno al reddito
dei risicoltori e di rilancio di una coltura strategica per

l'Unione, attivando nuove risorse e strumenti utili alla
salvaguardia della continuita' produttiva, anche in ottica di
tutela dell'ambiente e del paesaggio tradizionale".
(ITALPRESS).
sat/com
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L'INTERSCAMBIO

Le analisi sul grano canadese a Bari hanno accertato la «piena e totale conformità» alle normative europee

Italmopa: basta attacchi sull'import
De Sortis: siamo gli unici acquirenti al mondo del grano italiano – Anacer: chiarezza sui controlli

U

na vera e propria
«Fake News» del
settore, quella del
grano canadese contaminato (e posto sotto sequestro
per diversi giorni nonostante la piena conformità
agli standard europei), che
non è andata giù a industriali e trader che rivendicano non solo trasparenza
e correttezza dei rispettivi
comportamenti, ma denunciano anche i danni provocati all'intera filiera e ai
consumatori dal falso allarme lanciato sull'import
di grano duro.
Italmopa, dopo aver
espresso «soddisfazione
per l'esito delle analisi ufficiali sui campioni di grano duro prelevati nel corso
delle attività di controllo
svolte dal personale del
Comando Regione Carabinieri Forestale Puglia presso il Porto di Bari lo scorso 10 giugno, che hanno
accertato la piena e totale
conformità del frumento
duro alle normative comunitarie in materia di presenza massima di contaminanti nei prodotti alimentari», attacca. «Il prodotto
oggetto di controllo era, ed
è – sottolinea l'associazione dell'indusria molitoria –
assolutamente sicuro per i
consumatori, oltre che pienamente conforme a tutte
le prescrizioni di legge.
Le analisi ufficiali hanno quindi clamorosamente
ribaltato gli esiti delle prime analisi eseguite da un
laboratorio che non risultava accreditato per questa
tipologia di analisi, che
avevano portato al sequestro del carico per un presunto superamento della

LE IMPORTAZIONI DI GRANO DURO IN ITALIA

FABBISOGNO NAZIONALE DI GRANO DURO

(Flussi da paesi Terzi nei primi 9 mesi della campagna 2016-17; dati in tonnellate)

(Campagna 2016-2017; stima previsionale)

Flussi
da Paesi
Totale Paesi terzi
Paesi di provenienza
Canada
Stati Uniti
Messico
Kazakhstan
Australia
Altri Paesi terzi

Campagne
2016-2017 2015-2016
1.067.562
1.452.987
546.698
181.115
71.414
129.821
60.860
77.655

860.895
344.189
137.310
42.084
33.053
35.456

Totale: 7 milioni di tonnellate
Raccolto
73%

Differenza
-314.197
-163.074
- 65.896
+ 87.737
+ 27.807
+ 42.199

Fonte: Anacer su dati Eurostat

presenza della micotossina
"Don" rispetto ai limiti vigenti. I controlli ufficiali
da parte degli organi preposti – aggiunge Italmopa
–, sono doverosi, sia sul
prodotto nazionale sia sul
prodotto importato, ma essi devono essere effettuati
senza condizionamenti
esterni, con scrupoloso rispetto della legislazione
vigente in materia di campionamento e metodiche di
analisi dei campioni prelevati e garantire pertanto risultati attendibili». Il neo
presidente dell'associazione, Cosimo De Sortis, denuncia: «Non sarà sfuggito
a nessuno che i recenti sequestri di frumento duro
importato, verificatisi nei
mesi di febbraio 2016 e di
giugno 2017, per il presunto mancato rispetto,
successivamente confutato
dalle analisi ufficiali, delle
normative comunitarie in
materia di presenza di contaminanti, sono concomitanti con i blitz mediatici
organizzati dalla Coldiretti
presso il Porto di Bari».
Inoltre, aggiunge De Sortis, «la sistematica demo-

nizzazione delle importazioni e lo sviluppo di
un'irresponsabile politica
di comunicazione volta ad
infondere nei consumatori
un sentimento di diffuso
sospetto sul frumento di
importazione rispondono a
esclusivi interessi sindacali
e di categoria abilmente
camuffati dietro un presunto interesse generale
del tutto inesistente. Gli
attacchi continui e violenti
di una parte dei sindacati
agricoli gettano un intollerabile discredito sull'industria molitoria italiana la
quale, è opportuno sottolinearlo, risulta essere, nel
mondo, l'unico acquirente
del frumento duro nazionale ed in particolare di
quello prodotto dagli imprenditori agricoli aderenti
alla Coldiretti».
Per Anacer, l'associaizone che rappresenta i trader
del settore, la recente vicenda di Bari «ripropone il
problema della responsabilità dei controlli nei porti
italiani. Dai campionamenti ufficiali il grano duro in questione è risultato
assolutamente conforme ai

Importazioni
27%
Nella campagna 2016/2017 sono previste
importazioni per circa 1,9 milioni di tonnellate
di grano duro a fronte di una produzione
nazionale di circa 5,1 milioni di tonnellate
Fonte: Ass. nazionale cerealisti, marzo 2017

parametri di legge, ma ciò
non ha impedito ai ricevitori di sostenere ingenti
costi aggiuntivi per la sosta forzata della nave. È
assurdo – denuncia l'associazione – che se arriva
una nave nel porto di Bari
intervengano i Carabinieri
della Forestale, la Procura,
che si sequestri il carico e
che si attendi la decisione
del Giudice quando è l'Ufficio di Sanità Marittima,
la struttura del ministero
della Salute, l'organo preposto ai controlli. In un
Paese civile gli operatori
devono poter lavorare in
un contesto certo perché
navi nei porti arrivano regolarmente tutti i mesi importando l'Italia oltre 2 milioni di tonnellate di grano
duro ogni anno».
Il Canada peraltro, essendo il primo produttore
ed esportatore mondiale di
grano duro, è uno dei Paesi
che garantisce la qualità del
suo grano esportato. e di
questo dovremmo prendere
atto perché, ed è sempre
bene ricordarlo, l'Italia è un
Paese importatore di materia prima, ma non da oggi.

«Demonizzare gli arrivi
di grano dall'estero è una
strategia che, se dal punto
di vista di alcune organizzazioni di produttori altamente politicizzate e mosse da fini tutt'altro che
chiari porta a dei risultati
di visibilità, dal punto di
vista dell'economia del
settore – sottolinea ancora
Anacer – ha come risultato solo la lenta perdita di
fiducia verso una industria, quella molitoria e
pastaria che sono considerate un'eccellenza nella
produzione di prodotti che
vengono esportati in ben
190 Paesi diversi nel
mondo».
Gli operatori che professionalmente si occupano dell'import di materia
prima dall'estero vengono
sottoposti, denunciano i
trader, a controlli anomali
e ingiustificati da organismi che non sono propriamente preposti a questo
scopo e che non fanno altro che causare rallentamenti nelle operazioni di
sbarco arrecando milioni
di danni all'intera filiera
produttiva, «oltre a deni-

grare un prodotto di qualità come è il grano duro canadese».
Denigrare un settore
d'eccellenza, storico, strutturato e affidabile come
quello della filiera del grano duro «è incomprensibile se non dal punto di vista
di coloro che pensano che
debba essere riconosciuta
una qualità, una salubrità
ed un prezzo, a priori, solo
per il fatto che il grano è
coltivato in Italia – continua Anacer –, non riuscendo a comprendere che al
processo di trasformazione
prende parte, ed è indispensabile, anche l'integrazione con i migliori grani
duri del mondo che sbarcano in Italia per contribuire a produrre e commercializzare un prodotto finito, la pasta, che a prezzi
competitivi viene servita
sulle tavole degli italiani e
dei consumatori di tutto il
mondo e che il prezzo della materia prima, volenti o
nolenti, lo fa il mercato
nell'incontro della domanda con l'offerta».
Secondo l'associazione
dei trader l'etichettatura
della pasta «non sortirebbe
risultati, se non quello di
aumentare i costi di produzione e presentare ai consumatori un prodotto italiano non sostenibile per
qualità e quantità. Queste
azioni mettono a rischio le
migliaia di posti di lavoro
delle persone impiegate
nei processi produttivi di
aziende che fanno eccellenza e la esportano nel
mondo». O
ALESSIO ROMEO
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASE HISTORY

A Bondeno (Ferrara) un progetto
di filiera locale del grano tenero
U

n progetto di filiera
locale concentrato
sul territorio dell'Emilia
Romagna. È quello che ha
al suo centro il biscottificio
Saltari di Bondeno (Ferrara), acquisito nel 2013 dal
gruppo Deco di Bagnacavallo (Ravenna), specializzato soprattutto nell'agroalimentare, ma anche in altri settori.
Grazie ad un accordo di
filiera sottoscritto da Deco
con il Molino Pivetti di
Renazzo (Ferrara), che fornirà farine di frumenti teneri di produzione locale,

Eurovo, il più grande produttore europeo di uova da
galline allevate a terra (a
Codigoro, nel Ferrarese) e
Italia Zuccheri, la società
di Coprob con sede a Minerbio (Bologna), che garantiranno rispettivamente
l'approvvigionamento di
ovo-prodotti e di zucchero
di barbabietola italiana coltivata in Emilia Romagna,
il biscottificio estense metterà a breve sul mercato i
suoi pregiati biscotti con
ingredienti provenienti da
filiera corta e regionale, rigorosamente tracciati e

certificati dal punto di vista
ambientale e della sicurezza alimentare.
I biscotti «Saltari» saranno commercializzati soprattutto nel Nord Italia
presso nomi noti della
grande distribuzione organizzata, come Coop Alleanza 3.0, Bennet, Famila
ed altre ancora.
Si sta infatti procedendo
per l'inaugurazione della
novità, attraverso la raccolta di 2mila tonnellate di
grano, da cui se ne ricaveranno 1.500 di farina, per
impastare 50 tonnellate di

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTW9ucmlmIyMjZDExZTRkNTYtZjg4Yy00NjMyLTk2ODAtY2UyOGRmY2UzYjM3IyMjMjAxNy0wNy0wN1QwOTowMzoxMSMjI1ZFUg==

uova con 500 tonnellate di
zucchero, e giungere alla
produzione di 2 milioni di
chilogrammi di biscotti.
Alla realizzazione di
prodotti alimentari con filiere locali, il gruppo Deco
sta dedicando molte risorse
da vari anni, anche con la
collaborazione dell'università di Ferrara.
A San Michele di Ravenna, detiene infatti uno
stabilimento per la produzione di biscotti e panettoni e, a Forlì realizza la piadina Loriana, specialità romagnola con grani teneri di

produzione locale.
«Stiamo portando avanti
un lavoro con gli agricoltori
e i consorzi agrari – spiega
Giorgio Dal Prato, amministratore delegato di Deco
Industrie – per allargare ulteriormente le possibilità di
fornitura di grani per le nostre produzioni di biscotti,
piadine e panettoni, e le
partite saranno remunerate
agli agricoltori con meccanismi premianti».
Per quel che riguarda i
panettoni, che sono esportati anche in Australia, si
sta mettendo a punto una

nuova varietà di grano,
particolarmente adatta a
questo fine, chiamata
«Giorgione».
Il biscottificio Saltari di
Bondeno, che produce
8mila tonnellate annue di
biscotti, occupa attualmente
35 addetti, ma il gruppo
Deco, che fattura 80 milioni
di euro per la sua divisione
agroalimentare, «ha in programma per questa realtà –
conclude l'a. d. Dal Prato –
nuove assunzioni». O
ROBERTO FABEN
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Avvio promettente delle contrattazioni sul nuovo raccolto valutato a Foggia 230 euro per tonnellata

Ripartono i prezzi del grano duro
Produzione in calo in Canada e Usa, ma sulla ripresa pesano gli stock della scorsa campagna

I

market mover quest'anno non mancano. Innanzitutto una campagna di semine parsimoniosa
in ettari, profondamente segnata dal malcontento dell'ultima stagione. A cui si aggiunge, in Italia, l'ingrediente
dei rendimenti in flessione, a
causa della prolungata assenza di precipitazioni. Infine,
l'elemento qualitativo che le
prime campionature sembrano valutare positivamente soprattutto in termini di tenore
proteico.
Un avvio di campagna
dunque promettente per i
produttori di grano duro.
Che a Foggia, nella seduta
di esordio di giugno, mentre
sono in pieno corso le operazioni di trebbiatura, hanno
avuto un primo «assaggio»
di quella che potrebbe essere la nuova musica, lasciandosi alle spalle (per lo meno
questo è l'auspicio) uno dei
peggiori esiti commerciali
degli ultimi decenni, con
prezzi incagliati da aprile
sotto la soglia critica dei
200 euro la tonnellata.
Sulla piazza pugliese,
benchmark nazionale, candidata a sede della Cun del
grano duro (Commissione
unica nazionale), il debutto
non ha deluso le attese, con
valori rimbalzati a 230 euro
la tonnellata (massimo rife-

COSÌ I PREZZI DEL GRANO DURO A FOGGIA
(Quotazioni massime in euro al quintale della varietà «Fino»)

Aprile I° sett.
II sett.
III sett.
VI sett.
Maggio I° sett.
II sett.
III sett.
VI sett.
V sett.
Giugno I° sett.
II sett.
III sett.

2016
24,80
24,80
24,50
24,30
24,30
24,30
24,30
24,30
21,00

2017
20,00
19,50
19,50
19,50
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
23,00

Var. %
-19,4%
-21,4%
-20,4%
-19,8%
-21,8%
-21,8%
-21,8%
-21,8%
9,5%

Fonte: Cciaa di Foggia

rito alle varietà «Fino»). Un
prezzo superiore del 9,5%
alla quotazione di apertura
della scorsa campagna e del
21% a quella di fine maggio, che aveva chiuso la stagione a 190 euro.
Difficile tracciare sin
d'ora la possibile direzione
dei prezzi, trattandosi di valori ancora indicativi. Il
giudizio sulla qualità richiede innanzitutto ulteriori
conferme, che si avranno
con il prosieguo della raccolta. Mentre sul piano

quantitativo non vi sarebbero ormai dubbi sulla forte
riduzione della produzione
nazionale (del 25-30% stando a diverse valutazioni),
dopo il maxi raccolto archiviato nel 2016.
Il Monitoring di fine giugno della Commissione europea conferma, per l'Italia,
un taglio dei rendimenti in
campagna nell'ordine del
7,5%. Stessa dinamica a livello europeo, con qualche
palese difficoltà anche in
Spagna dove si prevede

quasi un 5% in meno di
produttività rispetto all'ultima annata.
La vera incognita è data
dai mercati internazionali e
dall'alto livello dello scorte, soprattutto in Nord
America, che potrebbe continuare a influenzare la dinamica dei prezzi. In Canada, primo produttore ed
esportatore mondiale di
grano duro, le previsioni
del ministero dell'Agricoltura di Ottawa, aggiornate
a metà giugno, parlano di

una forte riduzione dei raccolti 2017, ma di stock di
riporto decisamente elevati.
Sarebbero 2,3 milioni di
tonnellate i grani di vecchia
produzione che andrebbero
a sommarsi a un raccolto di
5,7 milioni, comunque in
calo del 27% su base annua. L'effetto complessivo
comporterebbe, sulla base
di queste ultime stime, un
calo dell'offerta canadese
di 10 punti percentuali che
avrebbe tuttavia un impatto
relativamente modesto sui

prezzi, secondo il giudizio
degli analisti. Tra l'altro,
nella view degli esperti britannici dell'International
grains council verrebbe di
fatto a mancare, a livello
globale, solo mezzo milione di tonnellate, in previsione di una raccolto di
39,4 milioni. Considerando
anche le scorte si arriverebbe a una disponibilità superiore a 50 milioni di tonnellate, addirittura 900mila
in più rispetto a quella della scorsa campagna di commercializzazione.
Numeri, naturalmente,
tutti da confermare, che
prefigurano però una situazione di oversupply per oltre 10 milioni di tonnellate,
a fronte di un consumo pronosticato globalmente poco
sotto la soglia di 40 milioni.
Eppure, come in Italia anche in Usa, dove la siccità
sta dando non pochi problemi, i prezzi del grano duro
hanno ripreso a salire.
Quest'anno i farmers hanno
tagliato le semine del 17%,
scoraggiati dai bassi proventi. Male anche le rese,
con la previsione di un raccolto di 2,2 milioni di tonnellate, in calo di oltre il
20% rispetto al 2016. O
LORENZO FERRI
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE RESE DEI CEREALI NELL'UNIONE EUROPEA

PREVISIONI

(Previsioni; tonnellate per ettaro)

Bruxelles taglia le stime sui raccolti
di frumento tenero nella Ue-28
N

on è tanto la Francia
a impensierire la
Commissione europea, nonostante il ruolo chiave di
Parigi con oltre un quarto
del raccolto Ue di frumento. Sono piuttosto le condizioni climatiche sia in Italia
che in Spagna, seppure con
volumi di gran lunga inferiori a quelli d'Oltralpe, ad
allarmare Bruxelles, che in
entrambi i paesi ha riscontrato a giugno maggiori difficoltà nel contrastare la
siccità di quest'anno.
Nel perimetro continentale, anche se fuori dai confini Ue, si aggiunge il caso
Ucraina, sesto esportatore
mondiale di frumento, dove
le rese hanno subito un ul-

Il declassamento
più pesante a carico
di Italia e Spagna
teriore declassamento da
parte degli analisti per il
grave deficit idrico che ha
colpito l'area centrale del
Paese. Le temperature ben
oltre le medie stagionali di
lungo periodo – rilevano gli
esperti dell'Esecutivo comunitario nel Crop Monitoring di fine giugno – hanno
ridotto l'accumulo di massa
secca, specialmente in Italia, colpendo soprattutto le
coltivazioni di frumento tenero, le cui rese hanno su-

bìto, nell'arco di soli trenta
giorni, una limatura nelle
stime di quasi l'8 per cento.
Stessa evidenza in Spagna
dove il termometro ha segnato i massimi da quarant'anni. A causa dell'eccezionale ondata di calore i
rendimenti sono stati rivisti
al ribasso del 10% rispetto
alle valutazioni di maggio.
Anche se il dato più preoccupante è il meno 31%
pronosticato da Bruxelles
rispetto alla scorsa campagna, un risultato di gran
lunga peggiore se confrontato con il 5% di riduzione
atteso, anno su anno, in Italia. Quanto alla Francia,
non si è avuto, nel bollettino di giugno, il tanto temu-

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTW9ucmlmIyMjZDExZTRkNTYtZjg4Yy00NjMyLTk2ODAtY2UyOGRmY2UzYjM3IyMjMjAxNy0wNy0wN1QwOTowMjowMCMjI1ZFUg==

to downgrade per le rese
del frumento tenero, che altri analisti hanno invece annunciato forse con troppa
fretta. Il confronto con i
rendimenti 2016, pregiudicati dalle forti piogge sotto
raccolta, resta tra l'altro
ampiamente positivo – scrive la Commissione europea
– evidenziando un robusto
26% di crescita.
Nessun problema in Russia, dove si avrà solo un fisiologico calo di resa rispetto al record dell'anno
scorso e un ritardo, nelle
operazioni di raccolta, da
una a un massimo di tre
settimane. L'Ucraina dovrà
invece fare i conti quest'anno con rendimenti del 7%

Cereali totale
Frumento, di cui
Frumento tenero
Frumento duro
Orzo
Granoturco

Maggio
5,37
5,66
5,91
3,34
4,76
7,15

Giugno
5,34
5,61
5,86
3,35
4,70
7,14

Var. %
-0,6
-0,9
-0,8
0,3
-1,3
-0,1

Fonte: Commissione Ue

inferiori a quelli del 2016 e
in ripiegamento di quasi il
10% rispetto alle valutazioni di maggio. Analoghe le
sorti di Kiev sia per l'orzo
che per il granoturco, prodotti, entrambi, che nei
Ventotto dovrebbero invece
contenere le perdite, sempre in termini di resa, rispetto alla scorsa stagione.
Intanto, con l'arrivo delle
piogge in Europa si è notevolmente ridotto il supporto
speculativo ai prezzi che
aveva fatto impennare il future del frumento a Parigi,

spingendolo ai massimi da
quasi un anno. Al contrario,
l'impennata dell'euro rispetto al dollaro Usa, sui rumors di un cambio della
politica monetaria della
Bce, ha agito in senso contrario rendendo meno competitivi i grani europei rispetto a quelli americani,
con il contratto consegna
settembre che in cinque
giorni ha ritracciato del 2,5
per cento. O
L.F.
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ADESIONE TRASVERSALE A PROTESTA A
MONTECITORIO PER #STOPCETA, SOSTENUTA DA
COLDIRETTI, CGIL E ALTRE SIGLE

si e' svolta davanti palazzo montecitorio una manifestazione di protesta, organizzata dalla coldiretti
in collaborazione con cgil, arci, adusbef, movimento consumatori, legambiente, greenpeace, slow
food, federconsumatori, acli terra e fair watch, per chiedere lo stop al procedimento di ratifica del
ceta, il comprehensive economic and trade agreement tra l'unione europea e il canada. sul palco
della protesta si sono susseguiti gli interventi di parlamentari di tutti gli schieramenti, sia di
maggioranza che di opposizione, di rappresentanti delle regioni, di sindacalisti e di componenti di
associazioni ambientaliste e dei consumatori. la manifestazione e' stata aperta dal segretario
generale della coldiretti enzo GESMUNDO e dal presidente della confederazione roberto
MONCALVO (dichiarazioni video su https://goo.gl/NXFNde, maggiori dettagli su
https://goo.gl/crKkZP). sono poi intervenuti, tra gli altri, il segretario generale della cgil susanna
CAMUSSO (dichiarazioni video su https://goo.gl/7vqE3y), il presidente del veneto luca ZAIA,
l'assessore all'agricoltura del lazio carlo HAUSMANN (dichiarazioni video su
https://goo.gl/GCgJ38), il presidente della fondazione univerde alfonso PECORARO SCANIO
(dichiarazioni video su https://goo.gl/5YzVp3), il segretario del movimento nazionale per la
sovranita' gianni ALEMANNO, il capogruppo pd in comagri camera nicodemo OLIVERIO, la
vicepresidente della commissione anticontraffazione colomba MONGIELLO (dichiarazioni video
su https://goo.gl/WemQWW), la senatrice del pd monica CIRINNA', la presidente del gruppo misto
(si-sel) loredana DE PETRIS, la vicepresidente della comagri del senato elena FATTORI (m5s), il
presidente della commissione politiche ue della camera michele BORDO, il segretario di sinistra
italiana nicola FRATOIANNI, il capogruppo di mdp alla camera francesco LA FORGIA, la
presidente di fratelli d'italia giorgia MELONI, il senatore di gal giulio TREMONTI, il deputato di
fi-pdl basilio CATANOSO, il deputato del gruppo misto-psi oreste PASTORELLI, la presidente di
legambiente rossella MURONI e la vicepresidente di slow food cinzia SCAFFIDI. hanno
partecipato alla protesta, tra i molti altri, gli assessori all'agricoltura del piemonte giorgio
FERRERO e del molise vittorino FACCIOLLA, il capogruppo di sinistra italiana alla camera giulio
MARCON, il capogruppo della lega nord alla camera massimiliano FEDRIGA, il senatore di si
peppe DE CRISTOFARO, la portavoce del m5s alla camera silvia BENEDETTI, i deputati del m5s
filippo GALLINELLA e giuseppe L'ABBATE (video dichiarazioni su https://goo.gl/WV9crw), il
deputato di si-sel-pos stefano FASSINA, i deputati di mdp adriano ZACCAGNINI e alfredo
D'ATTORRE, una nutrita delegazione di sindaci, il segretario nazionale della flai-cgil giovanni
MININNI, la responsabile agricoltura di greenpeace federica FERRARIO, i presidenti di adusbef
elio LANNUTTI e di federconumatori emilio VIAFORA, e pietro RUFFOLO, della flai-cgil. le foto
della protesta sono su https://goo.gl/QKcM23.

