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AGRICOLTURA: MARTINA FIRMA DICHIARAZIONE UE SU SOIA E LEGUMI
AGENZIA
ANSA-A
SEZIONE
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Promuove maggiore produzione per sviluppo sistemi sostenibili
(ANSA) - BRUXELLES, 17 LUG - Il Ministro delle politiche
agricole Maurizio Martina, a margine del Consiglio Agricoltura a
Bruxelles, ha firmato, su proposta dei ministri tedesco e
ungherese, la «Dichiarazione europea sulla soia e i legumi».
Questa «promuove una maggiore produzione di colture leguminose
per alimenti e mangimi contribuendo allo sviluppo di sistemi
agricoli più sostenibili e resilienti in Europa, in linea con
l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (Goal 2 e Goal 15) e la
Strategia di Sviluppo Sostenibile dell'Unione Europea (2001)»,
spiega il ministero in una nota.
L'Europa, spiega la nota, ha una forte dipendenza dalle
importazioni di soia dai Paesi Terzi che rende l'agricoltura
europea vulnerabile alle condizioni esterne. Inoltre, la maggior
parte della quantità di soia importata è prodotta con sementi
geneticamente modificate.
Ad oggi solamente il 3-4% della superficie a seminativi in
Europa è utilizzata per le colture leguminose. L'incremento
della produzione europea di legumi «contribuirà a una maggiore
diversificazione con un beneficio per le altre colture, in
particolare per i cereali». I firmatari si impegnano quindi a
orientare maggiormente i consumatori verso alimenti e mangimi
privi di OGM, a sviluppare mercati per soia e prodotti a base di
soia non OGM coltivati in modo sostenibile e a promuovere
sistemi di etichettatura trasparenti basati su standard di
produzione certificati come «Europe Soya». (ANSA)
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Agroalimentare: Anacer, +4,8% import cereali
e semi oleosi ad aprile
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 lug - Le importazioni in Italia di cereali e semi oleosi nei primi quattro mesi
del 2017 sono aumentate di 304mila tonnellate rispetto allo stesso periodo 2016, registrando un incremento complessivo
del 4,8% dovuto soprattutto agli arrivi di mais (+449mila tonnellate). L'Anacer (Associazione nazionale cerealisti)
indica poi che riguardo agli altri cereali in granella, sono diminuite le importazioni di frumento tenero (-100mila tonn.),
frumento duro (-69mila), orzo (-6.100) e altri cereali minori (-15mila). Tra gli altri prodotti, in aumento gli arrivi di
prodotti trasformati/sostitutivi (+58mila tonn.) e di semi e frutti oleosi (+32mila), di cui +69mila di semi di soia e 40mila di semi di girasole, mentre si sono ridotti gli acquisti dall'estero di riso (-13.200 tonnellate tra risone,
semigreggio, semilavorato e lavorato a fondo) e di farine proteiche e vegetali (-36.000 tonn.).
Ago
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RISO: ITALIA GUIDA ALLEANZA CON 7 PAESI UE PER INTERVENTO COMMISSIONE
AGENZIA
ITALPRES
SEZIONE
ECONOMIA
ROMA (ITALPRESS) - Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali comunica che, per affrontare l'attuale
situazione del settore risicolo, l'Italia - insieme a Francia,
Spagna, Bulgaria, Grecia, Ungheria, Portogallo e Romania - ha
sollecitato un intervento urgente alla Commissione europea per
rendere operative misure adeguate a sostegno del comparto.
In particolare, i ministri dell'agricoltura hanno sottoscritto
questa mattina a Bruxelles, in occasione del Consiglio dei
Ministri UE, un documento strategico con 4 richieste fondamentali:
- attivare la clausola di salvaguardia per le importazioni dai
Paesi EBA e valutare la possibilita' di rimuovere i vincoli che
impediscono l'efficace applicazione delle misure di salvaguardia
per le importazioni dai PMA e da altre origini nel Sistema delle
Preferenze Generalizzate;
- riconoscere la specificita' del settore nella nuova Politica
agricola comune;
- potenziare modelli di etichettatura attraverso adeguate
iniziative per aumentare il consumo del riso prodotto nell'Unione
europea;
- approfondire gli studi per valutare gli effetti che questi
sistemi riguardanti i Paesi meno sviluppati e i Sistemi di
Preferenze Generalizzate hanno avuto sui diritti sociali e dei
lavoratori nei Paesi EBA, come anche le conseguenza ambientali dei
sistemi di produzione locali.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
mgg/com
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"La crisi del settore e' a livello europeo - afferma il Ministro
Maurizio Martina - e come tale va affrontata. La salvaguardia del
reddito dei nostri produttori e' una priorita' e per questo
continuiamo la nostra battaglia, insieme ad altri sette Paesi
dell'Ue che rappresentano praticamente tutta la produzione
risicola europea, chiedendo alla Commissione un intervento
concreto e immediato. Non possiamo piu' permetterci uno squilibrio
di mercato come questo, frutto di accordi che mettono in
difficolta' i nostri agricoltori oggi e che in prospettiva
rischiano di azzerare la produzione europea. E' il momento delle
risposte per invertire la tendenza, tutelando le produzioni, i
paesaggi coinvolti nelle produzioni e garantendo allo stesso tempo
sicurezza e trasparenza ai consumatori".
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(...) grezzi adatti ai risotti lo scorso
anno venivano vendute a 70 euro al
quintale, quest’anno a 30 euro. Il riso per le minestre, come la varietà
Roma, è passato da 35 a 20 euro. I
dati del settore non sono incoraggianti. Su 4.263 produttori di riso e
237mila ettari di risaie, concentrati
soprattutto fra Piemonte e Lombardia, «abbiamo registrato un calo del
fatturato nel 2016 di circa 300 milioni di euro e, purtroppo, replicheremo gli stessi numeri anche nel 2017»
denuncia Mauro Tonello, coltivatore emiliano e vicepresidente di Coldiretti. Tradotto in termini pratici significa che a rischio c’è il posto di
lavoro di oltre 10mila persone tra imprenditori e dipendenti impegnati
nell’intera filiera.
La storia della guerra del riso degli
ultimi anni è piena di contraddizioni ma, se non altro, «risparmia» il
mercato interno: in Italia (per ora) si
consuma esclusivamente riso nostrano e la produzione è più che sufficiente a coprire i consumi interni.
All’estero il cereale piemontese o
lombardo viene scalzato dal riso
asiatico, meno costoso ma nient’affatto paragonabile per qualità. Basti
un esempio: i migliori ristoranti giapponesi di sushi non comprano il riso
orientale ma sono fedelissimi alle
produzioni italiane, guai a toccarle.
I PREZZI
Andando a guardare le quotazioni,
si vede che nelle Borse di Milano,
Vercelli, Novara, Mortara e Pavia il
Carnaroli oggi viene venduto a 374
euro a tonnellata. L’anno scorso era
valutato 728 euro, più del doppio.
Ovviamente le variabili che determinano le oscillazioni sono parecchie:
dal raccolto alla disponibilità della
merce, dalla qualità, alle mode del
momento. Ma il prezzo del riso non
è mai stabile e spesso varia talmente
tanto da mettere in difficoltà sia le
piccole aziende agricole sia le industrie del settore. Tanto che i big dei
risotti, Riso Gallo in testa, hanno cer-
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370.000
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le importazioni
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LE AZIENDE ITALIANE IN DIFFICOLTÀ

Il riso padano
a rischio estinzione
cato di sottoscrivere accordi per
bloccare i listini e stabilire un prezzo
fisso in base alla media dei prezzi
delle ultime annate e delle condizioni di mercato. Il patto ha inizio dal
raccolto del 2017 e durerà per tre
anni fino alla vendita del riso coltivato nel 2019.
L’arrivo del riso dall’Oriente non
ha migliorato le cose: le importazioni low cost affossano le quotazioni
del made in Italy. Il motivo? La totale libertà con cui alcuni Paesi stanno

operando sul mercato. Cambogia,
Vietnam e Myanmar stanno addirittura pensando di fare «cartello» ipotizzando di creare una Opec del riso,
così come accadde per il petrolio,
per avere più potere negoziale sui
prezzi. Per ora i tre Paesi, essendo in
via di sviluppo, non pagano il dazio
sulle esportazioni e vendono liberamente il loro riso. L’idea è quella di
agevolare la loro crescita, ma i risicoltori italiani contestano: «In questo modo si arricchiscono solo quel-

li che sfruttano la manodopera locale a costi bassissimi, mica i coltivatori di quei luoghi, che nemmeno si
rendono conto di quel che accade
sul mercato».
CONCORRENZA SENZA FILTRI
Fermare l’invasione sembra impossibile: «Noi - spiegano i coltivatori della Coldiretti - abbiamo provato a far
scattare la clausola di salvaguardia
ma si può fare nei confronti di un
solo Paese per volta. Se lo facciamo

verso il Myanmar, di colpo risulta
che le importazioni arrivino tutte
dal Vietnam e dobbiamo intraprendere daccapo un nuovo iter. Di fatto,
i Paesi “triangolano” fra di loro e
non li pescheremo mai in fallo».
Per di più laggiù si sono organizzati: se un tempo esportavano il prodotto grezzo, punto e basta, ora lo
confezionano pure. Senza regole,
senza controlli ma con gli stessi diritti degli altri sul mercato. Risultato: lo
scorso anno il sistema di allarme ra-

LA BATTAGLIA LEGALE

LA STORIA

L’imprenditore vuole i diritti sui chicchi
(solo perché di cognome fa Carnaroli)

Lo importò in Europa Alessandro Magno
I romani lo usavano come medicinale

F

allito il tentativo di «furto» del riso Carnaroli. Ma per un soffio. Un giorno un
tale signor Marco Carnaroli intuisce che nel suo stesso cognome sta racchiusa
una fortuna e tenta di registrare il marchio del riso più famoso d’Italia, sfruttando
la coincidenza. Una registrazione che, se fosse riuscita, avrebbe ridisegnato il
mercato del riso e, nota bene, del risone. Perché il Carnaroli (Marco) voleva riservarsi tutti i diritti sul Carnaroli (il marchio), in modo tale che nessun altro avrebbe
potuto commercializzare con quella denominazione né un chicco né una galletta.
Gli è andata male, perché l’Ente nazionale risi si è opposto alla registrazione e «ha
impedito a un privato di registrare a livello europeo il marchio Carnaroli che
avrebbe permesso di vendere con questo nome risone, riso lavorato, prodotti
trasformati e servizi di ristorazione».
La battaglia legale è stata complessa: a dicembre il signor Carnaroli ha depositato
all’ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale una domanda di registrazione per una molteplicità di prodotti e servizi (riso, torte di riso, snack, cereali
in chicchi non lavorati, riso non lavorato, servizi di ristorazione). L’Ente Nazionale
Risi si è opposto dimostrando che il nome Carnaroli è descrittivo e non distintivo:
per questo non può essere registrato.
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e origini del riso non sono certe: secondo alcuni studiosi le varietà più
antiche di questo prodotto sono comparse oltre quindicimila anni fa lungo
le pendici dell’Hymalaia. Grazie a ritrovamenti archeologici fatti nella Cina
orientale e in una caverna nel Nord della Thailandia, pare certo che l’effettiva
coltivazione di questo cereale risalga a più di 7000 anni fa. Fu durante l’Impero
persiano che il riso si diffuse verso l’Asia occidentale e poi si estese in altre
direzioni.
Né gli egiziani né gli ebrei pare lo conoscessero, tanto che nessuna versione
della Bibbia ne fa cenno. Il mondo classico mediterraneo probabilmente venne
a conoscenza di questo cereale dopo la conquista dell’Asia da parte di Alessandro Magno, che lo introdusse in Grecia. In un resoconto della geografia portuale del I secolo dopo Cristo, sappiamo che il grano e il riso erano scambiati
lungo le rotte del Golfo Persico e del Mar Rosso; in questo primo periodo di
diffusione del riso in Europa, veniva considerato come una spezia da usare con
estrema parsimonia. Nel mondo romano veniva utilizzato a scopi medicinali.
Anche se resta un mistero come sia arrivato in Occidente, si presume che fosse
tra le merci che transitavano sotto la Porta del pepe ad Alessandria d’Egitto.

