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RISO, MIPAAF E MISE CHIEDONO ALLA UE ATTIVAZIONE CLAUSOLA
SALVAGUARDIA SU IMPORT A DAZIO ZERO DA PAESI ASIATICI EBA
7479 - roma, (agra press) - il mipaaf e il mise rendono noto che "e' stato inviato a
bruxelles il dossier integrato per la richiesta di attivazione della clausola di
salvaguardia a tutela del settore risicolo dalle importazioni a dazio zero dai paesi
asiatici eba, in particolare dalla cambogia". "i ministri maurizio MARTINA e carlo
CALENDA hanno accompagnato il dossier con una lettera indirizzata ai
commissari federica MOGHERINI, cecilia MALMSTRÖM e phil HOGAN. il dossier
che scaturisce da una intensa attivita' di confronto effettuata dai ministeri con i
servizi della commissione e' stato integrato da un'apposita ed approfondita
relazione commissionata dall'ente nazionale risi ad un affermato studio legale
internazionale", proseguono i dicasteri, spiegando che in tale documento si
evidenzia che "il prodotto danneggiato dalle importazioni di riso lavorato dalla
cambogia e' il riso indica lavorato derivante dalla coltivazione nell'unione europea,
nel rispetto dell'articolo 22 del regolamento (ue) n.978/2012 (concetto di prodotto
identico); il soggetto da investigare per la procedura di attivazione della clausola
sia l'industria di trasformazione (e di conseguenza anche il produttore) che ha
visto ridursi drasticamente il collocamento di riso indica nell'ue". "solo l'italia dalla
campagna 2011/12 alla campagna 2016/17 ha conosciuto un mancato
collocamento di riso lavorato indica nell'ue di circa 67.000 tonnellate", evidenziano
mipaaf e mise. "chiediamo l'attivazione della clausola di salvaguardia perche' la
crisi dei prezzi mette a rischio la sopravvivenza e il futuro dell'intera filiera risicola
europea. l'abbandono della risicoltura provocherebbe ripercussioni gravissime
non solo sotto il profilo della tenuta socio-economica di molti distretti rurali ma
anche dal punto di vista ambientale, tenuto conto del valore degli ecosistemi che
caratterizzano le aree di produzione", si legge nella lettera di MARTINA e
CALENDA. "le cause principali di questa crisi senza precedenti sono da attribuire
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. per questo gia' a luglio scorso insieme a francia,
spagna, bulgaria, grecia, ungheria, portogallo e romania
abbiamo chiesto alla commissione di attivare la clausola di salvaguardia. con il
nuovo dossier inviato ci aspettiamo decisioni conseguenti da parte della
commissione europea", prosegue la lettera. 24:11:17/11:47
RISO: COLDIRETTI, BENE RICHIESTA CLAUSOLA SALVAGUARDIA
PRODOTTI IMPORTATI DEVONO RISPETTARE DIGNITA' LAVORO
7480 - roma, (agra press) - "la richiesta di adozione di misure di salvaguardia
europee nei confronti dell'importazione di riso greggio asiatico del tipo indica e'
importante per fermare un trend che nei primi otto mesi del 2017 ha visto un
aumento degli arrivi fino al +736% come nel caso della birmania", afferma il
presidente della coldiretti roberto MONCALVO in merito al dossier per la tutela del
settore risicolo dalle importazioni a dazio zero dai paesi asiatici eba inviato a
bruxelles dai ministri delle politiche agricole, maurizio MARTINA, e dello sviluppo
economico, carlo CALENDA, integrato con una lettera indirizzata ai commissari
federica MOGHERINI, cecilia MALMSTRÖM e phil HOGAN. nel documento si legge

- riporta la coldiretti - che "le cause principali della crisi del settore risicolo made
in italy sono da attribuire al regime particolarmente favorevole praticato nei
confronti dei paesi meno avanzati (accordo eba), che prevede la possibilita' di
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esportare verso l'unione europea quantitativi illimitati di riso a dazio zero". "un
paradosso se si considera ad esempio il caso della birmania, che con i proventi
della vendita di riso finanzia la campagna brutale di pulizia etnica contro la
minoranza dei rohingya denunciata dalle nazioni unite che parla di oltre 700mila
rifugiati", afferma la confederazione. "non e' accettabile che l'unione europea
continui a favorire con le importazioni lo sfruttamento e la violazione dei diritti
umani nell'indifferenza generale", asserisce MONCALVO, secondo il quale "e'
invece necessario che tutti i prodotti che entrano nei confini nazionali ed europei
rispettino gli stessi criteri a tutela della dignita' dei lavoratori, garantendo che
dietro gli alimenti, italiani e stranieri in vendita sugli scaffali ci sia un percorso di qualita' che
riguarda l'ambiente, la salute e il lavoro, con una giusta distribuzione
del valore a sostegno di un vero commercio equo e solidale". 24:11:17/13:30
RISO: CARRA' (ENTE RISI), COMPIUTO PASSO IMPORTANTE, ADESSO
ORGANIZZARE RIUNIONE FILIERA EUROPEA A BRUXELLES
7481 - roma, (agra press) - "e' stato compiuto un passo importante, di cui voglio
ringraziare i ministri MARTINA e CALENDA, per difendere il nostro riso dalle
importazioni a dazio zero", afferma il presidente dell'ente nazionale risi paolo
CARRA' dopo l'invio a bruxelles del dossier per la richiesta di attivazione della
clausola di salvaguardia del settore risicolo dalle importazioni a dazio zero dai
paesi asiatici eba, accompagnato da una lettera alla commissione europea dei due
ministri ed una relazione commissionata dall'ente nazionale risi ad un affermato
studio legale internazionale. "adesso e' importante proseguire nelle sollecitazioni
a bruxelles. anzi, dobbiamo portare fisicamente la voce della filiera europea, che si
e' gia' levata forte e chiara nel febbraio scorso al forum della risicoltura a milano,
organizzato da ente nazionale risi. intendo attivarmi al piu' presto per convocare
un'identica riunione in europa con tutti coloro che hanno contribuito allora:
presenteremo le nostre ragioni e lo faremo tutti insieme a bruxelles", aggiunge
CARRA'. 24:11:17/14:30
RISO: OLIVERIO (PD), SODDISFATTI DELLA RICHIESTA A
BRUXELLES PER SALVAGUARDIA NOSTRO PRODOTTO
7482 - roma, (agra press) - "siamo molto soddisfatti che oggi i ministeri delle
politiche agricole e dello sviluppo economico abbiano chiesto a bruxelles
l'attivazione della clausola di salvaguardia a tutela del settore risicolo dalle
importazioni a dazio zero dai paesi asiatici eba, in particolare dalla cambogia",
afferma il capogruppo pd in commissione agricoltura della camera nicodemo
OLIVERIO. "il nostro riso e' uno dei prodotti piu' importanti del made in italy e
dobbiamo tutelarlo da eventuali concorrenze sleali, contro le quali in parlamento
abbiamo di recente approvato una risoluzione pd", continua il deputato. si tratta di
"una battaglia che stiamo conducendo da tempo e che deve portare a risultati
concreti per non penalizzare troppo il settore", aggiunge OLIVERIO. "i dati parlano
chiaro: l'italia dalla campagna 2011/12 alla campagna 2016/17 ha conosciuto un
mancato collocamento di riso lavorato indice nell'ue di circa 67.000 tonnellate. un
andamento che va bloccato se non vogliamo ridurre allo stremo la filiera risicola
italiana", conclude OLIVERIO. (ab) - 24:11:17/15:56

