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ACCORDO TRA COMMISSIONE UE, PARLAMENTO E
CONSIGLIO PER MISURE DI DIFESA COMMERCIALE
7774 - bruxelles, (agra press) - la commissione europea informa che e' stato
raggiunto un accordo in sede di trilogo tra l'esecutivo comunitario, il consiglio e il
parlamento per modernizzare le misure di difesa commerciale dell'unione. a
giudizio della commissione l'intesa rendera' le misure anti-dumping e antisussidio
dell'unione "piu' adatte alle sfide dell'economia globale" con indagini
"piu' brevi, trasparenti e di piu' facile utilizzo per le piccole aziende". l'accordo
entrera' in vigore una volta ufficialmente approvato dal consiglio e dal parlamento.
maggiori dettagli su https://goo.gl/Xpo1Gf. (jl) - 06:12:17/15:30
GRANO: REVELLI E RIVAROSSA (COLDIRETTI PIEMONTE), PRONTI
A PARTIRE CON PROGETTO PER UN "PANE DI FILIERA"
7777 - torino, (agra press) - "il frumento tenero piemontese conta numeri
importanti, con una superficie di oltre 84mila ettari nel 2017 e una produzione che
supera i 5 milioni di quintali", sottolineano la presidente regionale della coldiretti
Delia REVELLI e il delegato confederale bruno RIVAROSSA, asserendo che "con
questa filiera possiamo garantire ai consumatori un pane tracciato e prodotto con
il grano dei nostri territori". si tratta di "un progetto gia' proposto da tempo dalla
nostra organizzazione insieme alla rete dei consorzi agrari per cui abbiamo gia'
presentato il disciplinare in regione, ma adesso occorre stringere i tempi per
partire concretamente facendo sinergia fra i mulini e i panificatori", aggiungono.
"il pane di filiera, di cui il consumatore puo' conoscere la provenienza degli
ingredienti, sicuramente puo' fare la differenza", concludono REVELLI e
RIVAROSSA. (ab) - 06:12:17/11:16
PAC: PLAUSO DI BALDRIGHI (AICIG) A CALENDARIZZAZIONE VOTO
RIFORMA MEDIO TERMINE. "IMPORTANTE LAVORO" DI DE CASTRO
7780 - roma, (agra press) - l'aicig "plaude alla calendarizzazione del voto" sulla
riforma di medio termine della pac al parlamento europeo e "all'importante lavoro
compiuto" dal primo vicepresidente della comagri paolo DE CASTRO in tale
direzione. "il superamento del limite temporale sui piani produttivi per i formaggi
previsto dal pacchetto latte, le misure di mercato e quelle sulla concorrenza con le
possibilita' offerte alle interprofessioni - ha dichiarato il presidente aicig cesare
(ap) - n. 313 5./..

BALDRIGHI - rappresentano un traguardo veramente importante per il mondo
delle indicazioni geografiche". per BALDRIGHI, dopo lo stop al ttip, "trovare
sponda per la tutela dei nostri prodotti dop e igp in uno strumento come la pac" e'
"un ottimo viatico per mantenere comunque alta l'attenzione sulla difesa delle
nos
CETA: CASAGRANDE (LIBERI AGRICOLTORI), NO
AD ACCORDI CHE COLPISCONO AGRICOLTURA
7783 - roma, (agra press) - "la confederazione italiana liberi agricoltori e' contro il
ceta, un accordo sbagliato e pericoloso per l'italia", afferma il presidente di
liberiagricoltori veneto e responsabile confederale per l'italia settentrionale paolo

CASAGRANDE. "ormai e' in atto una vera rivolta popolare. hanno gia' espresso
contrarieta' 14 regioni, 18 province, 2400 comuni e 90 consorzi di tutela delle
produzioni a denominazioni di origine", ricorda il presidente, per il quale "una
opposizione trasversale come dimostra anche l'inedita ed importante alleanza tra
diverse organizzazioni agricole". "per la prima volta nella storia l'unione europea
legittima in un trattato internazionale la pirateria alimentare a danno dei prodotti
made in italy piu' prestigiosi, accordando esplicitamente il via libera alle imitazioni
che sfruttano i nomi delle tipicita' nazionali", aggiunge CASAGRANDE. (ab) 06:12:17/12:17tre eccellenze". 06:12:17/00:34
GLIFOSATO: "L'OSSERVATORE ROMANO"
"TRADITI I CITTADINI EUROPEI"
7792 - citta' del vaticano, (agra press) - il rinnovo dell'autorizzazione per l'utilizzo
dell'erbicida glifosato, votato "in circostanze tali da inficiare forse la stessa
validita' della delibera, e' un nuovo colpo di scena, che rischia di incrinare
fortemente la credibilita' delle istituzioni europee e di provocare un terremoto per
la stessa governabilita' del 'motore' germania", scrive carlo TRIARICO in un pezzo
intitolato "traditi i cittadini europei" e pubblicato sull'edizione odierna del
quotidiano della santa sede "l'osservatore romano". "non solo e' necessario un
riesame della decisione sul glifosato presa il 27, come richiede la coalizione
italiana stopglifosato, ma a partire da quanto avviene intorno all'affaire glifosato, i
cittadini devono ottenere un impegno delle istituzioni a far luce sul suo futuro", si
legge, tra l'altro, nell'articolo. (ab) - 06:12:17/11:10

MINISTRO,)CHE)FINE)HA)FATTO)LA)CLAUSOLA?))
L'eurodeputato Ciocca rivela: il governo ha annunciato la richiesta contro le importazioni ma a
Bruxelles non è arrivato nulla

)
Il governo avrebbe annunciato la presentazione alla Commissione europea di un dossier contro l’import a dazio zero dai
Pma – la famosa richiesta della “clausola di salvaguardia” – che in realtà non è mai arrivato a Bruxelles. Lo rivela
l’eurodeputato leghista Angelo Ciocca, secondo il quale «negli scorsi giorni il Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e forestali Maurizio Martina ed il Ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, hanno pubblicamente
informato i cittadini e tutto il comparto agricolo dell’invio, alla Commissione Europea, del dossier per l’attivazione
della clausola di salvaguardia relativo agli import a dazio zero da Paesi asiatici. Pare però che, ad oggi, il dossier non sia
ancora stato inviato».
Ciocca ha presentato un’interrogazione prioritaria alla Commissione Europea, chiedendo di comunicare la data di
avvenuta ricezione, ma avrebbe già ricevuto “segnalazioni” che sui tavoli della Commissione non è arrivato proprio
nulla. O, se è arrivato, la Commissione e il governo avrebbero consensualmente deciso di “sterilizzare” la richiesta della
clausola. Il che, come capirete, sarebbe ancor più grave, perché, come dice Ciocca e come dicono tutti «la filiera risicola
italiana sta affrontando una grave crisi a causa delle importazioni dai Paesi asiatici, in particolar modo dalla Cambogia e
questo dossier rappresenta più che mai un documento di vitale importanza per tutto il comparto agricolo».
Evidentemente, con la campagna elettorale alle porte, se realmente il governo avesse annunciato un dossier mai
presentato, sarebbe anche un duro colpo per il Pd, che recentemente ha portato Matteo Renzi in visita a Mortara per
rassicurare i risicoltori sull’attenzione della maggioranza per il nostro settore. Dubbi che la Lega amplifica: «Dal

momento che differenti segnalazioni smentirebbero l’invio di tale documento, chiediamo ai Ministri in questione di non
prendersi gioco degli agricoltori e dire chiaramente se il dossier sia stato inviato o meno pubblicando il protocollo di
consegna. Nell’attesa di questa risposta – conclude Ciocca – speriamo anche che il dossier non sia lo stesso presentato
nel 2012 in quanto, anche in quel caso, non era stata data alcuna risposta».

RISO%PER%LA%PATRIA%%
Alla Consulta risicola l'industria chiede agli agricoltori di seminare di più, ma i prezzi restano bassi

Secondo alcuni potrebbe essere l’ultimo anno di crescita della produzione di risone, ma il bilancio di collocamento
presentato dall’Ente Nazionale Risi stamane parla di 1.080.000 tonnellate di riso lavorato contro il 1.025.000 dell’anno
scorso. Sono i dati forniti da agricoltori e industriali che riflettono l’incremento dell’indica e la tenuta del riso japonica,
a fronte di una flessione del tondo e del medio. In calo anche la resa, il che dimostra il peso avuto da un clima meno
propizio delle attese, malgrado ci abbia risparmiato gli attacchi di brusone. Importanti gli stock finali – meno del
previsto, ma pur sempre più di 200mila tonnellate… Un quadro che in altri tempi avrebbe indotto a ben sperare, mentre
oggi la sensazione prevalente, visti i prezzi, è che si balli sul Titanic. Tra le componenti agricole non c’è unità:
Confagricoltura e Cia difendono la richiesta del governo di attivare la clausola di salvaguardia (e lo stesso fa
#ildazioètratto) per salvare la produzione di tutte le tipologie di riso, mentre Coldiretti scommette sulla riduzione
dell’ettarato e sulla specializzazione della risicoltura per il mercato nazionale. L’industria risiera è molto preoccupata:
se il trend fosse quello di una contrazione della risaia da 230.000 a 150.000 ettari, alcuni operatori delocalizzerebbero e
altri chiuderebbero. Perciò, alla Consulta, l’Airi ha presentato un documento (che non è condiviso dalle rappresentanze
agricole) secondo cui esistono degli spazi da occupare nel mercato del riso indica: «I dati evidenziano, nelle ultime 6
campagne, un aumento di consumo in Italia di oltre il 25 % e nell’UE di oltre il 10%. Anche l’export italiano al di fuori
dell’UE evidenzia un interessante trend in aumento – scrive la nota di Mario Francese (foto grande) -. L’aumento dei
consumi sia nel mercato domestico che nell’Unione Europea è stato influenzato da diversi fattori, quali: l’aumento di
intolleranze alimentari, in particolare al glutine, che modificano le diete dei consumatori che ne soffrono; la maggior
attenzione dei consumatori a diete equilibrate e salubri; l’invecchiamento della popolazione; la crisi economica che
spinge a soddisfare il fabbisogno alimentare con una minor spesa; il flusso migratorio, con l’aumento nell’UE di etnie

forti consumatrici di riso; l’aumento dei consumi di prodotti derivati del riso; l’aumento dell’utilizzo del riso come
ingrediente nei processi industriali». L’Airi rivendica il merito dell’industria in questo successo e chiede risone ai
risicoltori italiani. Malgrado i prezzi depressi oltre ogni umana sopportazione, insomma, si chiede più riso per la patria:
nel dettaglio, il fabbisogno per la campagna 2018/2019 porta ad indicare – secondo l’Airi – la necessità di seminare
circa 237 mila ettari a riso così suddivisi (tabella fornita da Airi):
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I turisti della cultura votano Italia
B
di Paolo Di Stefano

isognerebbe ripensare all’Italia alla luce
delle sue migliori potenzialità, cultura e
turismo in primis, ma

Siamo la prima meta europea per i viaggiatori statunitensi
Il patrimonio diffuso e i gioielli periferici da valorizzare
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La Lettera

Dal glifosato alle sfide
per un futuro sostenibile

L

a decisione degli Stati
membri di permettere
l’uso del glifosato in
Europa almeno per i
prossimi cinque anni,
nonostante il voto del
Parlamento Ue per metterlo al
bando, è stata salutata
positivamente dalla
Commissione europea, decisa
peraltro, in precedenza, al
rinnovo decennale. Il
commissario Andriukaitis ha
superato le riserve sul potente
erbicida nocivo per l’ambiente
e definito probabilmente
cancerogeno per l’uomo dallo
Iarc (autorità leader della
ricerca sul cancro),
adducendo che non se ne
possa fare a meno: per
produrre agli agricoltori non
resta che avvelenare, in primo
luogo se stessi. La politica
europea pare proprio si limiti
a fermare il presente, a non
avere visione, a non
progettare e costruire per il
futuro. Già oggi abbiamo tutte
le condizioni per ridurre ed
eliminare un veleno come il
glifosato dai nostri campi e
dalle nostre tavole. Gli
agricoltori biologici e
biodinamici italiani ne fanno
a meno, pur senza aver potuto
contare sulla ricerca
scientifica e l’insegnamento
universitario, producendo
eccellenze premiate dai
mercati. La Fao ha peraltro
avvertito da tempo che già
oggi, mancando investimenti
strategici, se solo intervenisse
una riduzione degli sprechi e

dell’uso eccessivo di proteine
animali, saremmo in grado
sfamare il mondo con la
bioagricoltura. Le sue
performance diventerebbero
però veramente competitive
con un impegno adeguato di
risorse e saperi, semi,
macchine e mezzi tecnici.
Con visione, merce rara in
Europa, il ministro
dell’Agricoltura Martina ha
voluto promuovere il veto
all’uso del glifosato, ha
costituito il Comitato
ministeriale per la ricerca in
agricoltura biologica e
biodinamica, scelto di
promuovere un futuro
ecosostenibile, di precisione e
moderno dell’agricoltura. Per
rafforzare questa direzione
del Paese, per trasformare la
visione in competenza e
innovazione, l’Associazione
per l’agricoltura biodinamica
organizza per novembre
dell’anno prossimo un grande
convegno internazionale, che
chiama già ora a raccolta e al
lavoro concreto, dalle
principali sedi europee,
scienziati, ricercatori,
imprenditori, decisori politici
e contadini. Serve il massimo
impegno nei prossimi mesi,
perché l’Italia possa assumere
una posizione da leader
mondiale dell’agricoltura
ecologica, di qualità, di
innovazione.
Carlo Tricarico
Presidente dell’Associazione
per l’agricoltura biodinamica
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ternazionale del turismo di
Berlino e confermata da Instagram, secondo cui l’hashtag
#Italy non ha rivali.
Del resto, stando alla piattaforma SightsMpa, creata da Google per misurare i luoghi più
«immortalati» nel mondo, Roma è al secondo posto dopo
New York e Firenze all’ottavo.
Non mancano altre spie positive sulla considerazione di cui
continuiamo a godere. Una ricerca, condotta da Ipsos per
l’Enit e presentata in novembre
al World Travel Market di Lon-

dra, ha evidenziato come il Belpaese sia la meta più «sognata»
dagli stranieri: alla domanda
«Dove andresti in vacanza se
vincessi un viaggio?» il 37% degli intervistati ha infatti indicato l’Italia (Usa 32%, Australia
31). Manco fossimo ancora all’epoca felice del Grand Tour,
quando l’aristocrazia europea
varcava le Alpi per godersi le
nostre meraviglie artistiche e
naturali.
Insomma, benché ci mettiamo quotidianamente d’impegno per distruggere l’immagi-

ne umanistica di civiltà e di cultura, l’Italia rimane non solo un
bel paese ma il Belpaese per eccellenza, un’attrazione senza
pari che resiste al peggio (corruzione e instabilità comprese). Lo dice anche il ministro
Dario Franceschini: «L’Italia è
la meta turistica più desiderata
al mondo. Chi viene da noi vuole vivere un’autentica esperienza in cui cultura, cibo, stile e
bellezza rappresentano un tutt’uno. Nei prossimi anni il turismo crescerà e a tassi percentuali elevati, la sfida è governare questa crescita valorizzando
e salvaguardando il patrimonio
diffuso in tutto il Paese».
L’idea del patrimonio diffuso è affascinante e ricorda una
recente iniziativa digitale del
ministero, il sito #museitaliani,
dove si moltiplicano le adesioni straniere: che riguardano
non solo i luoghi già ampiamente conosciuti nel mondo
ma i tanti gioielli «periferici»
da valorizzare.
È sempre la direttrice Rumori a ricordarci infine, dal suo
osservatorio californiano, un
altro bene «tricolore» tanto
trascurato da noi quanto stimato altrove. Pochi ci crederanno ma si tratta della lingua
italiana, la cui considerazione
cresce all’estero in maniera
sorprendente. Basti dire che gli
studenti di italiano nelle università americane sono passati
dai quasi 50 mila del 1990 agli
oltre 71 mila del 2013, secondo i
dati della Modern Language
Association. E che l’italiano è al
quarto posto tra le lingue moderne insegnate negli atenei
statunitensi. E pensare che là
dove il «sì» suonava adesso
suona prevalentemente l’«occhèi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Beni culturali

Il premio Tantucci
a Paolo Conti

C’

è anche il giornalista del Corriere della
Sera Paolo Conti tra
i vincitori del Premio
letterario internazionale
«Eugenia Tantucci» che
sarà consegnato nella sala
delle conferenze della
Biblioteca nazionale di
Roma il 13 dicembre. Per la
poesia ha vinto Elio Pecora.
Conti è stato premiato «per
la sensibilità con cui ha
promosso sul Corriere la
tutela e la conoscenza dei
Beni culturali del nostro
Paese e per l’ impegno profuso nelle campagne per il
salvataggio del nostro patrimonio culturale e paesaggistico». © RIPRODUZIONE RISERVATA

