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Appello!Fao)Ocse,!investimenti!responsabili!in!agricoltura!

Lanciato un progetto pilota per mettere in pratica linee guida

- L' Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e l'Organizzazione delle
Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) hanno lanciato a Parigi un progetto pilota
per dare il via all'applicazione pratica delle Linee Guida OCSE-FAO per Filiere di
Approvvigionamento agricolo Responsabili con 30 aziende leader del settore.
Il progetto mira a migliorare la messa in atto della Guida e degli standard adottati a livello
internazionale per filiere di produzione, approvvigionamento e distribuzione responsabili nel settore
agricolo. Le Linee Guida OCSE per le Aziende Multinazionali, adottate nel 1976 e i Principi per
Investimenti Responsabili in Agricoltura e nei Sistemi Alimentari della Commissione per la

Sicurezza Alimentare Mondiale - approvate dai governi e dai rappresentanti del settore privato e
della società civile nel 2014 - sono strumenti internazionali fondamentali per una condotta
responsabile delle attività commerciali. Partendo da questi strumenti le Linee Guida OCSE-FAO
per Filiere di Approvvigionamento Responsabile nel settore Agricolo sono state sviluppate con il
sostegno di un ampio gruppo di stakeholder, formato da rappresentanti dei governi, del settore
privato, dei lavoratori e della società civile. forniscono alle imprese strumenti pratici per rispettare
questi e altri standard per una condotta commerciale responsabile.
Il lancio del progetto pilota aiuterà le imprese a migliorare la propria capacità di operare senza
avere un impatto negativo sulle persone, l'ambiente e la società, oltre a contribuire alle sfide globali
alla sostenibilità.

!
Nel!2017!export!agroalimentare!supera!i!41!miliardi!

Martina, record conferma grande lavoro ministero su mercati

ROMA - L'export agroalimentare Made in Italy ha concluso il 2017 con il record di 41 miliardi di
euro (+7% rispetto al 2016), registrando nel mese di dicembre 3,4 miliardi di euro (+2% rispetto a
dicembre 2016). Lo annuncia il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, sulla base
dei dati Istat sul commercio estero. In particolare, aumentano le esportazioni verso la Russia
(+24%), la Cina (+14,8%) e Francia (+8%).
"Oltre 41 miliardi di euro di export agroalimentare. Mai prima d'ora - afferma il Ministro Maurizio
Martina - l'Italia aveva ottenuto un risultato così. Merito delle nostre aziende, piccole, medie e
grandi che hanno saputo guardare al mondo, hanno saputo portare il Made in Italy fuori dai nostri
confini. Siamo stati al loro fianco - sottolinea - in questi anni. Con il palcoscenico straordinario di
Expo, con il piano internazionalizzazione voluto dal Governo, con il marchio unico per
l'agroalimentare italiano che ora ci caratterizza in tutte le più importanti fiere mondiali. Con un
lavoro diplomatico che ci ha portato a riaprire tanti mercati che prima erano preclusi alle
esportazioni italiane, come succedeva con i salumi negli Stati Uniti o con la carne di maiale in Cina.

Opportunità nuove che vanno a tutto vantaggio di agricoltori, allevatori, produttori. Che sono la
spina dorsale dell'economia dei nostri territori, che sono i protagonisti del rilancio produttivo e
occupazionale che viviamo. Sono il nostro patrimonio e dobbiamo difenderli fino in fondo. Anche
valorizzando di più e meglio l'origine sulle etichette, come abbiamo fatto per formaggi, pasta, riso,
derivati del pomodoro. Sono convinto che questa scelta sia una delle frontiere più avanzate di una
concezione politico culturale che cerca di interpretare nuove vie di protezione nella globalizzazione.
Il Made in Italy - conclude Martina - si protegge davvero portando a 50 miliardi le esportazioni
entro il 2020, non con dazi e barriere da propaganda elettorale".
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Lettera dell'Associazione sul caso Basmati: basta propaganda, stiamo cercando di aprire il mercato
indiano

L’Airi replica all’accusa di lavorare contro i risicoltori italiani sul Basmati (e non solo) con una lettera in redazione dai
toni vibranti. Pur non smentendo la notizia data da Risoitaliano, che la federazione europea delle industrie risiere
(Ferm) è favorevole a nuove concessioni all’India, la nota dell’Airi afferma di essere sola nella nuova battaglia del riso
europeo contro le concessioni tariffarie e sottolinea, non casualmente dopo le accuse dei Coldiretti, di non essere la
causa della crisi dei risicoltori. E’ una lettera dura, che merita di essere letta e che riportiamo integralmente: «Ancora
una volta un problema che riguarda il riso viene utilizzato in modo propagandistico cercando di individuare
nell’industria la responsabile dei mali del settore.
AIRI ribadisce ancora una volta che l’industria italiana non è la causa dell’attuale situazione di crisi, con i prezzi del
risone molto spesso anche al di sotto dei costi produttivi. Le cause di ciò sono le importazioni dagli EBA che hanno
depresso i prezzi del riso lungo B in tutta l’Unione Europea, non consentendo alle industrie italiane di comprare il
risone nazionale a prezzi remunerativi per i produttori oltre alla cronica incapacità dei produttori di programmare le
semine evitando di produrre eccedenze di varietà la cui domanda è rigida.

AIRI da sempre è in prima fila per sostenere iniziative finalizzate a mantenere una risicoltura importante nel nostro
Paese che dia soddisfazione a tutte le componenti della filiera, presupposto fondamentale per mantenere e sviluppare un
mercato i cui consumi sono in crescita.
AIRI ha evidenziato per prima i problemi che recano pregiudizio all’economia del settore, denunciando cinque anni fa i
rischi delle importazioni dalla Cambogia e lottando contro le concessioni bilaterali.
Sulla richiesta del Governo Indiano di allargare le varietà di Basmati importabili senza dazio, AIRI ha richiesto che la
concessione sia condizionata all’apertura del mercato indiano alle esportazioni di riso da risotto, oggi penalizzate da un
dazio del 70% sul valore! AIRI ha portato questa istanza sia a Roma che a Bruxelles, purtroppo trovando al momento
al suo fianco solo la propria federazione europea (FERM). Nessun’altro al momento sta affiancando AIRI nell’iniziativa
di condizionare l’allargamento delle varietà di Basmati all’apertura del mercato indiano al nostro riso.
Se questo silenzio perdurasse, visto il forte peso politico del Governo Indiano sulla Commissione, rischieremmo di
vedere l’allargamento delle varietà importabili di Basmati senza dazio ed il mantenimento dei dazi in India all’import di
riso Italiano pari al 70% del valore.
Analogamente AIRI sta lavorando da oltre cinque anni per aprire il mercato cinese al riso italiano da risotto, anche su
questa iniziativa AIRI è da sola a subire le lungaggini della nostra Amministrazione senza il sostegno politico dei
sindacati agricoli.
AIRI dice basta ad iniziative propagandistiche faziose e chiede di avere al proprio fianco i sindacati agricoli,
possibilmente uniti, nel sostenere azioni politiche concrete a tutela degli interessi di tutto il settore». Autore: Airi
(nella foto, il presidente dell’Associazione Mario Francese)

