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Dal 29 marzo 2019 il Regno Unito non farà più parte della Ue.
A meno di un anno dalla scadenza, non c'è ancora un accordo
sulle regole per gestire il recesso britannico senza contraccolpi
Dal 29 marzo 2019, il Regno Unito non farà più parte dell'Unione europea. A meno di un anno dalla scadenza, non c'è
ancora un accordo complessivo sulle regole da seguire durante un periodo transitorio, per gestire il recesso britannico
senza eccessivi contraccolpi (la cosiddetta “soft Brexit”).
Il periodo transitorio dovrebbe durare fino alla fine del 2020. Il tempo a disposizione servirebbe anche per far
avanzare la trattativa sul futuro delle relazioni tra Bruxelles e Londra. Sono questi i passaggi di maggior rilievo di una
comunicazione diffusa nei giorni scorsi da Michel Barnier, che guida il negoziato con il governo di Londra per conto
della Commissione europea.
Barnier ha poi posto in rilievo un punto che è di particolare interesse per il “Made in Italy” agro-alimentare. Per
raggiungere l'intesa finale sul periodo transitorio, resta da risolvere anche la questione delle indicazioni geografiche dei
prodotti agricoli.
Secondo fonti del Consiglio Ue, i negoziatori britannici non intendono, al momento, garantire il riconoscimento e la
tutela di tutte le indicazioni riconosciute dall'Unione; se non per un arco di tempo - limitato e prefissato – che consenta
lo smaltimento dei prodotti presenti sul mercato. Posizione giudicata inaccettabile dalla delegazione Ue, anche nella
prospettiva del negoziato sulle relazioni bilaterali dopo la “Brexit” che dovrebbero essere fondate su un accordo di
libero scambio.
Di regola, gli accordi di libero scambio - come quelli raggiunti, ad esempio, con Canada e Giappone – prevedono il
riconoscimento e la tutela solo per un numero limitato di indicazioni geografiche.
Barnier ha, infine, sottolineato che non è molto il tempo che resta per chiudere l'accordo. Non si potrà andare oltre la
fine del prossimo mese di ottobre, considerato che i testi dovranno essere sottoposti alle ratifiche parlamentari.
Senza l'accordo, non resterebbe che lo scenario di una “Brexit” senza regole, e il Regno Unito sarebbe a tutti gli effetti
un paese terzo, come già indicato, dalla fine di marzo dell'anno venturo.
Intanto, la presidenza di turno austriaca del Consiglio Ue ha fatto sapere che il “dossier Brexit” sarà discusso dai capi di
Stato e di governo, in occasione di un incontro informale in programma il 20 settembre.
Sempre in materia di indicazioni geografiche, c'è da registrare che la Commissione europea ha annunciato nei giorni
scorsi la decisione di aderire all'Atto di Ginevra del Trattato di Lisbona, amministrato dall'Organizzazione mondiale
per la proprietà intellettuale (Wipo). Sul piano procedurale, la Commissione licenzierà in tempi brevi un progetto di
raccomandazione che dovrà essere votato dal Consiglio. Il Trattato di Lisbona risale al 1958, ha spiegato in una nota la
Commissione, e consente di assicurare la protezione delle denominazioni d'origine mediante una singola registrazione.
Nel maggio 2015, il Trattato è stato modificato mediante l'Atto di Ginevra, con il quale la singola registrazione è stata
estesa alle indicazioni geografiche. Al Trattato di Lisbona aderiscono 28 paesi (Italia compresa), di cui sette fanno parte
della Ue. Con l'adesione dell'Unione, ha sottolineato la Commissione, sarà più facile assicurare la piena tutela dei
prodotti europei sui mercati di tutte le parti contraenti.

18-08-17

Svelato	
  il	
  dna	
  del	
  grano:	
  dopo	
  oltre	
  cento	
  anni	
  il	
  sogno	
  di	
  Strampelli	
  
diventa	
  realtà	
  
Silvia Marzialetti

Duecento scienziati hanno messo in fila i 21 cromosomi del
Chinese spring, la varietà top del frumento tenero: per la
produzione industriale si aprono nuovi, interessanti scenari
La roadmap del grano. La notizia, da copertina, è pubblicata su Science, la prestigiosa rivista scientifica dell'American
association for the advancement of science.
Il cereale più coltivato e indagato al mondo dai tempi di Nazareno Strampelli, che già all’inizio del Novecento aveva
fatto della genetica del frumento una mission, non ha più segreti: duecento scienziati provenienti da 73 istituti di ricerca
in tutto il mondo ne hanno «sequenziato» il genoma, dopo aver passato al setaccio 15 miliardi di geni.
Ci sono voluti tredici anni per mettere in fila i 21 cromosomi del Chinese spring, la varietà top del frumento tenero: la
scoperta apre scenari promettenti sul fronte industriale, se si considera che il prodotto più consumato al mondo è
soggetto a una molteplicità di variabili che vanno dal clima, ai parassiti, alla politica (le guerre commerciali) .
In Italia, dove la coltura fornisce il prodotto base per pane, pizza e dolci, la produzione nazionale di frumento tenero
si è dimezzata rispetto agli anni Settanta, riducendosi a una forbice compresa tra i 3 e 3,5 milioni di tonnellate,
insufficienti per il fabbisogno nazionale: possederne la chiave del dna consentirà ai breeders di identificare più
rapidamente i geni e gli elementi regolatori responsabili di caratteri agronomici complessi quali resa, qualità, resistenza
a malattie fungine e tolleranza agli stress abiotici, come già accaduto con mais e riso.
«Le nuove conoscenze sul genoma del frumento tenero - commenta Luigi Cattivelli, che con il Crea ha contribuito
all’importante scoperta - possono fornire l'occasione per rivitalizzare il comparto tramite collaborazioni pubblicoprivate».
Proprio dell’aspetto legato alla resistenza climatica si è occupato il gruppo di ricerca guidato dal Consiglio per la ricerca
in agricoltura che - forte di una esperienza riconosciuta a livello internazionale - nel genoma ha identificato i geni Cbf,
responsabili della resistenza a temperature sotto lo zero.
«Isolarne il genoma è un po’ come guardare all'interno del suo motore», chiosa Rudi Appels, professore all'Università
di Melbourne e AgriBio Research Fellow. «Quello che vediamo è meravigliosamente assemblato per consentire la
variazione e l'adattamento».
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L'Ente Risi pubblica un documento di chiarimenti sull'applicazione del decreto interministeriale
L’Ente Nazionale Risi ha rivisto le istruzioni operative per l’uso dell’indicazione “CLASSICO”, in seguito alla
pubblicazione del decreto interministeriale del 78 agosto 2018 relativo ai criteri per la verifica della tracciabilità
varietale. Ergo, Le varietà che potranno fregiarsi del termine “CLASSICO” s0no solo Arborio, Baldo, Carnaroli, Ribe,
Roma, S.Andrea e Vialone nano – cioè quelle tradizionali previste dalla legge del mercato interno – e «la produzione
aziendale della/e varietà di risone scelta/e da destinare alla produzione di riso classico deve essere conforme al
contenuto del decreto per l’intero quantitativo (principio dell’esclusività). Quindi: tutta la produzione ottenuta deve
essere assoggettata alle disposizioni del decreto 7 agosto 2018 per la produzione di riso “CLASSICO” anche se
l’adesione al sistema non preclude l’immissione in commercio del prodotto ottenuto senza l’indicazione di riso
“CLASSICO”; nell’azienda non è possibile seminare una superficie con la stessa varietà per la quale l’azienda ha
chiesto l’adesione al sistema di tracciabilità riso “CLASSICO” utilizzando il reimpiego della semente. La semina delle
varietà di risone da destinare alla produzione di riso “CLASSICO” deve avvenire con seme certificato ufficialmente
secondo le norme vigenti, conservando in azienda i documenti di trasporto per l’acquisto del seme, le fatture e i
cartellini. La semina dovrà avvenire nel rispetto delle relative dosi di semente così come stabilito dal CREA:
Arborio, Baldo, Carnaroli, Roma (semente certificata minima 180 kg per ettaro – massima 250 kg per ettaro)
Ribe e Vialone nano (semente certificata minima 180 kg per ettaro – massima 220 kg per ettaro)
S.Andrea (semente certificata minima 180 kg per ettaro – massima 230 kg per ettaro).
I risicoltori che coltivano risone tutelato da un regime di qualità (DOP, IGP) riconosciuto dall’Unione Europea, possono
aderire al sistema di tracciabilità riso “CLASSICO” nel rispetto del principio dell’esclusività. Il risicoltore che intende
aderire al sistema di tracciabilità dovrà presentare tassativamente entro il 31 agosto 2018 per il corrente anno e entro il
20 luglio per gli anni a venire: la denuncia di superficie, specificando le varietà richieste come risone “CLASSICO”;
l’istanza di adesione al sistema di tracciabilità varietale per il riso “CLASSICO” già disponibile sul sito istituzionale
dell’Ente. Qualora l’istanza di adesione e la relativa denuncia di superficie non dovessero pervenire entro il 31 agosto
2018 per il corrente anno e entro il 20 luglio per gli anni a venire NON sarà possibile aderire,per quella campagna, al
sistema di tracciabilità e quindi vendere il risone con il termine “CLASSICO”». Inoltre, ogni varietà di riso da destinare
alla produzione di riso “CLASSICO” deve essere posta in magazzino o contenitore separato. Il magazzino o il
contenitore deve essere identificato in tutti i casi in cui ciò sia necessario per garantire la tracciabilità del prodotto (es.:
stoccaggio presso terzi, partite suddivise in più magazzini o contenitori, presenza di più partite di prodotto analogo,
ecc), precisa l’Ente Risi.L
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laggi nel tentativo di spogliarli dalla veste più commerciale. Durante
l’estate, per esempio, molti outlet
sono stati teatro di serate e concerti: il Valmontone Outlet (Roma) ha
ospitato Alvaro Soler, mentre lo
Shopinn Brugnato 5Terre ospiterà
il prossimo 25 agosto il duo Ornella
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sollecitazione alle istituzioni affinché Data 18/08/2018
sia garantita una proroga funzionale
proprio al riavvio degli impianti fermi
Pagina 5
dal marzo del 2009.
Il progetto di Eurallumina prevede un piano di
ammodernamento e miglioramento dell’impianto
Foglio 1
con un contributo complessivo di 83 milioni di euro,
di cui fino a 16 a fondo perduto, a fronte di un investimento complessivo previsto dall'impresa di circa 160
milioni di euro.
—Davide Madeddu

Il nodo. Ora si
attendono
le autorizzazioni
per la costruzione
del vapordotto

Svelato il genoma
del grano tenero

metamorfosi e questo è ovviamente
merito di chi è presente in via Monte
Napoleone e nelle strade adiacenti.
Gli spazi si rinnovano spesso, magari approfittando dell’agosto (sta
succedendo con i flagship di Bally,
Etro, Hogan e Chanel, solo per fare
degli esempi); le vetrine sono diverse
persino da quelle di altri punti vendita dello stesso marchio, magari in
Galleria Vittorio Emanuele e lo
spunto per sperimentare nuovi concept viene anche da iniziative che
coinvolgono l'intera città, come il Salone del mobile di aprile, o sono un
appuntamento fisso che attira un
certo pubblico, come la fiera Orticola
di inizio maggio.
In inglese c’è l’espressione “window shopping”: guardare le vetrine
senza comprare. Per il quadrilatero
potremmo dire che si può fare un
“landscape shopping”, termine più
nuovo rispetto a “esperienza di
shopping”, che per via Monte Napoleone e dintorni non renderebbe comunque l’idea.

L’ International Wheat Genome Sequencing Consortium ha pubblicato sulla rivista internazionale Science
una descrizione dettagliata del genoma del frumento
tenero, il cereale più coltivato al mondo. Questo lavoro
consentirà la produzione di varietà più adatte ai cambiamenti climatici e più sostenibili, con
rese più elevate e una migliore qualità nutrizionale. L’articolo scientifico - realizzato da oltre 200 scienziati, appartenenti a
73 istituti di ricerca in 20 paesi - descrive
il genoma della varietà di riferimento per
il frumento tenero, Chinese Spring. La sequenza genomica del Dna dei 21 cromosomi del frumento tenero, risultato di una
ricerca internazionale durata 13 anni, è di
La varietà. Il
altissima qualità, la più alta mai ottenuta
grano tenero è
fino ad oggi per questa specie. Il grano teuna coltura chiave
nero è una coltura chiave per la sicurezza
per la sicurezza
alimentare; costituisce l’alimento base di
alimentare
oltre un terzo della popolazione umana
mondiale e rappresenta quasi il 20% del totale delle
calorie e delle proteine consumate in tutto il mondo.
Per soddisfare le esigenze future di una popolazione
mondiale, che si prevede possa raggiungere i 9,6 miliardi entro il 2050, è necessario aumentare ogni anno
la produttività di questa coltura dell’1,6 %.
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Il grano non ha più segreti
nasce il pane del futuro
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Il progetto

I geni della farina
Il genoma del grano tenero
è 5 volte più grande di quello
umano.
Contiene circa 108 mila geni
Per sequenziarlo ci sono
voluti 13 anni e 200 scienziati
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iecimila anni fa
avvenne il primo
incontro. Un quinto
delle calorie consumate
oggi dall’umanità è
offerto da lui. Per far fronte a un
futuro incerto arriva ora una
preziosa “carta stradale”: il
sequenziamento dell’intero
genoma. Il grano tenero,
l’ingrediente principe del pane, ha
un Dna monstre, considerato il
“Monte Everest” della biologia. Ma
dai suoi 108mila geni (oltre 5 volte
quelli dell’uomo), appena
pubblicati dopo 13 anni di lavoro,
gli agricoltori del futuro potranno
pescare come da una scatola di
Lego per assemblare le varietà più
adatte: senza glutine, con più
proteine e vitamine, resistente alle

malattie, capace di vivere in climi
aridi o freddi. Nel menù dei pani
del futuro, inoltre, potrebbero
tornare più facilmente grani
antichi ormai quasi estinti. Incroci
che prima avevano bisogno di
10-15 anni di ricerca per arrivare
nei campi, oggi richiederanno un
terzo del tempo, spiega Science,
che ha pubblicato, insieme alla
rivista cugina Science Advances,
tre articoli sul sequenziamento
del genoma del grano tenero.
Di miglioramenti, oggi, il cereale
ha di certo un gran bisogno.
L’ultima “rivoluzione” delle
spighe in Italia risale agli anni ’60,
madre e figlia allo stesso tempo
del boom del Paese. Da allora le
varietà di grano tenero non hanno
subito miglioramenti significativi.
«Servirebbero varietà più
resistenti alle malattie per

Decifrato il genoma
del cereale: potranno
rivivere varietà
antiche o ibridi
più adatti al clima
di oggi. Con meno
glutine e più vitamine
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permettere ai contadini di usare
meno pesticidi, più produttive,
povere di glutine o capaci di
resistere a stagioni imprevedibili
dal punto di vista del clima»
spiega Luigi Cattivelli, direttore
del centro di ricerca per la
genomica e la bioinformatica del
Crea. Il Consiglio per la ricerca in
agricoltura è l’unico ente italiano
che ha partecipato alla “scalata
dell’Everest”: un’impresa costata
oltre 70 milioni di euro, portata
avanti da 2.400 fra scienziati e
coltivatori di 68 paesi riuniti
mell’International Wheat Genome
Sequencing Consortium. «Non
stiamo parlando solo di
ingegneria o di editing genetico»
spiega Cattivelli. «La libreria dei
geni del grano faciliterà anche gli
incroci tradizionali. Una priorità
per l’Italia, visto che importiamo il
50% di grano tenero, il 40% di
quello duro e siamo indietro nella
ricerca di varietà resistenti ai
parassiti». La stagione piovosa
nella penisola ha fatto proliferare
funghi come la fusariosi («se
colpito, il grano può riempirsi di
micotossine: è rigorosamente
vietato venderlo» spiega
Cattivelli). Il caldo in Nordeuropa
ha distrutto i raccolti di buona
parte del continente e il prezzo del
grano quest’anno è aumentato di
circa il 20%. Ma l’ampliamento del
menù dei grani può diventare un
piacere anche per il palato dei
consumatori. «Il recupero dei
grani antichi oggi è diventata una
moda» spiega Luigi Frusciante,
che insegna genetica agraria
all’Università di Napoli Federico
II. «Ma ha indubbiamente
importanza per la valorizzazione
di varietà coltivate in Italia nel
passato, ad esempio prima degli
anni ’60». Un caso tipico è la
varietà di grano duro Senatore
Cappelli. «Non potrebbe mai
sostenere la produzione di pasta
del paese – spiega Frusciante –
perché ha poca percentuale di
proteine, il 6% contro il 15% circa
di oggi, e scuocerebbe subito.
Avendo poi il fusto alto, si piega
frequentemente con pioggia e
vento. Ma avere a disposizione la
sequenza dei geni di questi cereali
ci orienterà per ottenere i grani
più adatti all’alimentazione del
futuro».
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