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CARRA’: ORA RIORGANIZZARE IL
MERCATO
INTERVISTA ESCLISIVA: il presidente dell'Ente Nazionale Risi spiega cosa avverrà dopo il 4 dicembre

Non lo ammetterà mai, ma in qualche momento non ci ha creduto neppure lui. Perché la guerra contro la Cambogia ha
rischiato veramente di essere il nostro Vietnam. Il Presidente dell’Ente Nazionale Risi Paolo Carrà è stato il primo a
dare la notizia della chiusura positiva dell’investigazione sulla clausola di salvaguardia perché, per quanto ci abbiano
lavorato in tanti, la “requisitoria” che ha inchiodato la Commissione europea alle sue responsabilità, dimostrando il
danno provocato dalle concessioni, l’hanno scritta i tecnici dell’Ente Risi. E l’orgoglio vercellese, quando la
Commissione si è arresa, è saltato fuori. Anche venerdì pomeriggio, quando ha incontrato il Presidente del Parlamento
europeo Antonio Tajani a Vercelli, nell’ambito di un convegno promosso dal Presidente della Provincia di Vercelli e
dall’europarlamentare Alberto Cirio, Carrà ha sottolineato che il percorso è stato irto di ostacoli, ha ricordato che a
lungo la Commissione europea «era incerta», ha sottolineato l’importanza della conclusione positiva dell’inchiesta e ha
ribadito l’importanza che le istituzioni si muovano con coerenza, d’intesa con il Governo italiano, per arrivare in
dicembre al voto dei Paesi Membri con cui l’Europa applicherà la clausola di salvaguardia alle importazioni di riso a
dazio zero dai PMA. «Si tratta – ha però aggiunto Carrà – di una misura non risolutiva per la crisi del riso ma
sicuramente molto importante ed alla quale l’Ente Nazionale Risi ha lavorato intensamente in questi anni. Il compito

dell’Ente è stato quello di coordinare la filiera italiana ed europea fornendo il necessario supporto tecnico e
giuridico. Un analogo supporto è stato fornito al Governo italiano; ancora recentemente Mipaaft e Mise sono stati
invitati dal Presidente Carrà a lavorare in piena sinergia per assicurare il voto dei 28 paesi all’adozione della clausola».
Insomma, l’Ente Risi rivendica un ruolo da regista e si prepara alla stretta finale.

Abbiamo vinto?
Eh no, non cominciamo così, altrimenti mi fate fare gli scongiuri… Questa guerra dura dal 2012, quando un
regolamento europeo concesse l’esenzione daziaria alle importazioni dalla Cambogia e dal Myanmar. In seguito a
quella decisione, nella campagna 2015/2016 l’Europa raggiunse il record di import (1,364 milioni di tonnellate di riso
base lavorato). Ben 319.700 provenivano dalla Cambogia ed erano entrate senza pagare dazio. Il Paese asiatico
diventava il primo fornitore di riso dell’Ue: da allora, la sua quota di mercato per il riso Indica è passata dal 6% al 16%.
Parallelamente, le importazioni di riso lavorato dal Myanmar sono passate da 250 tonnellate nella campagna 2009/2010
a 72.000 tonnellate nella campagna 2016/2017…

Quindi, abbiamo vinto?
Non ancora. Prima di tutto deve avvenire il voto dei 28 Paesi membri, che si troveranno a decidere sulle conclusioni di
un’inchiesta che dimostra come il danno al riso europeo ci sia stato e sia stato prolungato. Un’inchiesta cui hanno dato
un contributo importante le riserie e le aziende risicole italiane che hanno aperto i loro bilanci agli ispettori, per
dimostrare – carta canta – le nostre ragioni. Come disse Churchill “mai così tanti dovettero così tanto a così pochi”.
Salvo imprevisti, mi aspetto che si adotti la clausola di salvaguardia, ma aspettiamo il voto e presentiamoci uniti e
compatti, lo dico soprattutto a Mipaaft e Mise che hanno lavorato tanto per questo risultato. E’ l’ultimo chilometro.

Ricordiamo cosa c’è in ballo…
I prezzi del riso Indica importato dalla Cambogia (€488,58 per tonnellata nella campagna 2016/17) si collocano al di
sotto del prezzo (-30%) del prodotto comunitario. Il prezzo del riso cambogiano è addirittura inferiore al costo di
produzione del riso lavorato che si ottiene dal risone comunitario (€520,45 per tonnellata nella campagna 2016/17).
Solo recentemente, dopo numerose denunce dell’Ente Risi, la Commissione europea ha dovuto prendere atto che i costi
sono così bassi perché in Cambogia il costo del lavoro è mantenuto artificialmente basso con la sistematica violazione
dei diritti umani mentre nel Myanmar si ottiene lo stesso risultato anche attraverso lo sfruttamento di intere
popolazioni. La maggiore competitività del riso lavorato cambogiano è aggravata dall’aumento delle importazioni di
prodotto già confezionato all’origine. Nell’anno solare 2016, nell’ambito delle confezioni tra 5 e 20 kg la Cambogia è
stato il primo fornitore di riso lavorato già confezionato con il 36% del totale.

Sul piano agricolo cos’ha comportato questa situazione?
Il boom delle importazioni dalla Cambogia a dazio zero ha comportato perdite per il riso Indica di produzione
comunitaria, che dalla campagna 2009/2010 alla campagna 2016/2017 ha subito un calo del 40% sia in termini di
superficie sia in termini di produzione. In termini commerciali, l’indica europeo ha perso il 18% del suo mercato. La
riduzione della superficie di riso Indica ha determinato un aumento della superficie investita a Japonica, provocando
un’eccedenza di offerta con la creazione di rilevanti stock di fine campagna e la conseguente riduzione dei prezzi del
risone (mediamente del 30% ma con punte del 60%).

La risposta italiana non è stata sempre lineare…
La nostra lo è stata. Se si riferisce al presunto “balletto” dei dossier governativi è naturale che ci siano mosse e
contromosse in una partita così complessa. Che poi i giornali ci ricamino sopra ci sta, ma quello che conta è il risultato.
L’Ente Risi ha promosso un’intensa attività di lobby in difesa del riso italiano che ha avuto successo, grazie alla
compattezza della filiera: nel febbraio del 2017 abbiamo convocato a Milano il primo forum europeo del riso che,
partendo dalla grave situazione del mercato comunitario del riso, ha rivendicato la clausola e la stessa richiesta è venuta
dal forum dell’anno successivo, a Bruxelles, che è servito a sensibilizzare i nostri rappresentanti europei e governativi.
Infine, abbiamo finanziato la costituzione di un pool di legali che ha assistito le istituzioni italiane nella richiesta della
clausola. Credo che sia stato decisivo, perché i funzionari europei si sono trovati di fronte una compagine italiana

determinata e preparata, in grado di fornire dati e situazione in un ottimo lavoro di filiera. Quando si hanno i numeri si
vince.

La clausola risolve la crisi?
No. Altre sfide ci attendono. Le concessioni al Vietnam, per dirne una. Soprattutto, rilevo che la Commissione ha messo
in evidenza la disorganizzazione del mercato italiano. Dobbiamo far fruttare questo punto a nostro favore e cambiare
quel che non va. La clausola scatta con un obiettivo dichiarato: rifornire di indica l’Europa. Se non ci organizziamo e
dovessimo essere incapaci di farlo e se dovessero nascere manovre speculative o monopolistiche, la Commissione
revocherebbe quanto concesso.

Quanto può farci male l’accordo con il Vietnam?
Le concessioni dell’Europa contemplano esenzioni dal dazio per 30.000 tonnellate di lavorato normale, 30.000 di
lavorato aromatico jasmine e 20.000 di semigreggio. Non lo sottovaluterei.

Cosa può fare l’Ente Risi per una riorganizzazione del
mercato risicolo?
Non abbiamo un ruolo di mercato, ma possiamo offrire alle parti la nostra competenza tecnica. Possiamo, e non mi
stancherò mai di farlo, invocare il superamento di individualismi e preconcetti, della stessa mentalità di un mercato
disordinatamente speculativo e creare un mercato più ordinato e non improvvisato come è adesso. Se ciò non dovesse
avvenire, in un mercato sempre più libero e concorrenziale la parte agricola si indebolirebbe ulteriormente e la
superficie investita a riso si contrarrebbe ritornando alle superfici di venti anni fa.
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L’Europarlamento chiede l’invarianza della
spesa agricola
Di Lorenzo Tosi

Apprezzamento da parte del Presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti per l’azione di Antonio Tajani e
degli altri Europarlamentari italiani. Intanto la Commissione ribadisce la richiesta del taglio del 15% . «Il costo della
Brexit - contesta Giansanti - ricadrebbe così tutto sull’agricoltura»
«Siamo grati al parlamento europeo per la decisione di salvaguardare l'ammontare delle spese da destinare nei prossimi
anni all'agricoltura. un ringraziamento particolare va al presidente, Antonio Tajani, e ai membri italiani dell'assemblea
di Strasburgo». Lo ha detto il Presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti dopo l'approvazione della
risoluzione da parte dell'Europarlamento sulle proposte della Commissione Ue riguardanti il quadro finanziario
dell'Unione per il periodo 2021-2027. Nella risoluzione del Parlamento europeo si chiede di «mantenere il
finanziamento della politica agricola comune (Pac) per l'Ue a 27 stati membri sul livello del bilancio 2014-2020 in
termini reali».

L'italia rischia di rimetterci 3 miliardi
La Commissione, invece «ha proposto una riduzione dei fondi in misura del 15 per cento in termini reali. Per le imprese
agricole italiane il taglio sarebbe di circa 3 miliardi di euro. «È di tutta evidenza – dice Confagricoltura - la
contraddizione in cui è caduta la Commissione che, da un lato, propone di aumentare l'ambizione ambientale della Pac e
il ruolo del settore per contrastare il cambiamento climatico; dall'altro, sollecita la riduzione dei trasferimenti
finanziari». «In pratica, il costo della brexit verrebbe scaricato sull'agricoltura - contesta Giansanti -auspichiamo che la
decisione sul nuovo quadro finanziario dell'Unione sia assunta tenendo conto delle indicazioni del parlamento europeo e
senza ritardi, che potrebbero compromettere la puntale esecuzione dei programmi di spesa».
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“L’Europa dica sì ai dazi al Sud Est asiatico
e li mantenga fissi per i tre anni dell’accordo”
Il comparto del riso in attesa del 4 dicembre quando gli Stati dovranno approvare la clausola di salvaguardia
ROBERTO MAGGIO
VERCELLI

Il D-day che il mondo del riso
piemontese, italiano ed europeo attendeva da anni cadrà
il 4 dicembre 2018. Quel
giorno, nel cuore dell’Europa, gli Stati membri dovranno decidere sull’applicazione
della clausola di salvaguardia, cioè la reintroduzione
delle tariffe doganali sulle
importazioni nel vecchio continente di riso Indica proveniente da Cambogia e Myanmar (l’ex Birmania). C’è molta attesa tra le associazioni di
categoria, sindaci delle città
del riso, produttori e industrie risiere, che l’altro giorno
a Vercelli hanno rivolto un accorato appello ad Antonio
Tajani, in visita nella sede
della Provincia. «Ci affidiamo
a lei affinché venga votata favorevolmente la reintroduzione dei dazi», hanno detto
i rappresentanti istituzionali
al presidente del Parlamento
Europeo, il quale, a sua volta,
ha chiesto un aiuto ai presenti: «Avrò bisogno delle associazioni agricole e delle imprese per far pressione sull’Europa».
Proprio in vista della riunione di inizio dicembre, il
comparto ha intrapreso una
serie
di
iniziative.
Confagricoltura ha scritto ai
ministeri competenti (Politiche Agricole e Sviluppo Economico), e alle ambasciate
dei Paesi dell’Unione Europea in Italia, per ribadire
l'importanza della decisione
che dovrà essere presa il 4 dicembre. Ovviamente ci si
aspetta un «sì», visti i risultati
dell’indagine avviata dalla
Commissione Europea - su
richiesta italiana - sui danni
provocati ai mercati italiani
dall’import di riso a dazio zero. Un’indagine che ha visto
il coinvolgimento diretto degli imprenditori risicoli del
territorio. Nel periodo considerato nel dossier (1° settembre 2012 - 31 agosto 2017) le

GLI INTERVENTI

L’intera filiera
presente all’incontro
con Antonio Tajani

Accolti da Tajani anche Paolo Dellarole, della Coldiretti
Vercelli Biella, che manifesterà oggi alle 10 di fronte al Teatro Civico di Vercelli presentando il documentario «Rice
to love»; e il presidente di Ente Risi, Paolo Carrà. «Chiedo
a lei - ha detto Carrà rivolgendosi al presidente - di sollecitare affinché la votazione
del 4 dicembre sia a favore
della clausola di salvaguardia. La Commissione ha deciso di dare un dazio modulato, mentre noi chiediamo un
dazio fisso. Ci chiedono anche di riprendere la fornitura
di riso Indica in Europa, di
riorganizzarci, e di evitare
speculazioni. Questo starà a
noi farlo». —

All’incontro con Tajani è stata
invitata l’intera filiera risicola:
oltre alle categorie, c’erano
molti sindaci, rappresentanti
delle province di Biella, Novara e Pavia, parlamentari ed europarlamentari. «Tutti hanno
contribuito a questo risultato,
che speravamo da tempo - ha
detto l’europarlamentare Alberto Cirio -; era necessario,
però, che i numeri sui danni
dell’import venissero visti dalle istituzioni europee». In Sala
Tarsie c’era anche Mario Francese, presidente dell’Airi, Associazione industria risiera
italiana: «Gli accordi con i Paesi meno avanzati hanno messo
a repentaglio il sistema dell’industria del riso. Ben venga la
clausola di salvaguardia, in un
momento in cui nel mondo il
consumo del cereale è aumentato del 30%». Ha proseguito
poi Paolo Dellarole di
Coldiretti Vc-Bi: «L’eliminazione dei dazi non ha portato alcun beneficio a Cambogia e
Myanmar. Da cittadino avrei
voluto che 300 milioni di dazi
non pagati fossero finiti alle
popolazioni locali». Ha poi
preso parola Manrico Brustia,
presidente di Cia Novara-Vercelli-Verbania: «La clausola
non sarà la soluzione dei problemi del riso. Serve più attenzione per le produzioni europee». Brustia ha ricordato la
necessità della reciprocità delle regole sull’utilizzo dei fitofarmaci, e sulle condizioni di
lavoro nei campi. Alessandro
Cattaneo, ex sindaco di Pavia
e attuale deputato, ha invitato
a mettere da parte qualsiasi
campanilismo. Per i biellesi
era presente il senatore Gilberto Pichetto.

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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L’arrivo del presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani a Vercelli, accolto da amministratori e autorità

GIOVANNI PERINOTTI
PRESIDENTE
DI CONFAGRICOLTURA

È dimostrato
il danno causato
dalle importazioni
con esenzione di dazi

importazioni di riso Indica
da Cambogia e Myanmar sono aumentate dell’89%;
mentre le superfici investite
nell’Unione Europea si sono
ridotte del 40%, con pesanti
conseguenze in termini sociali e economici.

La
proposta
di
Confagricoltura è di un dazio invariato (175 euro a
tonnellata) per i tre anni, e
non una riduzione per il secondo e terzo anno come
prospettato dalla Commis-

Le voci delle associazioni
«Sarebbe sorprendente - sostiene il presidente di
Confagricoltura Vercelli e
Biella, Giovanni Perinotti,
presente da Tajani - che alla
luce dei risultati dell’indagine si proseguisse con questa
situazione di stallo. L’indagine dimostra chiaramente,
con dati di fatto, il danno causato dalle importazioni in
esenzione di dazio al comparto risicolo europeo».

Confagricoltura ha
scritto alle ambasciate
dei Paesi Ue. Oggi
evento di Coldiretti
sione. Per il presidente nazionale Massimiliano Giansanti, il «sì» da Bruxelles costituirebbe «il giusto riconoscimento di anni di continuo
impegno a fianco delle imprese risicole italiane».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Riso, un film
denuncia
lo sfruttamento
in Cambogia
ROBERTO MAGGIO
VERCELLI

rato il lavoro a 17882 persone». Fci ha un patrimonio
netto di 96 milioni, 12 in più
del capitale sociale. «E in
ogni caso ogni euro investito
ha un ritorno economico per
lo stato attraverso il pagamento degli oneri sociali,
dell’Irpef pagata dai lavoratori, dell’imposta redditi pagata dalla società e sul mancato utilizzo degli ammortizzatori sociali».
L’ostacolo da superare è il
valore del marchio. Il costo
di acquisizione potrebbe essere proibitivo. Il salvataggio del birrificio di Messina
è stato realizzato ma senza
il marchio perché «Heineken ha chiesto una somma che avrebbe messo in discussione tutta l’operazione», ricorda Frangi. Adesso
la cooperativa siciliana produce e commercializza la
Birra dello Stretto ma in
questo caso il governo potrebbe valutare interventi
che legano l’utilizzo di logo
Pernigotti al territorio, cioè
a Novi Ligure. —

Cade in un momento clou
per il comparto risicolo italiano il lancio del documentario di denuncia «Rice to
love», realizzato dal giornalista e regista Stefano Rogliatti, da un’idea e con il
contributo di Coldiretti Piemonte. Il filmato verrà presentato in prima assoluta
oggi nella manifestazione
indetta dall’associazione
alle 10 di fronte al Teatro
Civico di Vercelli; il filmato
nasce con lo scopo di raccontare, attraverso le testimonianze dei protagonisti,
il mondo della risicoltura
nell’ex Birmania (ora
Myanmar), Paese del sud
est asiatico da cui partono
migliaia di tonnellate di riso dirette in Europa: «Si
tratta, però, di un riso che
proviene da soprusi, violenze e sofferenze generate da
interessi politici ed economici delle multinazionali»,
sottolineano da Coldiretti
Piemonte. Da qui il desiderio di indagare e scoprire
che cosa stia avvenendo veramente nell’ex Birmania,
uno dei due Stati (l’altro è
la Cambogia) al centro della richiesta di ripristino
della clausola di salvaguardia, ossia la reintroduzione dei dazi doganali
per il cereale in arrivo dai
due Paesi. Il voto finale
della Commissione Europea sarà il 4 dicembre. «La
risicoltura italiana sta vivendo un momento di
grande crisi a causa dell’import a dazio zero commentano Fabrizio Galliati, vicepresidente di
Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato
confederale -; per questo è
ora di denunciare cosa sta
succedendo nei Paesi dai
quali proviene questo riso.
Il nostro documentario non
si fermerà tra i confini nazionali, ma verrà inviato alla Commissione europea a
Bruxelles». —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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er Conte incontrerà la proprietà turca di Pernigotti

MASI, SU I RICAVI

Cantina di Soave
produttore dell’anno
grazie all’innovazione
«Cantina di Soave, azienda
dal profilo fortemente innovativo, è stata in grado di utilizzare al meglio le conoscenze tecnologiche per approfondire la competenza in vigna e ottenere vini di altissima qualità». Con questa
motivazione l’International
Wine & Spirits Competition
(Iwsc), storico e autorevole
concorso enologico internazionale con base a Londra, ha
assegnato alla storica casa vitivinicola di Soave il premio
di produttore italiano dell’anno 2018. Intanto Masi
Agricola di Sant’Ambrogio di
Valpolicella, quotata su Aim,
il Mercato Alternativo dei Capitali di Piazza Affari, ha
chiuso i primi 9 mesi dell’anno con ricavi in crescita dell’1% a 45,1 milioni di euro.

le cose, allora si capisce perché
continua l’aulmento delle su-

ANSA
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ATTILIO BARBIERI
■ In Italia come nel resto del mondo la cucina è da tempo il teatro di
infinite leggende metropolitane che
grazie ai social media vengono amplificate fino a diventare delle vere e
proprie bufale. Di recente l’amico
Agostino Macrì, doppia laurea in
Scienze Biologiche e in Medicina Veterinaria, grande esperto ed autore
di un blog seguitissimo, Sicurezzalimentare.it, ha smascherato una balla senza tempo, rilanciata di recente
fra il popolo della rete da alcuni siti
che producono a ciclo continuo fake news. Il forno a microonde uccide. Naturalmente non è vero, come
non sono vere decine di leggende
sul cibo e i suoi presunti effetti mortali. Ecco le dieci più diffuse.
1) Il forno a microonde provoca il cancro. Forse una delle più longeve mistificazioni fra tutte: grazie
all’involucro di metallo e alla rete di
cui è rivestito anche lo sportello, i
test ripetuti da laboratori indipendenti hanno dimostrato che non si
verifica alcuna fuoruscita di radiazioni. I cibi cotti al suo interno non sono radioattivi.
2) La pasta è tutta avvelenata
dal Glifosato. Alimentata da una
campagna martellante sui social media, è una fake news che da alcuni
anni tiene banco fra gli amanti degli
ingredienti naturali e non solo. In
passato alcuni produttori utilizzavano il Glifosato in fase di preraccolta
del grano duro - i canadesi soprattutto - ma grazie agli allarmi scattati
per tempo non è più così. In commercio esistono poi decine di paste
esenti dall’erbicida o con livelli così
bassi da non poter essere quantificati. In nessun caso sono state superate le soglie di sicurezza stabilite dalla
Ue.
3) I cinque veleni bianchi da evitare. Vale a dire: farina bianca, zucchero, latte, sale e perfino riso. La
farina «contiene sostanze dannose
per l’organismo, pare perfino un derivato del petrolio», scrive uno dei
tanti siti che alimentano il flusso di
bufale. Lo zucchero «è un prodotto
completamente chimico», che scatena inevitabilmente il diabete e le malattie del fegato. Il latte, invece, «viene spesso contaminato con erbicidi,
pesticidi, ormoni della crescita e antibiotici e nonostante la sterilizzazione i germi continuano a sopravvivere». Le cariossidi del riso, infine, sono altrettanto pericolose visto che
per la loro raffinazione «vengono utilizzate sostanze tossiche e potenzialmente cancerogene». Tutto falso, naturalmente. Ma a giorni alterni, su
Facebook, queste bufale rimbalzano da una bacheca all’altra.
4) Frutta e verdura non bio sono piene di pesticidi. Pure questa è
una falsità assoluta. I trattamenti
con anticrittogamici e antiparassitari vengono svolti in campo a distan-
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SPESA LIBERA

Spiriti d

Gli equivoci senza tempo
della cucina complottista
Dai forni a microonde che uccidono ai cinque terribili veleni bianchi
Le bufale che imperversano sugli alimenti e sui modi per prepararli

za di tempo sufficiente perché le sostanze potenzialmente nocive si disperdano. Qualora i tempi non vengano rispettati le derrate vengono
bloccate e ritirate dal mercato grazie
a un sistema di controlli capillari.
5) Le indicazioni presenti in etichetta sono tutte false. Un ritornello ripetuto non soltanto dai complottisti di cui abbondano i social network, ma pure da alcuni addetti ai
lavori. Purtroppo di cartellini reticenti che raccontano poco, per non dire
nulla, ce ne sono a bizzeffe. Soprattutto sull’origine delle materie prime e sullo stabilimento di produzione vincono le confezioni anonime.

Ma sostenere che tutti i cartellini trasmettano informazioni non veritiere
è assolutamente falso.
6) I grassi sono pericolosi e vanno eliminati completamente. Fra
le molte credenze a tavola è una delle più pericolose. I grassi sono indispensabili al nostro corpo e cancellarli del tutto dalla dieta può provocare effetti negativi.
7) La carne bovina è piena di
antibiotici e ormoni e provoca il
cancro. Falso e da querela per quanto riguarda gli ormoni. Gli allevatori
di bovini da carne usano l’antibiotico esclusivamente se un animale si
ammala e il veterinario lo prescrive.

Assurdo pensare che ne facciano un
uso sistematico poiché gli animali
trattati sarebbero esclusi dalla commercializzazione (i disciplinari di
produzione lo prevedono). Riguardo gli “ormoni”, in Europa e, quindi,
in Italia l’uso è vietato e le sanzioni
sono da codice penale. Riguardo al
cancro, Organizzazione mondiale
della sanità e Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro hanno
fatto marcia indietro sulle affermazioni di pericolosità e la giusta dose
di carne settimanale è diventata patrimonio di medici e salutisti. Esclusi, naturalmente, i vegani.
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Le offerte della settimana

■ Ecco alcune delle offerte più significative praticate delle reti dalla gran-
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Il cotechino Igp alla Coop e l’orata alla «Grande I»

OFFE
vergine

● La parola
TED
TED (Technology Entertainment Design)
è un marchio di conferenze statunitensi,
gestite dall’organizzazione privata nonprofit The Sapling Foundation. All’interno
di questo marchio c’è anche TED-Ed
che nasce con il compito di «diffondere e
celebrare le idee degli insegnanti e degli
studenti di tutto il mondo». La rete di TEDEd conta 250 mila professori e diversi
milioni di alunni

to nervosa».
Agli inizi del suo percorso
dentro il club torinese del
Ted-Ed non aveva le idee molto chiare sui temi che avrebbero potuto catturare il suo
interesse per poi essere presentati sul palco a New York.
A cambiarle la prospettiva è
stato un articolo del Corriere
della Sera sulla depenalizzazione delle violenze domestiche in Russia. Leggerlo l’ha
sconvolta: ha iniziato a interessarsi a queste donne massacrate dai mariti e sbeffeggiate dalla polizia russa che,

Data

to alle donne in difficoltà.
Ma prima c’era il Ted. Paura
ed emozione nelle ore che
hanno preceduto il momento
di parlare davanti al pubblico,
ma poi è venuto fuori il lavoro
degli ultimi mesi: l’argomento e l’esposizione hanno esaltato la platea. Quella ragazza
bionda che ripeteva in perfetto inglese il suo discorso passeggiando per Central Park,
sul palco del Ted ha lasciato il
posto alla determinazione
della giovane donna pronta a
affrontare il mondo.
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Selezionata Sofia Guidi, 18 anni, a New York: frequenta il liceo torinese «Vittorio Alfieri»
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L’incontro al Politecnico di Milano

Coltivare biodinamico
«Ecco l’agricoltura
che rispetta la terra»
«Mi batto da sempre per
un’agricoltura sana e utile,
che mantenga la biodiversità.
E salvi anche le api, importanti indicatori biologici». Giulia
Maria Crespi, presidente onorario del Fondo ambiente italiano, decide di non raccogliere le polemiche sull’ospitalità che il Politecnico di Mi-

lano ha dato al convegno
sull’agricoltura biodinamica
concluso ieri. «La scienza è
dialogo e confronto», dice
Claudia Sorlini, ex preside di
Agraria alla Statale di Milano.
«La rivoluzione verde ha sfamato miliardi di persone, ma
causa omologazione delle
specie coltivate e impoveri-

Su Corriere.it
Leggi tutte
le notizie,
guarda le foto
e i video
dall’Italia
e dal mondo
sul nostro sito
www.corriere.it

mento dei terreni. L’agroecologia, invece, è alla ricerca di
una strada sostenibile con
tecniche più vicine alla natura».
Nel mondo sono settemila
le aziende biodinamiche (dati
Demeter International). In
Italia sono 307 su 9.640 ettari,
ma almeno 4.500 — secondo
la Coldiretti — adottano protocolli biodinamici senza essere certificate. Sono i numeri
del rapporto sul biodinamico
presentato da Ginevra Lombardi, docente di Economia
rurale all’Università di Firenze. «Tante aziende agricole
chiudono, noi invece assistiamo a un trend inverso», ha
spiegato Carlo Tricarico, pre-

sidente dell’Associazione per
l’agricoltura biodinamica.
Dati contestati da chi, invece, considera il biodinamico
come una sorta di «stregoneria» che non porta giovamento a prodotti e terreni. «I principi di Rudolf Steiner, fondatore dell’agricoltura biodinamica, non sono mai stati
dimostrati», afferma Luigi
Mariani, vicepresidente della

Le voci contrarie
«Sono principi mai
dimostrati», dice Luigi
Mariani, della Società
agraria di Lombardia
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La vicenda
● Si è concluso
ieri il convegno
sull’agricoltura
biodinamica
al Politecnico
di Milano
● Nel mondo
sono 7mila
le aziende
agricole
biodinamiche.
In Italia sono
307, ma altre
4.500 adottano
protocolli simili
senza essere
certificate

Società agraria di Lombardia.
«Se un agricoltore vuole seguire il biodinamico è libero
di farlo, ma non si parli di
scienza». Per Giovanni Dosi,
professore di Economia politica alla Scuola Superiore Sant’Anna a Pisa e tra i firmatari
del documento di Gruppo
2003, critico con il PoliMi per
aver ospitato il convegno, «va
evitata la commistione tra
scienza e pseudoscienza».
«Sui temi agricolo-alimentari
forse si parla troppo di Steiner, poco di salute e mai del
dio Mammone, cioè della fame di profitti», conclude Giulia Maria Crespi.
P. Virt.
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