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Attacco al made in Italy
All’Onu la partita finale
CIBO ITALIANO

Lunedì la decisione
su etichette e nuove tasse
Centinaio: «Gravissimo»
Sul tavolo tre mozioni
In queste ore Brasile, Italia
e Messico stanno trattando
Riccardo Barlaam
Dal nostro corrispondente
NEW YORK

Sono ore decisive per il futuro del
made in Italy del food. Il senso di urgenza è riassunto bene dalle parole
del ministro dell’Agricoltura Gian
Marco Centinaio: «E’ gravissimo
quello che sta succedendo contro il
nostro Paese». All’Onu al momento
si è al tutti contro tutti sulla nuova
risoluzione sullo sviluppo sostenibile presentata dai sette paesi del
gruppo Foreign Policy and Global
Health (Brasile, Francia, Norvegia,
Indonesia, Sudafrica, Thailandia e
Senegal) che, tra le altre cose, al paragrafo 7 ripropone la proposta dell’Oms di introdurre tasse, etichette
di alert come quelle delle sigarette, e
restrizioni nelle politiche di marketing su «cibi e bevande non salutari». Cibi non salutari che, secondo i
tecnici dell’Organizzazione mondiale della sanità, sono quelli che superano determinate soglie di sale,
grassi e zuccheri. Un’indicazione che
penalizza in maniera sostanziale
tutte le eccellenze alimentari italiane
- olio extra vergine d’oliva, prosciutto, formaggi, pasta, vini, dolci e così
via. Mentre favorisce i prodotti ritoccati in laboratorio con la chimica
dalle Big Pharma e dalle multinazionali del food che sostengono l’Oms.
Alla Seconda commissione dell’Assemblea generale in queste settimane sono state presentate sei

mozioni sul tema. Ne sono rimaste
sul tavolo tre: quella originaria, una
messicana che riconosce la decisione dei capi di stato e di governo del
27 settembre al vertice Onu sulle
malattie non trasmissibili in linea
con la posizione europea e italiana,
e un’altra dell’Ecuador ancora più
radicale dell’originaria, favorita dal
fatto che il paese sudamericano in
questo momento ha la presidenza
di turno dell’Assemblea generale.
Il termine ultimo per chiudere il
negoziato è lunedì: ci vogliono 48
ore di tempo per le traduzioni nelle
sei lingue ufficiali, più altre 48 ore
per la trafila burocratica prima che
la mozione sia sottoposta all’Assemblea generale il 13 dicembre.
In queste ore Brasile, Italia e
Messico stanno negoziando per
cercare un accordo sul linguaggio
del paragrafo 7 ed evitare di andare
al voto. Questa è la speranza per
l’Italia, ma sembra difficile arrivare
a un’intesa: l’ambasciatore brasiliano è poco presente e la giovane di-

I NUMERI

132 mld euro
Il giro d’affari
Il comparto agroalimentare made
in Italy vale 132 miliardi
di euro di fatturato annuo,
pari a circa l’11% del Pil

41 mld euro

Le esportazioni
L'export che le aziende italiane del
comparto agroalimentare hanno
messo messo a segno nel 2017

+5%

La crescita
È la stima della crescita
dell’export alimentare nel 2018

plomatica che conduce i negoziati
sembra prendere istruzioni dal ministero della Salute brasiliano, dominato da esponenti fortemente
ideologizzati legati all’Oms.
Se non si troverà una convergenza, dunque, si andrà al voto sulla mozione originaria. E lì può succedere
di tutto perché ogni paese ha un voto.
Se la proposta originaria dovesse
passare, tutti i paesi Onu sarebbero
legittimati ad approvare leggi nazionali che sarebbero fortemente penalizzanti per l’export agroalimentare
italiano: 41 miliardi di euro l’anno,
con un trend in crescita. Sarebbe la
morte per il made in Italy Dop e Igp,
dei piccoli produttori e delle materie
prime di qualità. A scapito del cibo di
plastica, costruito in laboratorio,
tanto di moda negli Stati Uniti – il
latte con le vitamine, la farina con gli
additivi - paese dove l’obesità è un
vero problema sanitario, a differenza
dell’Italia, presa a modello dagli
scienziati in tutto il mondo per la sua
dieta mediterranea.
I negoziati sono in corso. Per
l’Italia la trattativa è seguita in prima
persona dall’ambasciatrice all’Onu
Mariangela Zappia, che nelle scorse
settimane ha potuto contare anche
sul sostegno dell’inviato speciale del
governo, l’ambasciatore Gianberto
De Vito, specializzato nelle questioni agroalimentari, che già aveva seguito i negoziati in settembre.
Intanto a Roma il Senato tre giorni fa ha approvato a larghissima
maggioranza – 249 voti a favore e
solo due contrari – una mozione
che impegna il Governo e tutto il sistema paese a difendere il settore
agroalimentare italiano in tutte le
sedi. Oltre a questo, nella mozione
si chiede al governo di avviare un
confronto con la Francia, al fine di
chiarire quali siano le finalità che
hanno portato a promuovere questa iniziativa senza un preventivo
accordo con i partner Ue.
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Pac ok sul fronte dei redditi, meno sul fronte
innovazione ed emissioni
Il rapporto diffuso da Bruxelles è positivo. La Pac raggiunge gli obiettivi di incrementare commerci
e redditi agricoli, siamo invece lontani dal target della riduzione delle emissioni di gas serra mentre
la crescita di produttività è legato alla maggiore disponibilità di manodopera
La Commissione europea ha diffuso il 6 dicembre i dati sul monitoraggio periodico della Pac in
relazione agli obiettivi che persegue e ai risultati ottenuti. Il monitoraggio viene effettuato
attraverso 178 indicatori che servono a valutare in che misura la PAC ha raggiunto i suoi tre
obiettivi principali:
•
•
•

produzione alimentare redditizia, con particolare attenzione al reddito agricolo, alla
produttività agricola e alla stabilità dei prezzi
gestione sostenibile delle risorse naturali e azione per il clima, con particolare attenzione
alle emissioni di gas a effetto serra (GHG), biodiversità, suolo e acqua
sviluppo territoriale equilibrato, con particolare attenzione all'occupazione rurale, alla
crescita e alla povertà nelle zone rurali

I successi ottenuti dalla politica unitaria
Tra questi vi è uno spostamento per l'UE dall'essere un importatore netto agroalimentare verso un
esportatore di prodotti alimentari ed infatti le esportazioni agroalimentari dell'UE sono quasi
raddoppiate negli ultimi dieci anni (registrando però nell’ultimo periodo una flessione, leggi qui)
pur mantenendo un mercato aperto. Inoltre l'UE è il più grande importatore di prodotti
agroalimentari provenienti dai paesi meno sviluppati. Ciò ha anche portato alla riduzione del
divario tra i prezzi agricoli globali e quelli dell'UE, rendendo l'agricoltura europea più competitiva.

Inoltre, la PAC sostiene 7 milioni di beneficiari, che rappresentano circa il 65% del totale delle
aziende agricole nell'UE. È stato anche dimostrato che la PAC sta contribuendo a ridurre il tasso di
povertà nelle zone rurali, avvicinandolo al tasso di povertà dell'intera economia.

Per quanto riguarda i redditi, anche il divario tra i guadagni agricoli e quelli degli altri settori si
riduce, con la percentuale del reddito agricolo medio rispetto a tutta l'economia passata dal 32% nel
periodo 2000-2010 al 47% nel 2016.
I punti dolenti
Nonostante questo, gli indicatori hanno anche mostrato dove potrebbero essere fatti ulteriori
progressi. Ad esempio, anche se le emissioni di gas serra e di ammoniaca dall'agricoltura sono
diminuite con una diminuzione del 22% per le emissioni di gas serra dal 1990 in poi, i risultati della
prima valutazione delle prestazioni indicano che sono necessari ulteriori miglioramenti con gli
aspetti ambientali della PAC.
Oltre a ciò, la crescita della produttività è stata principalmente determinata dal deflusso di
manodopera, e meno dalla ricerca o dall'innovazione come previsto.
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Pratiche sleali, l’Austria si mette di traverso
Il negoziatore Paolo De Castro chiede agli Stati membri di superare il blocco dell presidenza
austriaca sulle pratiche sleali. Il Parlamento europeo punta a un compromesso il più ambizioso
possibile. Il nodo rimane l'applicazione o meno della norma alle grandi imprese
Pratiche sleali: no news, in questo caso non sono good news.
La partita della pratiche sleali difficilmente si concluderà entro il 2018. Molto probabilmente sarà
giocata in un altro campo da gioco. E, soprattutto con un altro arbitro, visto che la presidenza di
turno del Consiglio dell'Unione europea dal 1 gennaio 2019, non sarà più dell'Austria, ma passerà
alla Romania.
Poiché pare che fra i principali detrattori della proposta in itinere ci sia proprio Vienna.
«Abbiamo fatto passi avanti, ma non ancora sufficienti nei negoziati con il Consiglio e la
Commissione europea per poter raggiungere un compromesso il più ambizioso possibile sulla
direttiva Ue che metterà fine alle pratiche sleali nella catena alimentare in Europa. Di fronte alle
resistenze della presidenza austriaca dell’Ue, ho scritto una lettera ai rappresentanti dei 27 Stati
membri nel Comitato speciale agricoltura (Csa) per chiedere il loro sostegno».
Blocco del Nord Europa
Lo annuncia Paolo De Castro, negoziatore per il Parlamento europeo sul provvedimento, al
termine del quarto trilogo di trattative conclusosi la scorsa notte. «Stiamo ancora combattendo
contro i giganti della grande distribuzione che fanno blocco dietro i Paesi del
Nord Europa per limitare l'ambito d'applicazione della normativa», ha riconosciuto De Castro,
primo vicepresidente della Commissione agricoltura del Parlamento europeo (ComAgri), «da parte
nostra continuiamo le trattative, forti della convinzione che le aziende agricole, agroalimentari e le
cooperative, indipendentemente dalla loro dimensione economica, devono essere protette dalle
pratiche commerciali sleali. Se un'azione è sleale, lo è per tutti».
Altro trilogo il 12 dicembre

«Per realizzare il nostro obiettivo - ha spiegato il negoziatore del Parlamento - ho ricordato nella
lettera che solo il 5 dicembre scorso una pluralità di partner si sono espressi a sostegno della nostra
proposta e di un’estensione significativa dell’ambito di applicazione della futura Direttiva.
Sinceramente non capiamo i motivi che portino la Presidenza austriaca a proporre una soglia di
compromesso che va troppo poco al di là dei 50 milioni di fatturato proposti dalla Commissione,
oltre i quali nessun operatore sarebbe più protetto». «Non possiamo accettare la proposta austriaca e
chiediamo quindi - conclude De Castro - di sostenere una posizione ben più ambiziosa, per
consentire un accordo politico in occasione dell’ultimo trilogo, il 12 dicembre. In caso contrario,
saremmo comunque pronti a riaprire i negoziati nel nuovo anno, con la nuova presidenza rumena
del Consiglio».
«Le norme devono valere per tutte le imprese»
A De Castro arriva il sostegno di Alleanza delle Cooperative. «Le norme di tutela a favore delle
imprese agroalimentari contenute nella Direttiva sulle pratiche sleali in discussione in ambito
comunitario devono essere applicate a tutte le aziende che operano nella filiera, indipendentemente
dalle loro dimensioni. Se una pratica è considerata sleale, lo è infatti a prescindere dalle dimensioni
dei soggetti coinvolti, sia di quelli che la applicano che di quelli che la subiscano».
Lo sostiene Davide Vernocchi, Coordinatore Ortofrutta Alleanza cooperative agroalimentari, dopo
il quarto incontro di trilogo tra Parlamento, Consiglio e Commissione Ue per l’approvazione del
testo della Direttiva sulle pratiche sleali che intende riequilibrare i

rapporti di forza tra mondo della produzione e distribuzione in tutti i paesi europei. «Apprezziamo il
lavoro svolto dal primo vice presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Ue De
Castro nel difendere l’ambito di applicazione delle nuove norme rispetto alla posizione contraria del
Consiglio», aggiunge Vernocchi. «Ci auguriamo che nel nuovo incontro previsto del 12 dicembre a
Strasburgo si possa arrivare all’approvazione finale di una direttiva fortemente auspicata da tutte le
imprese che operano nella filiera e che vanno tutelate nella loro interezza, nessuna esclusa. Una
volta infatti considerata censurabile una o più pratica sleale, questa deve essere vietata in maniera
indistinta, indipendentemente da quanto sia grande o piccola l’impresa che la subisce».
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La pappatoria sovrana della Lega offende la
pastasciutta italiana
La scalata del consenso politico di Salvini inciampa sulla gastronomia. Il leader della Lega, in
preda ad una fame nervosa, promuove la pasta Barilla condita con sugo Star. In tema di
pappatoria sono evidentemente ammesse deroghe al sovranismo leghista sbandierato in ogni
occasione. Ma la pastasciutta - che è sacra al Sud - si sente tradita e grida vendetta!

La scalata del consenso politico di Salvini inciampa sulla gastronomia. Con la sua
strategia social ha deciso di promuovere il brand Barilla, primo produttore in Italia di
pasta fatta con grano proveniente da tutto il mondo.
Appena un anno fa era andato in televisione da Vespa a contestare la pasta al
glifosate, mentre oggi grazie al suo fine palato da buongustaio ha cambiato idea.
Il leader della Lega, infatti, martedì in preda ad una fame nervosa, ha pubblicato sul
suo profilo la foto di un piatto di pasta (Barilla) condita con sugo Star, accompagnata
da un bicchiere di vino.
Due brand di dubbia italianità: il primo perché importa spudoratamente grani esteri, il
secondo perché passato in mano a gruppi spagnoli.

Insomma non proprio un pasto all’insegna del sovranismo (o di quella campagna
amica tanto cara ai berretti gialli ruffiani del potere di turno) è il rimprovero più
frequente ricevuto nei commenti in rete. Scegliere grandi marche, che non sempre
usano materie prime made in Italy, non te lo aspetteresti da un sovranista puro come
lui.
Non era mica “I produttori italiani prima di tutti” lo slogan vincente?
Che fine ha fatto il contrasto al grano immondizia importato dall’ estero? Dove
sono gli esiti del controllo ICQRF sul glifosate nelle navi sbarcate a Bari? Siamo
stanchi di una Lega che a parole si dice favorevole a contrastare le importazioni e una
volta al potere, da Zaia a Centinaio, cura solo gli interessi industriali e i vari
monopoli nelle diverse filiere agroalimentari. Costi quel che costi in termini
ambientali e di salute pubblica. Chi se ne frega se i suoli agricoli italiani saranno
contaminati!
Infatti, grazie alla recente firma di Centinaio sul decreto fanghi tossici della pianura
padana, la pasta tra non molto sarà condita oltre che da diserbanti (glifosate) anche da
carburanti (benzene). Il profitto viene prima di tutto e far risparmiare i costi di
smaltimento in discarica di rifiuti pericolosi è doveroso per i leghisti servi
dell’industria inquinante. La parola d’ordine è obbedire alle grandi industrie e alle
multinazionali del petrolio per inquinare i terreni agricoli italiani.
Ecco perché la Lega in tema di pappatoria sovrana è totalmente inaffidabile, non
teme rivali e se ne infischia dei danni provocati alla salute dei consumatori.
Pur tuttavia - confidava un ristoratore milanese - «quando si tratta di mangiare
Salvini non dà mai buca».
Del resto, Luca Restivo su Rollingstone.it notava di recente che il tema più frequente
del leader della Lega, quando non ancora ministro, non era la lotta all’immigrazione
clandestina, bensì la "pappatoria”, sia in versione street/fast che gourmand, dal
selfie con il paninazzo in autogrill, alla foto mentre passa in rassegna un reggimento
di prosciutti nel Parmigiano, all’incontro ravvicinato con una ribollita, per non
parlare delle performance barbariche con spiedini di carne alle feste padane.
Ma quei due etti di bucatini Barilla scotti, conditi al ragù Star in scatola, una buca ce
l’hanno regalata o meglio una bestemmia contro l’unica vera religione del Paese,
la pastasciutta, che noi difenderemo senza se e senza ma! Perché al Sud la
pastasciutta è sacra e solo il Sud è in grado di produrre grano e pomodori non
contaminati, a tutela di una pastasciutta salubre.

