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Ue lancia candidata unica a direzione generale
Fao
Geslain-Lanéelle, ex direttrice Efsa. Il voto a giugno

ROMA - Catherine Geslain-Lanéelle è la candidata della Francia e dell'Unione europea per l'incarico di direttore
generale della Fao, attualmente occupato dal brasiliano José Graziano da Silva, in vista delle elezioni di giugno.
È la prima volta che l'Ue presenta una candidatura unica per l'agenzia Onu con sede a Roma: se eletta, Geslain-Lanéelle
sarebbe la prima donna in assoluto a dirigere la Fao e la prima europea in 40 anni.
Secondo la candidata, ingegnere agronomo, 55 anni, ex direttrice esecutivo dell'Efsa a Parma, la candidatura unica
dell'Ue "è il risultato di un lungo lavoro e mi è sembrata indispensabile e naturale, perché l'Ue è molto presente e attiva
nella Fao sui temi dell'agricoltura e della sicurezza alimentare e perché crede nella cooperazione internazionale e nel
multilateralismo: insieme siamo più forti".
Nel presentarsi alla stampa in un incontro a Palazzo Farnese, Geslain-Lanéelle ha illustrato le sue priorità: rimettere i
temi della Fao al centro delle agende politiche dei governi, aumentare gli investimenti pubblici e privati, e puntare
sull'innovazione nel rispetto della salute pubblica e dell'ambiente.
Nel mondo ci sono ancora 820 milioni di persone che soffrono la fame e due miliardi di malnutriti. "La crescita
demografica e i cambiamenti climatici non faranno che accentuare queste sfide.
Ma la fame non è una fatalità, le soluzioni esistono - ha aggiunto -. Dobbiamo metterci insieme e lavorare a uno
sviluppo sostenibile".(ANSA).
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Agricoltura sostenibile, termina l’attività dell’Eisa

L’European initiative for sustainable development in agriculture (Eisa) ha deciso di mettere fine alle sue attività. I
suoi membri esprimono apprezzamento per il lavoro svolto e attendono una nuova fase di cooperazione tra le
associazioni degli operatori della filiera mangimistica e alimentare, per condividere le migliori pratiche e per
promuovere insieme l'agricoltura sostenibile in Europa.
Fondata nel maggio del 2001 dalle associazioni agricole di sei paesi europei (Francia, Lussemburgo, Ungheria, Regno
Unito, Svezia e Paesi Bassi), l’Eisa ha promosso il concetto olistico di "agricoltura integrata" come linea guida per lo
sviluppo sostenibile dell'agricoltura nell'Unione Europea. Insieme ad altre associazioni del comparto agricolo e
alimentare (compresa l’European feed manufacturers’ federation - Fefac), ha lavorato per consentire l'attuazione pratica
delle misure agricole sostenibili. Ha anche chiesto alle autorità politiche di garantire il sostegno a un'agricoltura più
efficiente e responsabile, e di assicurare agli agricoltori l'accesso agli strumenti necessari per poter prendere decisioni
sostenibili.
Negli anni molte idee e strategie promosse dall'Eisa sono state adottate dalle politiche agricole messe in atto a livello
europeo e nazionale. Nei 17 anni di attività l’Eisa ha raggiunto i suoi obiettivi principali. Pertanto, i suoi membri
hanno deciso di comune accordo di dedicarsi all'ulteriore definizione e attuazione delle iniziative di agricoltura
sostenibile a livello nazionale, e di far terminare le attività nella loro forma attuale. Ritengono, infatti, che sia giunto il
momento di andare oltre gli obiettivi europei e di attuare strategie nazionali e globali per diffondere le pratiche
agricole sostenibili.
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Riso, la filiera italiana brinda (finalmente) al
ripristino dei dazi all’import
R.A.

Dopo una lunghissima battaglia le organizzazioni agricole
festeggiano l’imminente pubblicazione sulla Gazzetta Ue delle
nuove tariffe, che però non risolve i problemi di un settore
abbandonato dalla vecchia Pac

La rara vittoria delle armi italiane a Bruxelles sta per compiersi con la pubblicazione, prevista il 17 gennaio, del
regolamento esecutivo sul ripristino dei dazi all’import da Cambogia e Brimania, che arriva dopo un’estenuante braccio
di ferro con la Commissione europea per l’applicazione della clausola di salvaguadia a tutela del settore. Che, va detto,
affronta una crisi ben più profonda che affonda le proprie radici nello smantellamento degli aiuti specifici della vecchia
Pac, con l’Italia, primo (e quasi unico...) produttore europeo che ha sempre faticato oltremodo a far valere a Bruxelles le
ragioni di una filiera-gioiello dell’agroalimentare nazionale. «Nel corso della riunione odierna, a Strasburgo, della
Commissione Ue – ha precisato per primo il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti – non sono state
sollevate obiezioni sulla proposta di regolamento riguardante l'applicazione della clausola di salvaguardia nei confronti
delle importazioni di riso dai due Paesi asiatici». Sotto il profilo formale la procedura scritta si concluderà domani e la
pubblicazione del regolamento sulla Gazzetta Ufficiale Ue è programmata per il 17 gennaio. «L'applicazione della
clausola di salvaguardia è assolutamente giustificata – ha sottolineato il presidente di Confagricoltura –. L'indagine
svolta dal servizi della Commissione ha dimostrato che le importazioni di riso indica da Cambogia e Myanmar sono
aumentate di quasi il 90 per cento nel periodo 2012-2017. Di contro, i prezzi all'origine sul mercato europeo hanno
subito una drastica contrazione con punte superiori al 40 per cento».
Prandini: ora estendere tariffe a prodotto non lavorato
«Stop all'invasione di riso asiatico nell'Unione europea che mette finalmente i dazi sulle importazioni provenienti dalla
Cambogia e dalla Birmania (ex Myamar) che fanno concorrenza sleale ai produttori italiani». Così la Coldiretti; sono
previsti dazi solo sul riso indica lavorato e semilavorato per un periodo non superiore a tre anni – ha precisato
l’organizzazione –, con un valore scalare dell'importo da 175 euro a tonnellata nel 2019, a 150 euro a tonnellata nel
2020 fino a 125 euro a tonnellata nel 2021 ma è possibile una proroga ove sia giustificata da particolari circostanze.
«Ora occorre lavorare per estendere i dazi anche al riso non lavorato», ha detto il presidente Coldiretti Ettore Prandini.
Per la Cia-Agricoltori italiani «finalmente si mette la parola fine all'import di riso a dazio zero dai Paesi del Sud-Est
asiatico che, entrando in Europa a prezzi troppo bassi, ha creato per anni un regime di concorrenza sleale che ha
danneggiato i nostri produttori». Il presidente Dino Scanavino ha sottolineato come si tratti di «una vittoria europea ma
anche degli agricoltori italiani. Sono anni che portiamo avanti la battaglia per il ripristino della clausola di salvaguardia,

sottolineando il pesante impatto che l'import agevolato di riso asiatico ha avuto sui produttori dell'Ue. Tanto più che la
concessione daziaria da parte dell'Europa è andata a beneficio più dei trader che degli agricoltori locali». L'Italia resta il
primo produttore di riso in Europa, con circa 230mila ettari seminati, oltre cento varietà coltivate e una produzione
stabilmente superiore al milione di tonnellate.
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Riso. Giansanti: da Strasburgo ulteriore e
decisivo passaggio verso il ripristino dazi da
Cambogia e Myanmar. De Castro:
importazioni, danno per nostre produzioni
«E’ stato fatto oggi un ulteriore e decisivo passaggio verso il ripristino dei dazi sulle importazioni di riso indica da
Cambogia e Myanmar». Lo ha annunciato il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti.
«Da quanto risulta, nel corso della riunione odierna, a Strasburgo, della Commissione Ue – ha precisato Giansanti –
non sono state sollevate obiezioni sulla proposta di regolamento riguardante l’applicazione della clausola di
salvaguardia nei confronti delle importazioni di riso dai due Paesi asiatici». Sotto il profilo formale la procedura scritta
si concluderà domani e la pubblicazione del regolamento sulla Gazzetta Ufficiale UE è programmata per il 17 gennaio.
«L’applicazione della clausola di salvaguardia è assolutamente giustificata – ha sottolineato il presidente di
Confagricoltura -. L’indagine svolta dal servizi della Commissione ha dimostrato che le importazioni di riso indica da
Cambogia e Myanmar sono aumentate di quasi il 90 per cento nel periodo 2012-2017. Di contro, i prezzi all’origine sul
mercato europeo hanno subito una drastica contrazione con punte superiori al 40 per cento».
«Stiamo per tagliare un importante traguardo – ha evidenziato Giansanti – grazie al lavoro svolto dalla Confagricoltura
in tutte le sedi a sostegno delle imprese risicole. Desidero rinnovare il ringraziamento ai ministeri dello Sviluppo
economico e delle Politiche agricole, al presidente del Parlamento europeo Tajani e all’Ente Risi per il costante
supporto che abbiamo ricevuto».
«Il prossimo impegno, chiusa la partita a Bruxelles – ha aggiunto – è quello di ridare una solida prospettiva di ripresa e
consolidamento ad un settore che è di fondamentale importanza, anche in termini ambientali». Come previsto nella
proposta di regolamento all’ordine del giorno dell’odierna riunione della Commissione Ue, i dazi saranno applicati per
un periodo di tre anni, con un valore pari a 175 euro a tonnellata quest’anno. L’anno venturo si attesteranno a 150 euro,
per passare poi a 125 euro nel 2021. Con 4 mila imprese produttrici e una superfice investita di circa 220 mila ettari,
l’Italia è il paese leader nell’UE per la produzione di riso.Il commeto di Paolo De Castro «È stato fatto un ottimo
gioco di squadra – commenta ad agricultura.it il primo vice presidente della Commissione agricoltura del Parlamento
europeo, Paolo De Castro -, siamo partiti con la richiesta dello studio che avevamo lanciato noi come Commissione
agricoltura al Parlamento europeo, poi accettata e proposta formalmente dal governo italiano (con i ministri Martina e
Calenda). Dopo di che, al termine di questo studio, si è finalmente capito che le importazioni di riso dalla Cambogia e
dalla Birmania creano difficoltà alle nostre produzioni. Dopo che la proposta di procedura viene approvata, dovrebbe
entrare in vigore, con i dazi alle importazioni di riso lavorato provenienti da questi Paesi, in Europa».
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L’industria del riso applaude i dazi:
«Mai speculato sul crollo dei prezzi»
INTERVISTA
MARIO FRANCESE

Il presidente dell’Airi:
a guadagnarci è stata solo
la grande distribuzione
Imprese pronte a tornare
a rifornirsi di riso indica
sul mercato nazionale
Micaela Cappellini

L’

industria risiera italiana?
Non è vero che in questi
anni si è avvantaggiata del
crollo del prezzo del riso,
causato dallo sbarco massiccio di
quello a dazio zero dalla Cambogia
e dal Myanmar. Parola di Mario
Francese, presidente dell’Airi, l’Associazione industrie risiere italiane, e per inciso anche ai vertici di
un colosso della raffinazione come
Euricom.
Presidente, domani sulla Gazzetta Ufficiale Ue verrà pubblicato il regolamento che per tre anni
ripristina i dazi sulle importazioni di riso indica, a chicco lungo, dalla Cambogia e dal Myanmar. I risicoltori italiani festeggiano. Anche per voi è una buona
notizia?
Lo è. L’industria italiana del riso è
sempre stata in prima linea nel
chiedere all’Unione europea il ripristino dei dazi. Del riso a basso
costo proveniente dal Sudest asiatico non ci siamo avvantaggiati noi,
ma solo l’industria risiera del Nord
Europa. I confezionatori nordeuropei sono i nostri più forti concorrenti e il 60% del consumo europeo
di riso è della varietà indica. Se oggi
abbiamo ottenuto il ripristino dei
dazi, è anche perché i Paesi del
Nord Europa hanno cambiato idea

quando hanno cominciato a capire
che la Cambogia era pronta a portare in Europa non già il riso sfuso,
ma quello direttamente impacchettato. E questo sì, che avrebbe
danneggiato anche loro.
Che il prezzo del riso italiano
carnaroli o dell’arborio, negli
ultimi tre anni, si è più che dimezzato è un dato di fatto. I risicoltori italiani di certo lo hanno
subito. L’industria ne ha tratto
vantaggio?
Il vantaggio, più che dell’industria,
è stato degli operatori della grande
distribuzione. La maggior parte
delle imprese risiere ha abbassato
il prezzo dei pacchetti di riso in maniera proporzionale al calo dei
prezzi della materia prima. Ma sugli scaffali dei supermercati non si
è registrato lo stesso calo, anzi.
Non dimentichiamoci che se il consumo di riso in Europa negli ultimi
cinque anni è aumentato del 7%, in
Italia è cresciuto addirittura del
25%. E quando i consumi aumentano, il prezzo al pubblico del riso
non diminuisce.
Ora che la Ue ha ripristinato i
dazi, tornerete a rifornirvi di riso
coltivato in Italia?
Noi siamo pronti a comprare sul
mercato nazionale, con l’augurio
però che non ci siano speculazioni
e che all’improvviso i prezzi non
crescano troppo a partire già dal
raccolto 2019. C’è anche un altro
fattore, da tenere in considerazione: la Commissione europea rimette i dazi soltanto per i prossimi tre
anni. E poi cosa accadrà? Immagino che nell’immediato i coltivatori
italiani torneranno a produrre riso
indica, che è appunto la varietà più
consumata in Europa. Ma se fra tre
anni i dazi verranno meno, le importazioni di riso dal Sudest asiatico ricominceranno a sbilanciare il
mercato. E noi torneremo al punto
di partenza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il tribunale di Lione blocca il glifosato
Si anima il dibattito sull’uso del glifosato in
agricoltura. Ieri il Tribunale di Lione ha annullato
l’autorizzazione alla vendita del Roundup Pro 360, il
diserbante Monsanto. Mentre un gruppo di

europarlamentari, alla vigilia del voto sulla
relazione della Commissione Ue sui pesticidi, ha
messo sotto accussa il Bfr, l’istituto che ha
autorizzato gli erbicidi al glifosato in Germania

LA RATIFICA DELLA DECISIONE UE

Da domani stop all’import asiatico
Dalla Commissione l’ok
definitivo ai dazi sul riso
da Cambogia e Myanmar
Dopo due anni di battaglie il riso italiano ha vinto la sua guerra. Domani
sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Ue il regolamento che ripristina
i dazi sulle importazioni di riso indica, quello a chicco lungo, dalla Cambogia e dal Myanmar. Ieri infatti, durante la riunione della Commissione
Ue a Strasburgo, non sono state sollevate obiezioni alla proposta di applicare la clausola di salvaguardia. Sotto
il profilo formale, la procedura scritta

si concluderà soltanto questa mattina: i dazi sono previsti per tre anni,
con un valore scalare dell’importo da
175 euro a tonnellata nel 2019, a 150
euro nel 2020 fino a 125 euro nel 2021.
«Il risultato ottenuto - ha detto Paolo De Castro, primo vicepresidente
della Commissione Agricoltura del
parlamento Ue - è frutto di un lavoro
di squadra a cui hanno contribuito i
ministri Pd Maurizio Martina e Carlo
Calenda e poi Gian Marco Centinaio».
Soddisfatte anche le associazioni degli agricoltori: con 4mila imprese coltivatrici, l’Italia è il principale produttore europeo di riso. «I dazi sono giustificati - ha detto il presidente di
Confagricoltura, Massimiliano Gian-

Fattura Elettronica: ci sono domande?

santi - tra il 2012 e il 2017 le importazioni di riso da Cambogia e Myanmar
sono aumentate del 90%, mentre i
prezzi sul mercato Ue sono crollati di
oltre il 40%». «È una vittoria degli
agricoltori italiani - aggiunge il presidente Cia, Dino Scanavino - tanto più
che la concessione del dazio zero a
Cambogia e Myanmar è andata a beneficio più dei trader che degli agricoltori locali». Coldiretti ricorda che
«oltre a fare concorrenza sleale ai
produttori italiani, sul Myanmar pesa
l’accusa di violazione dei diritti umani e genocidio per i crimini contro la
minoranza musulmana Rohingya».
—Mi.Ca.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il pane con cereali interi
o semi oleosi allineato al 4%
L’intervento
rincorre
l’evoluzione
nel settore
della panificazione
PAGINA A CURA DI

Matteo Mantovani
Benedetto Santacroce

pL'aliquota Iva del 4% è estesa

ad alcuni tipi di pane che ne erano
esclusi in quanto ottenuti con
l'uso di ingredienti ritenuti non
ammissibili nel confezionamento di prodotti della panetteria ordinaria.
Nello specifico, in forza della
disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 4 della legge di Bilancio, dal 1° gennaio 2019, sono
tassati al 4% anche i prodotti della
panetteria contenenti ingredienti
e sostanze ammessi dal titolo III
della legge 4 luglio 1967, n. 580,
con la sola inclusione degli zuccheri gia previsti da tale legge, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali
ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi
oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune.
La ratio della norma sta nel fatto che la disciplina Iva del pane
non è mai stata in grado di seguire lo sviluppo tecnologico e normativo del settore della panificazione. Tale settore, specie negli
ultimi anni, ha fortemente ampliato e diversificato l'offerta per

ingredienti
agevolati
Anche le spezie
Il comma 4 della legge di Bilancio, introdotto dal Senato, prevede che si applichi l'Iva agevolata
al 4% non solo ai prodotti di
panetteria ma anche a taluni
ingredienti utilizzati per la preparazione del pane.
La disposizione amplia, quindi, il
novero degli ingredienti e delle
sostanze che possono beneficiare dell’Iva agevolata se utilizzati
per la preparazione di prodotti di
panetteria (la norma si riferisce
ai grassi, agli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, ai
cereali interi o in granella e semi,
ai semi oleosi, alle erbe aromatiche e alle spezie di uso comune)

venire incontro alle crescenti esigenze dei consumatori mentre le
regole Iva sono rimaste ferme a
una disciplina di fine anni Sessanta, la legge 580/67. Nonostante il titolo III di tale legge - al
quale la normativa Iva rinvia - sia
stato in gran parte abrogato dal
Dpr 502/98, l'amministrazione
fiscale nazionale ha sostenuto (si
veda la circolare 39/E del 1999) e
ribadito nel tempo la validità delle norme abolite quanto alla determinazione dei prodotti della
panetteria ordinaria ammissibili
all'aliquota Iva del 4%, di cui al n.
15 della tabella A, parte II del Dpr
633/72.
In pratica, questo orientamento ha portato al crearsi di una frattura fra le norme tecnico-merceologiche - ossia quelle che dettano
le regole e individuano gli ingredienti ammissibili nella produzione del pane - e le regole Iva.
Queste ultime non hanno assecondato l'evoluzione delle prime
rimanendo ancorate a una nozione tradizionale di pane che oramai rappresenta solo una frazione del settore della panificazione.
Di conseguenza, sono sorti numerosi contenziosi in cui l'amministrazione fiscale contesta l'applicazione dell'Iva al 4% in relazione a prodotti che, merceologicamente, rientrano a tutti gli
effetti nella categoria del pane
comune ma che fiscalmente non
sono considerati tali e pertanto
da tassare al 10 per cento.
La Legge di bilancio si prefigge
di sanare tale incongruenza attraverso l'estensione della tassazione Iva al 4% ai prodotti ottenuti
con l'impiego di semi oleosi, cereali interi, erbe aromatiche.
Tuttavia, anche in considerazione della costante evoluzione
delle tecniche di panificazione,
solo col tempo si potrà valutare
l'effettiva efficacia di questo ampliamento. È infatti da vedere se
tale misura sarà in grado di coprire tutte le tipologie di pane che, in
quanto merceologicamente annoverabili fra la panetteria ordinaria, dovrebbero beneficiare
dell'Iva al 4 per cento. Inoltre, sarebbe stato certamente utile specificare che nella preparazione
del pane possono essere utilizzati anche coadiuvanti tecnologici
senza che ciò ne alteri il trattamento Iva. I coadiuvanti non sono ingredienti. Sono utilizzati
per migliorare il processo di panificazione. Dunque, il loro utilizzo dovrebbe essere neutro
quanto al trattamento Iva del
prodotto finale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

i passaggi
chiave
L’estensione
l comma 3 della legge di Bilancio
per il 2019, introdotto nel passaggio al Senato, dispone che anche i
dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzati per
cure mediche, per la prevenzione
delle malattie e per trattamenti
medici e veterinari, possono
rientrare nell'applicazione dell'Iva
al 10 per cento prevista per i
medicinali.
La norma interpretativa
In particolare, il comma 3, con una

norma interpretativa, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1 dello Statuto dei diritti del
contribuente, stabilisce che ai
dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzati per
cure mediche, per la prevenzione
delle malattie e per trattamenti
medici e veterinari classificabili
nella voce 3004 della Nomenclatura combinata di cui all'allegato 1
del regolamento di esecuzione
(UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017, si applica
l'aliquota Iva del 10 per cento

Cure mediche. La norma sui medicinali al n.114 è di interpretazione autentica

Medicamenti con aliquota del 10%
pLa legge di Bilancio (articolo 1,

comma 3) precisa il campo di applicazione dell'aliquota Iva del 10%
previsto per le tipologie di medicinali di cui al n. 114 della tabella A,
parte III del Dpr 633/72. Tale disposizione ammette alla tassazione ridotta i medicinali pronti per
l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici, e le sostanze farmaceutiche e gli articoli
di medicazione di cui le farmacie
devono essere dotate secondo la
farmacopea ufficiale.
Con un intervento di interpretazione autentica, vale anche per il
passato, reso in base all'articolo 1,

comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212 (statuto del contribuente), l'articolo 1, comma 3 della
legge di Bilancio afferma che fra i
medicinali citati al n. 114 debbano
essere ricompresi anche i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce
3004 della nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE)
2017/1925 della Commissione del
12 ottobre 2017.
La voce doganale include i medi-

camenti (fatta eccezione i prodotti
delle voci doganali 3002, 3005 o
3006, in cui rientrano, fra gli altri, il
sangue, sieri vaccini e simili, e prodotti quali bende, cerotti medicati,
suture sterili per uso chirurgico etc.)
costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o
profilattici, presentati sotto forma
di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto. Pertanto,
a partire dal 1° gennaio 2019, a questi prodotto deve essere applicata
l'aliquota Iva al 10 per cento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prodotti agricoli. Il bene congelato è soggetto al 10 per cento

Tartufi freschi con Iva al 5%
pIl sistema delle aliquote Iva ap-

plicabili ai tartufi è stato oggetto di
una profonda revisione entrata in
vigore il 1° gennaio che, in generale, allevia la pressione fiscale su tale
prodotto.
Anzitutto, si segnala la riduzione della tassazione dei tartufi freschi e refrigerati che dall'Iva al 10%
passa all'aliquota del 5% per via
della loro inclusione al nuovo n. 1quater della tabella A, parte II-bis
del Dpr 633/72. Inoltre, nell'emendato n. 20-bis della parte III della
tabella sono stati inseriti i tartufi
congelati ed essiccati che in precedenza non erano menzionati fra i

beni ammessi alla tassazione ad
aliquota ridotta. Pertanto, l'aliquota Iva su tartufi congelati ed essiccati scende dalla ordinaria del 22%
alla ridotta 10 per cento. Con riferimento ai tartufi congelati, questa
modifica determina il superamento della risoluzione 59/E/2018 che
li aveva considerati da assoggettare all'aliquota ordinaria. In conseguenza del comma 698 delle legge
145/2018, la validità di tale intervento di prassi deve dunque ritenersi limitata alle annualità precedenti il 1° gennaio 2019.
A partire da tale data, invece, i
tartufi congelati scontano l'aliquo-
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ta del 10% mentre i refrigerati, al
pari del prodotto fresco, sono tassati al 5 per cento.
Infine, il legislatore ha riconosciuto la natura di prodotti agricoli
dei tartufi ammettendone la tassazione Iva secondo le regole del regime speciale (forfetario) contenuto nell'articolo 34 del Dpr
633/72.
Tuttavia, secondo il nuovo n. 15bis della tabella A, parte I del decreto, il regime speciale è fruibile nei
limiti delle quantità standard di
produzione determinate con decreto ministeriale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una bambina che fa i compiti nel frame tratto dal film «Rice to love»

Stefano Rogliatti presenta oggi il film “Rice to love”, viaggio in Myanmar realizzato da un’idea di Coldiretti

IL PUNTO

Un mondo di soprusi e violenze
racchiuso in un chicco di riso
LA STORIA
FRANCESCA ROSSO

«U

n chicco di riso ha in sé il
mondo intero» sostiene
Thich Nhat Hanh, monaco
buddista vietnamita e attivista
per la pace. È vero che in un
grano ci sono la pioggia, il sole,
la terra, l’acqua, il tempo, la sapienza di chi ha coltivato con le
mani e i piedi nel fango, ma
spesso rischia di esserci anche
il sangue di chi è costretto a lavorare con la violenza. Nell’alimento più consumato al mondo si intrecciano politica, economia ed etica.
Stasera alle 20,30 al cinema
Massimo, in anteprima nazionale, sarà proiettato «Rice to
love», documentario del giornalista e videomaker freelance
Stefano Rogliatti realizzato nel
2018 in Myanmar, ex Birmania, da un’idea di Coldiretti.
«Nell’ultimo anno – racconta
Rogliatti – è arrivato da Myanmar e Cambogia l’800% di riso
in più anche se l’Italia è, in Europa, il maggiore produttore,
con il 50% del totale. Coldiretti
mi ha chiesto, dandomi carta

Una mondina nei campi di riso in Myanmar

bianca e sapendo che mi sono
occupato di diritti umani, di
andare a raccontare il mondo
della concorrenza».
Un viaggio avventuroso e rischioso, in cui il riso è un pretesto per rivelare un universo per
nulla equo. «Sono arrivato in
Myanmar a luglio – spiega Rogliatti – quando i monsoni e la
malaria nella foresta costringono alla tregua l’esercito che

controlla il Paese e quello dei
karen, popolazione minoritaria che lotta per l’indipendenza in un territorio ricco di oro
e minerali. Grazie alla onlus
Moses di Bologna e a Kitti, angelo custode locale, sono entrato nel campo profughi di U
way klo, a Est del Myanmar,
dove non c’è acqua corrente né
luce né scuole. Avevo un’attrezzatura ridotta al minimo,

una reflex in uno zaino insieme a frutta disidratata e medicine». Stritolate fra le multinazionali e i governi, le popolazioni locali sono vittime di
continue violenze e soprusi. «Il
premio Nobel Aung San Suu
Kyi – prosegue il regista - non
ha portato a un effettivo benessere e Min Aung Hlaing, comandante supremo dell’esercito ha contatti con le multina-

MAURIZIO TROPEANO

E l’Europa
ripristina
i dazi

zionali. Ho scoperto che la Cina sta tentando di realizzare
una strada che le dia uno sbocco sul mare. A Ovest del Myanmar, al confine con il Bangladesh, i fertilizzanti cinesi stanno colonizzando l’agricoltura
e i contadini sono pagati a sacchi di riso. In questi villaggi si
respira terrore per il genocidio
in atto contro la minoranza
Rohingya. Quando il papa è
stato nell’ex Birmania, non ha
neanche nominato l’eccidio
tanto è forte la dittatura».
A dialogare col pubblico, insieme al regista, Giovanni Peira, docente alla facoltà di economia a Torino e Roberto Moncalvo, Presidente regionale
Coldiretti. Conduce Maura
Fassio. L’ingresso è gratuito.
«Spero che il film – conclude
Rogliatti – sia un primo passo di
un viaggio nelle scelte alimentari che coinvolgono sempre anche
salute, ambiente, etica ed economia, che sia il riso macchiato di
sangue, le fragole da Israele o
l’avocado dal Perù. In Myanmar
ho imparato che bisogna essere
umili: entrare nelle case degli altri in punta di piedi e chiedere
come posso essere utile per dare
voce a chi non ne ha». —
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Oggi si dovrebbe concludere l’iter che porte........rà l’Unione europea a ripristinare per tre anni i dazi
sulle importazioni del riso
«indaca» dalla Cambogia e
dal Myanmar. Nei mesi scorsi
Bruxelles aveva accolto il ricorso italiano che denunciava
il danno economico per i risicoltori europei - circa 300 milioni l’anno solo per l’Italia derivante dalla vendita in Europa di quel riso che per anni
ha beneficiato dell’abolizione
delle tariffe doganali. Uno
sconto inserito nel programma di aiuti concesso da Bruxelles per sostenere lo sviluppo economico in cambio della
rinuncia agli armamenti. Ma
i benefici secondo le organizzazioni agricole non andavano ai produttori locali – vittime di persecuzioni e violazioni dei diritti come denunciato
anche da Coldiretti, che ha sostenuto il lavoro di Rogliatti ma nelle tasche delle élite politiche e militari determinando pratiche di concorrenza
sleale. Gli agricoltori italiani
chiedono di estendere le tariffe alle importazioni di riso
non lavorato.
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