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COMMISSIONE UE PRESENTA PROPOSTA PER MIGLIORARE
TRASPARENZA DEI PREZZI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
4175 - bruxelles (agra press) - la commissione ue - informa un comunicato stampa - ha presentato una proposta per
rendere disponibili le informazioni fondamentali sulle modalita' di determinazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari
nei diversi punti delle filiere. le misure proposte - prosegue la commissione - interessano i settori delle carni, delle uova,
lattiero-caseario, degli ortofrutticoli, dei seminativi, dello zucchero e dell'olio di oliva e si basano sugli attuali sistemi e
procedure di raccolta dei dati utilizzati da operatori e stati membri per comunicare alla commissione le informazioni sul
mercati. ogni stato membro sara' responsabile della rilevazione dei dati sui prezzi e sui mercati, precisa la commissione,
che consiglia agli stati membri di "scegliere l'approccio migliore sotto il profilo dei costi e di non prendere in
considerazione le piccole e medie imprese per ridurre gli oneri amministrativi". gli stati membri comunicheranno i dati alla
commissione che, a sua volta, li divulghera' tramite il suo portale sui dati agroalimentari e gli osservatori del mercato
dell'ue, conclude la commissione. dettagli qui. 22:05:19/15:00
DOMANI CONFERENZA STAMPA SIS SU GENETICA CON
TONELLI, VECCHIONI E CONTI
4196 - bologna (agra press) - la societa' italiana sementi-sis organizza per domani, 23 maggio, una conferenza stampa
su "la genetica italiana per un'agricoltura di qualita'", che si terra' dalle ore 11:00 a san lazzaro di savena (bo) nella sede
sis di via mirandola 5. interverranno il presidente sis mauro TONELLO, l'amministratore delegato di sis e bf spa federico
VECCHIONI ed il direttore generale di sis mario CONTI. 22:05:19/16:00

ELEZIONI EUROPEE: GIANSANTI (CONFAGRI), SUPERARE
DUMPING SU COSTO DEL LAVORO, CREDITO, ENERGIA
4158 - roma (agra press) - "tra le prime questioni che porteremo all'attenzione del nuovo parlamento europeo e della
nuova commissione c'e' il superamento delle condizioni di dumping, a partire dal costo del lavoro, che si registrano tra gli
stati membri. e che alterano il corretto funzionamento del mercato unico", afferma il presidente di confagricoltura,
massimiliano GIANSANTI, che intende "rilanciare a pochi giorni dalle elezioni europee un tema centrale per la
competitivita' delle imprese, gia' affrontato nel corso della recente assemblea dell'organizzazione degli imprenditori
agricoli a milano", precisa la confagricoltura. "secondo i dati presentati nel rapporto 2018 dell'ismea sulla competitivita'
dell'agricoltura italiana, il costo del lavoro in agricoltura per addetto nel nostro paese supera di circa 4 mila euro l'anno
quello della spagna. dal canto suo, l'incidenza degli oneri sociali e' piu' alta di quella in vigore in spagna e germania",
spiega la confagricoltura. "con queste differenze, sulle nostre produzioni che richiedono piu' manodopera, come nel
caso, ad esempio, dell'ortofrutta e della viticoltura, pesa un divario competitivo che e' difficile da recuperare sul mercato.
una vera e propria distorsione della libera concorrenza", aggiunge GIANSANTI, nel sottolineare che "l'esigenza di una
armonizzazione a livello europeo e' sentita anche in altri stati membri". "nei giorni scorsi, infatti, il ministro francese
dell'agricoltura didier GUILLAUME, ha dichiarato che deve cessare il dumping sociale all'interno dell'unione europea e ha
fatto esplicito riferimento alla difficile situazione dei viticoltori e frutticoltori francesi nei confronti delle produzioni in arrivo
dalla spagna", spiega GIANSANTI. "il progetto europeo e' in difficolta' perche' e' rimasto incompiuto; abbiamo un mercato
unico ed una moneta unica, ma i costi di produzione sono regolati essenzialmente dalle scelte fatte a livello nazionale.
dal costo del lavoro, al credito fino all'energia", prosegue GIANSANTI. "i divari possono essere assorbiti nelle fasi di alta
congiuntura economica, ma diventano insostenibili per i cittadini e per le imprese in quelle di crescita ridotta, come quella
in atto", afferma GIANSANTI, nel concludere che "anche in questo modo si spiega la disaffezione nei confronti
dell'unione europea, che va rafforzata con la ripresa del processo di convergenza economica e armonizzazione
normativa". 22:05:19/11:09
ELEZIONI EUROPEE: CIA, UE IMPORTANTE PER AGRICOLTURA MA
IN DIBATTITO MANCA ATTENZIONE A SETTORE
4187 - roma (agra press) - "a pochi giorni dalle elezioni europee, campagna elettorale e candidati non possono
dimenticare il peso consistente che l'europa ha avuto dal 2010 ad oggi nella crescita dell'agricoltura made in italy",
evidenzia la cia-agricoltori italiani che "continua a ravvisare in queste ultime ore di dibattito, l'assenza di attenzione al
settore". secondo l'ufficio studi cia, "negli ultimi dieci anni, i lavoratori in agricoltura sono aumentati di circa 85 mila unita'

(+21%); sotto la spinta europea, il made in italy agroalimentare ha trovato nuova forza nello sviluppo del biologico con
circa 25 mila nuovi operatori, una crescita pari al 60% sulla scia di una sempre maggiore consapevolezza e sensibilita'
ambientale; e' fuori discussione che l'accordo di schengen con l'abolizione dei controlli doganali, abbia dato linfa
importante all'export agroalimentare italiano che nell'area euro, manda prodotti per oltre 210 miliardi (+40%)". "a trainare
le certificazioni di qualita' (+38% dal 2010), attualmente per 85 prodotti tra dop e igp; il confronto politico, infatti, tra i
candidati a bruxelles, non sta vertendo sulle prospettive future dell'eurozona, ma su questioni ancorate a una visione
politica prettamente nazionale, mentre resta urgente un dialogo serrato e costruttivo su politiche europee e loro possibile
riforma", precisa la cia. "gli agricoltori italiani attendono risposte dalla prossima legislatura, partendo ovviamente dalla
nuova politica agricola comune che, tra le politiche fondanti l'ue ha, infatti, garantito sicurezza e salubrita' delle
produzioni agroalimentari, cosi' come tenuta del sistema rurale e salvaguardia di biodiversita' e ambiente", prosegue la
cia. "e'necessario, dunque che il budget della pac post 2020 non venga tagliato, ma si mantenga almeno l'attuale livello
di spesa; allo stesso tempo, bisogna accelerare il percorso di riforma della nuova pac, gia' avviato in questa legislatura,
in una logica di semplificazione, flessibilita' e innovazione", ricorda la cia. "inoltre, devono entrare nell'agenda politica
comunitaria la riforma del sistema dei pagamenti, l'accrescimento delle politiche di sostegno all'organizzazione di filiera,
il rafforzamento delle politiche di gestione delle crisi; un progetto europeo di governo delle aree interne e nuovi accordi di
libero scambio che da una parte sostengano l'export italiano e dall'altro tutelino i nostri prodotti sensibili da un import
senza regole, anche rivedendo il funzionamento delle clausole di salvaguardia", conclude la cia. 22:05:19/14:47
ELEZIONI EUROPEE: TABACCO, DOMANI ELTI INCONTRA DE
CASTRO, INTERVENTI DI SACCHETTO E MIRANDOLA
4167 - roma (agra press) - l'organizzazione interprofessionale europea del tabacco-elti organizza per domani, giovedi' 23
maggio, un incontro con paolo DE CASTRO, primo vicepresidente della commissione agricoltura del parlamento europeo
e candidato alle elezioni per il pd. l'incontro si terra' alle 12:30 nella corte poiana al bosco, in via bosco 7 a bovolone (vr).
dopo i saluti del sindaco di bovolone e vice presidente dell'associazione citta' del tabacco emilietto MIRANDOLA,
interverra' il segretario generale carlo SACCHETTO su "l'ue e i tabacchicoltori, i problemi aperti della pac", quindi DE
CASTRO presentera' il programma per le elezioni europee e aggiornamenti sulla riforma della pac. 22:05:19/00:03
ELEZIONI EUROPEE: PALLOTTINI (ITALMERCATI), E' ORA DI
UN COMMISSARIO ALL'AGRICOLTURA ITALIANO
4161 - roma (agra press) - "l'agricoltura italiana e' la prima in europa per il valore aggiunto" ma "l'agroalimentare stenta a
trovare quella centralita', anche nella politica del nostro paese", osserva fabio massimo PALLOTTINI, presidente della
rete italmercati, secondo il quale "creare un ministero dell'agroalimentare e rivedere un eccesso di decentramento sono
forse i primi passi per affermare un nuovo protagonismo; il successivo e' la scelta del prossimo commissario a bruxelles;
e' ora di un italiano". 22:05:19/11:00
ELEZIONI EUROPEE: MONCALVO (COLDIRETTI CUNEO)
CINQUE IMPEGNI PER AGRICOLTURA
4148 - cuneo (agra press) - "agli europarlamentari che saranno eletti a strasburgo chiediamo di tutelare e proteggere il
nostro sistema agricolo ed agroalimentare nel contesto di una difficile convivenza di interessi nazionali e comunitari", ha
detto il delegato confederale di coldiretti cuneo roberto MONCALVO, illustrando cinque impegni che l'organizzazione
chiede di assumere ai candidati italiani: difesa delle risorse comunitarie per l'agricoltura; trasparenza; revisione del
codice doganale a tutela del vero made in italy; revisione degli accordi internazionali di libero scambio, per coinvolgere
attivamente le organizzazioni agricole; omogeneita' degli standard produttivi. 22:05:19/10:30
ELEZIONI EUROPEE: BOSCAINI (FEDERVINI), FISCO PIU'
EQUO, CONCORRENZA APERTA E INFORMAZIONE
4164 - milano (agra press) - a pochi giorni dalle elezioni europee, sandro BOSCAINI, presidente di federvini, federazione
italiana industriali produttori, esportatori ed importatori di vini, acquaviti, liquori, sciroppi, aceti ed affini - che terra' la
propria assemblea il 29 maggio alle scuderie di palazzo altieri dalle ore 11,30 sul tema "federvini tra cultura e valore:
educ-azione e promo(a)zione per crescere" - invita gli europarlamentari italiani a focalizzarsi su tre priorita': una fiscalita'
equilibrata, una concorrenza internazionale aperta e, infine, l'utilizzo delle nuove tecnologie per un'informazione piu'
completa e capillare nei confronti dei consumatori. 22:05:19/12:16
ELEZIONI EUROPEE: TISO (CONFEURO), UNA
NUOVA PAC PER UNA NUOVA EUROPA
4171 - roma (agra press) - "il mondo agricolo guarda con attenzione al prossimo appuntamento elettorale soprattutto per
valutare l'incidenza che esso avra' sulla discussione per la nuova politica agricola comunitaria", afferma il presidente
della confeuro andrea TISO, nel sottolineare che "per gli operatori del settore e' infatti essenziale superare i criteri che
hanno dato vita alla pac vigente per passare ad una riforma mirata a salvaguardare la biodiversita', la sostenibilita',
l'agroecologia e il lavoro dei piccoli e medi produttori del primario". "nella prossima pac servira' piu' coraggio, ma anche
un freno agli appetiti delle multinazionali dell'agroindustria", precisa TISO. "come confeuro chiediamo al nuovo

parlamento europeo di incidere con vigore sulla struttura della nuova politica agricola comunitaria, e questo perche' e'
proprio partendo da politiche come queste che si possono condurre battaglie di primaria importanza come quelle per la
salvaguardia dell'ambiente e del diritto al cibo e alla salute", spiega TISO". 22:05:19/13:11
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Boccia: Made In Italy contaminerà i gusti delle
nuove generazioni anche nel futuro
Silvia Marzialetti

Il presidente di Confindustria dal palco dell'Assemblea, che si
è tenuta questa mattina a Roma: «Dobbiamo agire perché
l'Italia diventi ancor più un modello di sostenibilità»

«Dobbiamo agire affinchè le scelte prese oggi, facciano dell'Italia un faro dell'innovazione, con fabbriche
intelligenti e infrastrutture immateriali diffuse. Il 20 per cento di imprese internazionalizzate, digitali,
pienamente competitive e integrate, di cui oggi disponiamo, salirà a una percentuale dell'80%, perchè a quel 20
si aggiungerà il 60 per cento delle imprese oggi in fase di transizione. Il Made in Italy, che ha reso l'Italia grande e
conosciuta nel mondo, continuerà così a contaminare i gusti di nuove generazioni di consumatori. E quando entrano in
gioco gusto, armonia, bellezza, equilibrio, design, tecnologia entra in gioco l'Italia». Così il presidente Vincenzo
Boccia, in un passaggio della relazione presentata durante l'assemblea di Confindustria, che si è tenuta oggi a Roma.
Italia modello di sostenibilità
Boccia ha anche detto che «dobbiamo agire perché l'Italia diventi ancor più un modello di sostenibilità: dei tanti boschi
verticali, dei siti ormai bonificati in un'ottica di reindustrializzazione, dell'energia nuova e rinnovabile».
«Le statistiche - ha aggiunto il presidente di Confindustria - dicono che l'industria italiana è la più virtuosa d'Europa,
superando quella tedesca quanto a minor utilizzo di input energetici, minor impiego di materia, minore intensità di
emissioni di Co2, minore produzione di rifiuti e loro maggior recupero. Siamo campioni dell'economia circolare. Per
l'industria italiana la sostenibilità è un fattore di competitività: le imprese sono un alleato strategico per vincere le sfide
ambientali e sociali sia in Italia che in Europa».
I dazi
Il presidente di Confindustria si è soffermato anche sulla poltica dei dazi. «La politica Usa sta mettendo in discussione
l'alleanza con l'Europa, che ha guidato il mondo negli ultimi 70 anni e che, anche attraverso la Nato, ha garantito
sicurezza e significato democrazia e libertà. Per noi questa alleanza è irrinunciabile», ha detto Boccia.
«L'Europa è la più grande area economica del pianeta, dove persone e merci circolano liberamente. L'Europa è un
gigante economico, ma il gigante economioc, che come Unione già siamo, deve assumer ela forza del gigante politico
per fronteggiar ele sfide che verranno».
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Innovazione in agricoltura, necessaria per sopravvivenza del
made in Italy agroalimentare
La ricerca scientifica in agricoltura potrebbe proteggere piante simbolo del made in Italy agroalimentare come grano,
riso, ulivo, basilico e pomodoro San Marzano, che oggi rischiano di scomparire. Potrebbe, infatti, rendere queste colture
più resistenti agli attacchi di virus, batteri e funghi. Lo hanno affermato gli esperti riuniti in occasione dell’incontro
pubblico “Cibi a rischio di estinzione”, che si è svolto durante il “Food & Science Festival 2019” su iniziativa di Cibo
per la mente, il Manifesto per l’innovazione nel settore primario che riunisce 14 associazioni dell’agroalimentare
italiano. L’evento di divulgazione scientifica è stato condotto da Deborah Piovan, agricoltore e portavoce di Cibo per la
mente, e da Vittoria Brambilla, genetista e ricercatrice dell’Università degli Studi di Milano.
“È di ieri l’allarme lanciato dall’Autorità europea della sicurezza alimentare (Efsa), secondo cui non esiste ancora un
modo conosciuto per eliminare la Xylella fastidiosa da una pianta di olivo malata – ha dichiarato Deborah Piovan -.
Secondo i dati Istat, la produzione italiana di olio d’oliva è scesa nel 2018 del -34,7% rispetto all’anno precedente, con
la massima caduta in Puglia (-48% in valore e -43% in volume). Questo è solo un esempio dei rischi a cui esponiamo i
nostri prodotti che non possono beneficiare dei vantaggi garantiti dalle biotecnologie. In questo preoccupante
scenario ci aspettiamo che il nuovo Parlamento europeo riordini la materia in modo da rendere fruibili le nuove e
promettenti tecnologie, anche in seguito alla sentenza della Corte europea di Giustizia che nel luglio 2018 ha incluso le
New Breeding Techniques (Nbts) nella vecchia direttiva Ogm 2001/18/CE, pensata quando la moderna mutagenesi
neppure esisteva. Le nuove tecniche di genome editing sono una risorsa fondamentale per aumentare le rese in maniera
sostenibile, contrastare l’aggressività delle malattie delle piante e produrre alimenti più nutrienti: i ricercatori devono
però avere l’opportunità di potervi avere accesso”.
Le 14 associazioni della filiera agroalimentare chiedono al nuovo Parlamento europeo di favorire l’innovazione in
agricoltura, affinché gli ingredienti primari dell’alimentazione made in Italy, come grano, riso, olio extravergine
d’oliva, basilico e pomodoro, possano essere sempre presenti sulla tavola degli italiani. La loro sopravvivenza,
spiegano, è minacciata da patogeni come Puccinia graminis, Cucumber Mosaic Virus, Xylella fastidiosa, Magnaporthe
oryzae e Peronospora belbahrii, che colpiscono le colture e danneggiano i raccolti.
“È difficile immaginare un futuro prossimo in cui sarà difficile poter preparare ricette semplici come una bruschetta, un
risotto o la pasta al pesto – ha aggiunto Vittoria Brambilla -. Eppure la ruggine del grano mette a rischio le coltivazioni
di frumento tenero, il virus del mosaico minaccia il Pomodoro San Marzano, la peronospora il basilico e il brusone il
riso da risotti, fiori all'occhiello della dieta italiana. La tutela di questi ingredienti non può prescindere dall'innovazione
in agricoltura che consente di rendere queste varietà più resistenti ai patogeni. Il genome editing rappresenta la naturale
evoluzione dei metodi convenzionali, ma consente di ottenere gli stessi risultati in tempi brevissimi e con maggiore
precisione”.
Gli esperti sottolineano, infine, la necessità di fornire alla popolazione una corretta comunicazione sui benefici
dell’innovazione scientifica. “In Europa abbiamo il cibo più sicuro al mondo, ma i consumatori più spaventati e non
possiamo adagiarci sulla narrazione di un’agricoltura tutta ‘buona’ e ‘naturale’ – ha concluso Deborah Piovan -.
Comunicare i vantaggi della scienza in agricoltura serve a riparare questo corto circuito e sostenere il lavoro di
ricercatori, agricoltori e trasformatori che portano ogni giorno cibo sicuro, abbondante e a buon mercato sulle nostre
tavole”.
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L'Europa smantella i dazi sull'import di
bioetanolo dagli Usa, filiera in allarme
R.A.

L'export americano supera 4 milioni di tonnellate ed equivale
alla dimensione totale del mercato europeo del biocarburante

Con il regolamento di esecuzione n.765/2019 della Commissione europea sono stati eliminati i dazi anti-dumping
applicati, a partire dal 2013, sulle importazioni di bioetanolo prodotto negli Stati Uniti d'America. Il regolamento è già
entrato in vigore. Non è stato facile assumere la decisione. Sotto il profilo procedurale, infatti, è stata varata in assenza
di parere da parte degli Stati membri. In pratica, non è stata raggiunta né una maggioranza qualificata a favore del
provvedimento; né una minoranza di blocco in grado di bloccare l'iter. In questi casi, spetta alla Commissione decidere
su come procedere.
La soppressione dei dazi è stata duramente contestata dalla filiera francese del bioetanolo, a cui – per la parte agricola –
aderiscono le associazioni dei produttori di grano, mais e barbabietole da zucchero. «Non comprendiamo i motivi che
hanno indotto la Commissione ad abbassare la guardia di fronte alle pratiche commerciali sleali del primo produttore
mondiale di bioetanolo», è stato sottolineato in una nota.
Il bioetanolo americano (circa 46 milioni di tonnellate l'anno) rappresenta la metà dell'intera produzione a
livello mondiale. I quantitativi esportati ammontano a meno del dieci per cento e sono destinati – tra l'altro - a Cina,
Brasile, Perù e Colombia. Secondo la filiera francese del bioetanolo, i paesi appena citati «hanno già preso, o si
preparano ad assumere misure di protezione» nei confronti delle importazioni dagli Usa. Pertanto, «c'è il rischio che il
prodotto statunitense venga reindirizzato verso il mercato europeo» a seguito della soppressione dei dazi anti-dumping.
Le conseguenze per l'intera filiera e per i produttori agricoli sarebbero pesantissime, considerando che le esportazioni
Usa (poco più di 4 milioni di tonnellate) equivalgono alla dimensione totale del mercato europeo per il bioetanolo.
Dall'altra parte dell'Oceano, la soppressione dei dazi europei è stata accolta con grande favore dalle associazioni
degli agricoltori Usa. Sulla base dei dati dell'Usda, il dipartimento di Stato per l'agricoltura, è stato ricordato che,
prima dell'imposizione dei dazi anti-dumping, il 25% delle esportazioni complessive di bioetanolo era destinato al
mercato della Ue. Può essere interessante, infine, segnalare che il 38% della produzione totale Usa di mais viene
utilizzata come materia prima per la trasformazione in bioetanolo.
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Prezzi più trasparenti per rafforzare la
posizione negoziale degli agricoltori
A.P.S.

La Commissione europea vara la proposta per migliorare le
informazioni sulla formazione delle quotazioni nella filiera
agroalimentare, dopo il divieto alle "pratiche sleali" e gli
incentivi alla cooperazione tra produttori

Occorre una maggiore trasparenza dei prezzi nel settore della catena di approvvigionamento alimentare. Lo indica la
Commissione europea che ha avanzato formalmente una proposta a governi e Parlamento europeo per mettere a
disposizione informazioni essenziali sul modo in cui si formano ed evolvono i prezzi dei prodotti agroalimentari. Tra
l'altro, questo, indica Bruxelles, "è un modo per rafforzare la posizione degli agricoltori nella catena di
approvvigionamento alimentare". La proposta completa la direttiva che proibisce le pratiche sleali adottata
recentemente che dà più peso alle entità più deboli e di piccola dimensione nella catena alimentare.
In generale sono disponibili moltissime informazioni sull'andamento dei mercati agricoli (prezzi, volumi di produzione,
scorte), tuttavia si riscontra una quasi assenza di informazioni su altri mercati fondamentali della filiera agroalimentare,
in particolare quelli che operano tra agricoltori e consumatori a livello di trasformazione alimentare e vendita al
dettaglio. L'asimmetria tra le informazioni in possesso degli agricoltori e di altri operatori della filiera alimentare, indica
la Commissione, "pone i primi in una situazione di notevole svantaggio sul mercato ed erode la fiducia nella correttezza
delle operazioni". La mancanza di informazioni sull'andamento del mercato da parte delle aziende di trasformazione e
dei rivenditori viene chiamata la "scatola nera" della filiera agroalimentare.
La Commissione propone delle misure per i settori delle carni, delle uova, lattiero-caseario, degli ortofrutticoli,
dei seminativi, dello zucchero e dell'olio di oliva. Si fondano sugli attuali sistemi e procedure di raccolta dei dati, già
in funzione e utilizzati da operatori e Stati membri per comunicare alla Commissione le informazioni sul mercato, ai
quali sarebbe assegnato un ambito di applicazione più ampio. Ogni Stato membro sarà responsabile della rilevazione
dei dati sui prezzi e sui mercati. La Commissione raccomanda proprio agli Stati membri di scegliere l'approccio
migliore sotto il profilo dei costi e di non prendere in considerazione le piccole e medie imprese per ridurre gli oneri
amministrativi. Gli Stati membri comunicheranno i dati alla Commissione che, a sua volta, li divulgherà tramite il suo
portale sui dati agroalimentari e gli osservatori del mercato Ue.
Conformemente alle procedure della Commissione per legiferare meglio, la proposta è stata pubblicata ai fini di una
consultazione pubblica della durata di quattro settimane. Sarà quindi adottata dalla Commissione europea e dovrebbe
entrare in vigore sei mesi dopo la sua adozione. Nel 2016 è stata istituita la task force per i mercati agricoli a livello Ue
con l'obiettivo di valutare il ruolo degli agricoltori nella più ampia filiera alimentare e formulare raccomandazioni sul

suo rafforzamento e miglioramento. Sulla base di queste raccomandazioni la Commissione aveva avviato nel 2017 una
valutazione ¬d'impatto iniziale e una consultazione pubblica sul miglioramento della filiera alimentare fondata su tre
elementi: pratiche commerciali sleali, cooperazione tra i produttori e trasparenza del mercato.
Un recente sondaggio di opinione ha mostrato che una grande maggioranza dei partecipanti (88%) ritiene
importante rafforzare il ruolo degli agricoltori nella filiera alimentare. A conferma di tale tendenza, il 96% dei
partecipanti alla consultazione pubblica del 2017 sulla modernizzazione della Pac (politica agricola comune) si è
dichiarato d'accordo con la proposta di includere tra gli obiettivi della politica agricola comune il miglioramento della
posizione degli agricoltori nella catena del valore.
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Maltempo, in alcune aree del Nord Italia perso
il 30-40% del mais e ritardi in campagna. Cai:
allerta fra gli agromeccanici e rischio aumento
costi
È allerta massima a causa del maltempo anche fra gli imprenditori agromeccanici, chiamati a intervenire per il ripristino
dei terreni allagati e anche a seminare di nuovo nel caso in cui le gelate o l’eccessiva pioggia abbia mandato in forte
stress la pianta, al punto da rendere necessario una nuova messa a dimora del seme.
“Stiamo dialogando con le associazioni di categoria e al nostro interno – annuncia il presidente della Confederazione
Agromeccanici e Agricoltori Italiani, Gianni Dalla Bernardina – per chiedere sostegno alle istituzioni e per accelerare
il percorso di riconoscimento del comparto agromeccanico, sollecitato anche dal sottosegretario alle Politiche agricole,
Franco Manzato”.
La categoria degli imprenditori agromeccanici, ricorda infatti il presidente di Cai, “ad oggi non può beneficiare di
alcuna misura straordinaria prevista per il mondo agricolo e non può assicurarsi contro il mancato reddito causato da
ondate di maltempo eccezionale”.
Il rischio paventato da Cai è che eventuali azioni per il ripristino delle condizioni ottimali nei campi rappresenti un
costo non coperto dalle imprese agricole o dal sistema, finendo col pesare nuovamente ed esclusivamente sulle imprese
che svolgono servizi meccanizzati in conto terzi.
In alcune province del Nord Italia Cai stima di dover riseminare fino al 30-40% del mais già piantato lo scorso aprile,
per non parlare dei ritardi nella raccolta dei foraggi, nei pericoli di marcata diffusione di malattie fungine nei cereali a
paglia, nei ritardi delle trinciature di cereali destinati ai digestori per la produzione di biogas.
In alcuni casi le aziende agricole pensano di lasciare i terreni incolti e non rischiare in una stagione – riferisce Cai –
dove si preannunciano cali produttivi diffusi in molte coltivazioni, proprio a causa del maltempo. Qualora invece le
imprese agricole ricorressero a nuovi interventi degli imprenditori agromeccanici, dovrebbero calcolare – per quanto
fossero applicate tariffe di favore – un aumento dei costi di produzione.
“In questo scenario non si può che auspicare un intervento di sostegno da parte dell’Unione europea o del governo
italiano, a tutela della filiera”.
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Come difendersi dagli erbicidi
IIl glifosato è il diserbante più usato al mondo,
anche perché poco costoso. Gli effetti tossici,
però, sono evidenti e vari: l'Organizzazione
mondiale della sanità (Oms) l'ha inserito fra i
probabili cancerogeni. «Un nuovo studio
realizzato dal Centro di ricerca sul cancro
Cesare Maltoni dell'Istituto Ramazzini e
pubblicato dalla rivista scientifica
Environmental Health rivela che l'esposizione
al glifosato e ai suoi preparati può causare
alterazioni allo sviluppo del sistema
riproduttivo negli animali da laboratorio», dice
la dottoressa Fiorella Belpoggi, direttrice
dell'Area ricerca dell'Istituto Ramazzini di
Bologna. «Anche a dosi giornaliere consentite
in Usa provoca un aumento del testosterone
tale da determinare un ritardo nello sviluppo
genitale femminile e nella comparsa delle
mestruazioni. Per contro, invece, nei maschi si
rileva una precocità e un'accelerazione della
maturazione sessuale. In entrambi i sessi,
inoltre, si registra un aumento significativo
della distanza fra l'ano e i genitali in fase di
sviluppo del feto», aggiunge la dottoressa
Belpoggi.
DOVE È UTILIZZATO Il glifosato è molto utilizzato negli Usa, in Argentina, Brasile, Cina e Canada sulle
piantagioni di soia, mais e altri cereali, ma non in Italia. Come difendersi?
L'ideale sarebbe consumare cibi biologici. Fondamentale lavare la frutta e la verdura sciacquandola a
lungo dopo averla messa in una vaschetta dove scorre per un quarto d'ora un filo di acqua corrente.
Utilizzare un panno o della carta assorbente per asciugare i prodotti lavati e rimuovere ulteriormente
qualsiasi traccia di pesticida. Meglio limitare l'acquisto di alimenti importati da Paesi a rischio: soia,
mais, quinoa, patate dolci, orzo, avena. Comprare il più possibile prodotti italiani ed europei.
Maria Angela Masino
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