
CHIESTA LA CLAUSOLA DI SALVAGUARD IA: BOOM DI IMPORT, NON CONVIENE Pù COLTIVARE

Guerra del riso, Roma batte i pugni sul tavolo Ue
- PAVIA -

DOPO la mobilitazione e l'incontro che
Coldiretti ha avuto con il ministro delle Politi-
che agricole, Maurizio Martina , il governo ha
presentato alla Commissione europea una
clausola di salvaguardia, un documento tecni-
co sull'impatto delle importazioni di riso a da-
zio zero . La richiesta è giustificata dal fatto
che «nelle ultime cinque campagne le importa-
zioni di riso dalla Cambogia nell'Unione euro-
pea sono aumentate da 5mila a 181mila tonnel-
late. raggiungendo il 23% di tutto l 'import Ue,
grazie alla completa liberalizzazione tariffaria
avvenuta il primo settembre 2009 a favore dei
Paesi beneficiari del sistema di preferenze ta-
riffarie generalizzate . Il persistente aumento
delle importazioni dalla Cambogia continua a
creare pressione sul mercato Ue con conse-
guente riduzione dei prezzi del riso di tipo in-
dica e disincentivo a coltivarlo ». Secondo la
presidente di Coldiretti Pavia Wilma Pirola,
che martedì era in piazza a Roma insieme a ol-
tre 500 agricoltori pavesi, «è un ottimo risulta-
to, da cui dobbiamo partire per garantire un
futuro al riso italiano».

«QUELLO delle importazioni dalla Cambo-
gia è soltanto uno dei problemi - ha aggiunto
Wilma Pirola -. Per salvare la risicoltura ita-
liana occorre anche riscrivere i rapporti con in-
dustria e mediatori, istituire un'unica borsa
merci telematica e rivedere l'attività dell'ente
risi». Non solo. «Bisogna anche introdurre
l'obbligo di indicare in etichetta la provenien-
za del riso che finisce nelle scatole acquistate
dai consumatori. Oggi non sanno i rischi che
corrono, mangiando riso coltivato con pestici-
di vietati da decenni in Italia - aggiunge Gio-
vanni Roncalli, direttore di Coldiretti Pavia
-. Inoltre si deve dare pubblicità ai nomi del-
le industrie che utilizzano riso straniero». E la
Coldiretti è pronta a sostenere alleanze con le
associazioni degli agricoltori di Grecia, Fran-
cia, Bulgaria e Spagna.
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