
Da Roma all'Europa
Il fronte del riso

si è già spaccato
Unico punto comune resta il no ai Paesi asiatici
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unico aspetto su cui la fi-
liera risicola sembra ritro-
varsi è l'azione contro i Pa-
esi asiatici: per il resto, ci
si divide un po' su tutto,

dalla legge sul mercato interno alle
strategie di protesta. Un risultato però
c'è: alla Camera dei deputati è stata ap-
provata mercoledì in commissione
Agricoltura una risoluzione che porta
come prima firma quella di Giuseppe
L'Abbate, del Movimento 5 Stelle. «Im-
pegna il governo a
intervenire per atti-
vare la clausola di
salvaguardia previ-
sta dai trattati a tu-
tela del mercato ita-
liano del riso», spie-

tavolo di filiera al ministero delle Risorse
agricole. Quella attuale risale al '58, ogni
anno viene emesso un decreto per ag-
giornarla. Lo stesso governo ha la delega
a legiferare, ma l'intesa sembra ancora
lontana: «Un processo lungo e non scon-
tato che necessita di tempo per valutare
adeguatamente le conseguenze che le
scelte tecniche possono avere sugli equi-
libri di mercato - spiega il novarese Pep-
pino Ferraris, presidente della sezione
riso di Confagricoltura -. Su molti aspetti
si è trovato un accordo, ma ci sono anco-
ra alcuni nodi da sciogliere. In particola-
re sulle denominazioni di vendita delle
varietà tipiche, dal Carnaroli all'Arborio,
al Ribe, al Roma».

Ma si rimanda ancora: il tavolo è ag-
giornato a settembre, allo stesso modo
l'azione di pressione a livello europeo.
Mercoledì a Bruxelles una delegazione

PRI MO 51 ALLA CAMERA
Mercoledì è stata approvata
la risoluzione che impegna

il governo a tutelare il settore

ga il deputato vercellese grillino Mirko
Busto, co-firmatario dell'atto.

Nel documento c'è anche altro: eti-
chettatura e tracciabilità, prevenzione
delle pratiche commerciali scorrette; ma
anche il contrasto alla pubblicità ingan-
nevole e comparativa illecita. Ripren-
dendo un tema proposto da Coldiretti, si
parla anche di migliorare le attività del-
l'Ente Risi in materia di crescita e com-
petitività del comparto. Di questo, nel-
l'ambito della nuova legge sul mercato in-
terno, si sta discutendo da mesi anche al

con il presidente del-
la provincia di Ver-
celli, Carlo Riva Ver-
cellotti e dal capo del-
l'Ente Risi Paolo Car-
rà ha incontrato gli
eurodeputati Alberto

Cirio e Antonio Tafani. «Si è ribadita la
necessità di non abbassare la guardia -
conferma Carrà - ma senza il nuovo ese-
cutivo e la dirigenza europea, non si è po-
tuti andare oltre. Ora occorre prestare
attenzione ai nuovi trattati che si stanno
discutendo con altri grandi produttori
come India, Vietnam, Mercosur. Quella
con la Cambogia è solo una delle batta-
glie». E il Movimento 5 Stelle attacca:
«Quel viaggio è stato tutta una messin-
scena: una semplice manovra nello stile
della vecchia politica».
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