
li ministro Martina
"Impegno per
la difesa delle risaie"

Al ministero delle Politiche agrico-
le alimentari e forestali ieri il mini-
stro Maurizio Martina ha ricevuto
una delegazione della Coldiretti
guidata dal presidente Roberto
Moncalvo. Al centro del colloquio,
che si è svolto nel Salone dell'Agri-
coltura del Mipaaf, è stata posta la
questione relativa alle importazio-
ni di riso da Paesi extra Ue, come
la Cambogia o il Myanmar. II mini-
stro Martina ha assicurato il pro-
prio impegno nella difesa e nella
tutela della produzione risicola ita-
liana e ha ricordato come il nostro
Paese sia stato promotore nei me-
si scorsi, a livello comunitario, di
un documento con cui veniva sol-
levata tale problematica, che coin-
volge anche altri Stati membri.
"Attualmente - ha aggiunto il mi-
nistro - l'Italia è impegnata in un'i-
niziativa a Bruxelles, con altri pae-
si europei, per l'attivazione della
clausola di salvaguardia contro le
importazioni a dazio zero". Gli uf-
fici del Mipaaf, in collaborazione
con il ministero dello Sviluppo e-
conomico, a tal proposito stanno
lavorando per predisporre un do-
cumento tecnico sull'impatto di
queste importazioni che sarà
pronto entro la fine della prossima
settimana e che poi sarà presenta-
to alla Commissione europea.
Martina ha infine ribadito la piena
disponibilità a lavorare con l'intera
filiera per nuove norme sul merca-
to interno, per la tracciabilità e l'e-
tichettatura. "Nel 2014 si è verifi-
cata in un solo anno una riduzione
del 22 per cento, per oltre 15mila
ettari, delle risaie destinate alla
coltivazione di riso varietà indica
che viene importata dalla Cambo-
gia, a danno dei coltivatori italiani
e a rischio della salute dei consu-
matori con un allarme sanitario al-
la settimana provocati dal prodot-
to asiatico". E' quanto denuncia la
Coldiretti nell'ambito della 'batta-
glia del riso' che si è spostata a
Roma.
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