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Se tutto andrà bene, tra non
troppo tempo anche la pasta
e il riso commercializzati in
Italia dovranno indicare in
etichetta e in modo indelebi-
le - così come già avviene per
il latte e i suoi derivati - il luo-
go di provenienza e quello di
lavorazione. Questo è l'inten-
dimento del governo italiano
che, incassato positivamente
il via libera di Bruxelles alla
sperimentazione dell'eti-
chetta con tracciabilità,
adesso punta a stringere i
tempi per ottenere lo stesso
trattamento per quanto ri-
guarda altri due prodotti
«tradizionali» e importanti
per la nostra dieta, la nostra
cultura e la nostra agricoltu-
ra: la filiera del grano e della
pasta e il riso.

Non sarà facilissimo. Per
ottenere il via libera da parte
della Commissione europea al-
la sperimentazione dell'eti-
chetta con l'indicazione obbli-
gatoria dell'origine per i due
prodotti servirà una delicata
opera diplomatica per trovare
i giusti alleati in questa batta-
glia e rabbonire i potenziali av-
versari. La cosa positiva, spie-
gano ai ministeri delle Politi-
che agricole e dello Sviluppo
economico (che congiunta-
mente gestiscono questa par-
tita) è che naturalmente pese-
rà il precedente del latte e dei
formaggi. E in più l'Italia (per
una volta) si è mossa con con-
gruo anticipo, avviando sia il
dialogo con gli organismi tec-
nici della Commissione euro-
pea, che quello diplomatico
con gli Stati partner.

La filiera grano-pasta rap-
presenta un business di rilievo
per l'Italia dell'agroalimenta-
re: produciamo 4 milioni di
tonnellate di grano duro, e con
i 3,4 milioni di tonnellate di pa-
sta prodotta (un valore di 4,6
miliardi di euro, di cui 2 miliar-
di finiscono in esportazione)
siamo il primo produttore
mondiale. Si punta a inserire
sulle confezioni di pasta secca
il Paese di coltivazione del gra-

ricchezza dei chicco
Il riso è un comparto chiave

per il nostro Paese:
con 234 mila ettari coltivati

e 1,4 milioni di tonnellate di
riso prodotte siamo il primo

produttore europeo (50%
dell'intera produzione)

Grano pasta
La filiera grano - pasta può

rendere bene all'Italia. Pro-
duciamo 4 milioni di tonnel-
late di grano duro e con 3,4

milioni di tonnellate di pasta
prodotta siamo il primo

produttore mondiale

no e quello di molitura, dove
cioè il grano è stato macinato.
Nella battaglia abbiamo al no-
stro fianco i paesi Ue che si af-
facciano sul mediterraneo e la
Francia. La Germania è piut-
tosto fredda, mentre il fronte
dei contrari - a suo tempo gui-
dato strenuamente dalla Gran
Bretagna, ormai out - coni-
prende i Paesi del Nord Euro-
pa. Il «sì» dei Paesi dell'Est ci
sarà se sapremo fare opportu-
ni «scambi»: la Polonia, ad
esempio, è interessata a misu-
re a tutela delle mele, e un ac-
cordo si può trovare.

Anche il riso è un comparto
chiave per l'Italia. Con
234mila ettari coltivati e 1,4
milioni di tonnellate prodotte
siamo il primo produttore nel-
l'Ue (oltre il 50% della produ-
zione europea), con un giro
d'affari che vale circa un mi-
liardo di giuro. Anche in que-
sto caso lo schema di decreto
che stiamo spingendo preve-
de che sull'etichetta del riso
debbano essere indicati sia il
Paese di coltivazione del riso
che quello di trasformazione e
sbiancatura. In questo caso a
fianco della nostra proposta
ci sono sicuramente tutti i Pa-
esi produttori, sempre larga-
mente affacciati sulla costa
del Mediterraneo: Portogallo,
Spagna, Francia, Grecia, Ro-
mania, Bulgaria.
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