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economiche negative per produttori e stoccatori, danneggiati da eventi natura
li eccezionali, anche al fine di evitare fenomeni di elusione dei controlli e
garantire la salubrità degli alimenti posti al consumo;

 consolidare il sistema dei controlli (rendendoli omogenei) e la comuni
cazione dei rilevati in corso di campagna di raccolta, comunicati al fine di
monitorare la situazione e la sua evoluzione, con l'obiettivo di scongiurare
pericoli per la salute e contemporaneamente salvaguardare il corretto svolgi
mento della campagna di raccolta e di conferimento;

 effettuare controlli sul mais importato da Paesi dell'Ue e al di fuori
dell'Ue, per garantire la presenza di livelli di aflatossine conformi a quanto
previsto attualmente dalla normativa europea e nazionale;

 operare, per quanto di competenza, per scoraggiare fenomeni specu
lativi sui prezzi. nT.V.

[ SISTEMA AGRICOLO
In 1o anni aziende 32%
ma la produzione tiene

N el periodo 20002010 il nu
mero delle aziende agrico

le ha subìto una flessione del
32,2% – più del doppio di quella
che si era registrata nel prece
dente decennio – imprimendo
una forte accelerazione al pro
cesso di razionalizzazione del
sistema agricolo nazionale. Allo
stesso tempo la Sau ha subìto
una riduzione di appena il 2,3%,
segno evidente che il sistema
agricolo ha mantenuto la sua di
mensione produttiva, anche a
fronte di un incremento delle
superfici urbanizzate. È quanto
rileva la Società geografica ita
liana nel rapporto “I nuovi spa
zi dell’agricoltura italiana” do
ve si sottolinea il volto nuovo
dell’attività rurale, la multifun
zionalità, che raccorda realtà
produttive diverse. n

[ CASTAGNE
Forte batosta sulle rese
In Toscana fino a 90%

L a siccità estiva ha fatto
crollare la produzione di

castagne di oltre il 30%.
Particolarmente grave la si

tuazione in Toscana dove le
perdite hanno toccato il 90%,
spianando la strada all’impor
tazione del prodotto estero e
raffreddando i prezzi al detta
glio.

Anche in EmiliaRomagna
il calo produttivo è stato forte,
raggiungendo il 7080%.

A rendere il danno ancora
più consistente hanno contri
buito i forti attacchi di vespa
cinese. Intanto si sta valutando
la possilità di realizzare a Imo
la un centro di riproduzione
dell’insetto antagonista della
vespa cinese, creando una
“roccaforte” per combattere
questo pericoloso parassita. n

[ VINO
Oiv, crolla la produzione
In Italia il calo è del 3%

M eno vino prodotto e con
sumato a livello mondia

le nel 2012 secondo le previsioni
dell’Organization International
della Vigne et du Vin (Oiv). La
produzione media complessiva
è pari a 248,2 milioni di ettolitri,
in calo rispetto al 2011 in parti
colare nei principali paesi euro
pei. In Italia la diminuzione è
stata del 3%, con 40,5 milioni di
ettolitri sui 42,3 del 2011, peggio
ha fatto la Francia con 19% pari
a 9,3 milioni di ettolitri; ad au
mentare sono solo Portogallo e
Grecia. A registrare una produ
zione decisamente in crescita,
secondo l’Oiv, sono i Paesi del
l’emisfero Sud: Cile, con +10,6
milioni di ettolitri, e Sud Africa,
con +4%, raggiungendo i 10 mi
lioni di ettolitri. n

[ TARTUFO
Flessione fino al 50%
Prezzi fra 3 e 5mila €/kg

I l caldo torrido della scorsa
estate ha fatto strage anche

di tartufi, che hanno visto schiz
zare in alto il prezzo del bianco
pregiato che viene quotato fra i
3mila e i 5 mila euro al chilo.

La produzione si è ridotta di
circa la metà rispetto allo scorso
anno; inoltre le alte temperatu
re, che si sono protratte nel tem
po, hanno seccato il tartufo e
smorzato il tradizionale aroma.
«L’unica speranza – ha detto
Mario Perugini, presidente del
l’Associazione tartufai dell’Eu
gubinoGualdese – è che le
pioggie tardive, fra fine novem
bre e l’inizio di dicembre, riesca
no a dare una spinta per un re
cupero della produzione che al
momento appare seriamente
compromessa». n

[ SICCITÀ ] Vigo (Innovagri): è l’effetto biodigestori

E la Lombardia
diventa importatrice

L a Lombardia nel 2012 ha
toccato quota 370mila ha,
circa l’1% in più di super

fici seminate a mais (granella e
trinciato) eppure per la prima
volta da esportatrice netta si è
trasformata in una regione im
portatrice del cereale: «È un dato
di fatto. E caratterizzerà anche le
prossime campagne» racconta
Mario Vigo, presidente di Inno
vagri, il nuovo centro studi dedi
cato all’innovazione tecnica e
politica in agricoltura.

Le cause: «Di sicuro non è au
mentata la domanda degli alle
vamenti che sono in lenta, ma
inesorabile diminuzione. È stato
l’arrivo dei biodigestori a modi
ficare utilizzi e superfici del
mais sino a rendere la produzio
ne lombarda insufficiente».

Ma il 2012 sarà ricordato an
che come l’anno della siccità e
delle micotossine: come è andata
in Lombardia? «Abbiamo regi
strato un calo produttivo medio
del 5%, ma distinguerei fra le zo
ne coltivate in asciutta, a nord
del milanese e l’area irrigua (lo
digiano e cremonese soprattut
to), a scorrimento, che ne ha ri

sentito molto meno. E la granella
è stata più danneggiata del trin
ciato».

E la qualità sanitaria del pro
dotto? «Abbastanza buona, ma è
emerso in modo inequivocabile
che i trattamenti insettici (contro
la piralide) e fungicidi (per pre
venire lo sviluppo di micotossi
ne) sono essenziali. Così come
l’anticipo dell’epoca di raccolta:
aumentano i costi per l’essicca
zione, ma   si contiene lo svilup
po di micotossine e quindi costi
(e problemi) molto peggiori».

Parliamo dei prezzi: «Risen
tono della situazione europea e
internazionale: le tensioni pro
vocate dalla siccità negli Stati
Uniti (con il calo delle produzio
ni di mais e soia) e nell’Europa
centrale (con una forte diminu
zione del mais) e del rallenta
mento dell’export di grano dalla
Russia e dall’Ucraina».

E se cala l’offerta Vigo azzar
da una previsione «il mais do
vrebbe mantenersi a livelli abba
stanza elevati (oggi siamo a Mi
lano sui 250 €/t arrivo) almeno
sino a fine anno. Di sicuro non
dovrebbe diminuire». nB.T.

[ EMERGENZA MICOTOSSINE ] Parla l’assessore veneto all’Agricoltura e chiede più risorse

Manzato: «L’acqua è il problema»
[ DI BEATRICE TONI ]

H anno quantificato i
danni dell’estate 2012
in Veneto: 1 miliardo

di euro fra diretti e indiretti.
I colpi sono venuti dalla sic

cità, dalle micotossine e poi da
gli speculatori: «Ognuno do
vrebbe fare seriamente il pro
prio lavoro lungo la filiera
anzichè approfittare di un pro
blema» aveva subito denun
ciato l’assessore all’agricoltura
Franco Manzato.

Una task force è tuttora al
l’opera per monitorare il mais
stoccato verificando caso per
caso la destinazione più op
portuna: il biodigestore, l’ali
mentazione umana o zootecni
ca, il “normale” mercato.

Manzato si è posto il pro
blema dei redditi delle azien
de: «In alcune province la pro
duzione è crollata fino al 60
90%. Non abbiamo chiesto lo
stato di calamità (che finirebbe
per aumentare l’accisa sui car
buranti per la Regione), ma lo
stato di eccezionale avversità

atmosferica».
Vuol dire «uscire dal piano

di assicurazione nazionale per
rientrare nel Fondo di solida
rietà». Morale, percepiranno
gli aiuti solo gli agricoltori che
non erano, purtroppo, assicu
rati. Quelli provvisti di poliz
za, no. Naturalmente.

Domanda volgare: ci sono i
soldi? «Non ci sono».

Ma si sono appena tenuti
gli Stati generali dell’acqua
(veneti) e Manzato, assessore
leghista, ha presentato a Roma
il suo conto: «Un miliardo di
euro per tutta l’Italia sul Fondo
di solidarietà nazionale (per le
calamità, appunto) e un altro
miliardo sul Piano irriguo na
zionale per quei territori sem
pre più toccati dalla siccità e
dove i Consorzi di bonifica
non hanno più fondi per rea
lizzare le opere che consenti
rebbero di portare l’acqua ai
campi».

Manzato ne ha parlato con
il ministro dell’Agricoltura per

concordare su una cosa: l’ac
qua è il problema e dev’esserlo
soprattutto per il premier
Monti più che per il ministro
Catania. Un tema per chi go
verna il Paese. E descrive il
raggio d’azione: «È ambientale
(penso alle calamità naturali) e
sociosanitario (la qualità delle
acque che beve il cittadino). E
poi il sistema Italia va messo in
sicurezza». E il 2013, ricorda,
sarà l’anno internazionale del
l’acqua.

Ma torniamo, prosaicamen
te, alla nostra granella di mais.
Sono tre i problemi da risolve
re secondo Manzato: «Primo,
la scarsità di prodotto che fa
aumentare i prezzi del cereale

e, a catena, dei derivati, a parti
re dalla carne. Secondo, l’asim
metria dei controlli. Molto ri
gorosi in Italia, ma il prodotto
importato viene da Paesi più
tolleranti con le soglie per le
aflatossine. Terzo, un proble
ma strutturale, la speculazione
sulle commodity agricole».

Che è un affare internazio
nale... «Certo, singoli fondi che
comprano per valori di decine
di miliardi, tengono fermo il
prodotto sino a farlo scendere
o salire a seconda della conve
nienza e poi rientrano sul mer
cato per incassare il beneficio,
provocando sconquassi sulla
domanda e l’offerta mondiali».

E come si interviene? «Si
parte dal fatto che l’alimenta
zione è il tema del futuro: bloc
care la speculazione è un tema
per l’agenda mondiale. Di qui
dovremo costruire un fronte
per aggredirla».

Ma come? «Abbiamo
un’idea. Ne riparleremo il
prossimo anno». n

L a Commissione Agricoltura ha approvato
la risoluzione di sintesi dei documenti di

Bellotti (Pdl), Delfino (Udc) e Callegari (Lega)
sulle misure per fronteggiare la contamina
zione da aflatossine.

Nel testo si legge che «le operazioni di
pulizia e selezione fisica sul “semilavorato essiccato grezzo» consentono
di ridurre la contaminazione e recuperare quote importanti di prodotto per
l’utilizzo» e che «occorre predisporre interventi operativi per individuare le
partite più contaminate a tutela della salute umana ma anche economi
che a tutela di agricoltori e stoccatori.

La risoluzione impegna il Governo a:
 valutare l’opportunità di introdurre, nel rispetto della normativa

[ RISOLUZIONE
Aflatossine
in etichetta?

europea, l’indicazione in etichetta del valore delle micotossine contenute
nei prodotti alimentari individuati nella parte seconda dell’allegato del
regolamento Ce 1881/2006 in materia di contaminanti dei prodotti ali
mentari, indicando altresì i valori massimi consentiti per ogni singola
tossina e destinazione d’uso della materia prima previsti dal regolamento
medesimo;

 adottare, d'intesa con le regioni, (nei casi di partite di mais con
presenza di aflatossine superiori ai limiti stabiliti dalla normativa Ue)
iniziative per effettuare trattamenti fisici di cernita, per ottenere la decon
taminazione delle partite, in modo da rendere possibile l’immissione in
commercio senza pericoli per la salute pubblica e salvaguardando la
qualità degli alimenti derivati;

 attivarsi, anche in sede Ue, per fronteggiare le conseguenze


