
-- _. leggi e i controlli sulle materie prime
prodotte oltreoceano non assicurano la qualítá
Dal made in Italy un'opportunità per mangiare sano
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gararzia veleni
mmaginando un mondo in
cui gli scambi commerciali
avvengono con il baratto, og-

gi servirebbero cinque chili di
grano per ottenere un caffè. Op-
pure, occorrerebbero quindici
chili di grano per uno di pane.
Bufale? Niente affatto. Il prezzo
del grano italiano, come è emer-
so dalla protesta di ieri, ha subi-
to una contrazione, nell'ultimo
anno, di circa il 40 per cento, con
differenze minime tra grano du-

ro (che serve per produrre la pa-
sta) e grano tenero (con cui inve-
ce si produce il pane). Con que-
sto calo si sono raggiunti i prezzi
al quintale di trent'anni fa, che
non garantiscono agli agricolto-
ri nemmeno la copertura delle

spese di produzione. Conside-
rando che stiamo parlando di
uno dei comparti più rappresen-
tativi dell'immagine dell'Italia
nel mondo, come si è arrivati a
spingere i nostri contadini a mi-
nacciare di non seminare più i
propri campi?

Può forse essere utile spende-
re una parola su come si forma il
prezzo delle materie prime ce-
realicole, che solo in parte dipen-
de dalla qualità dell'annata pro-
duttiva (e dunque dal rapporto

tra domanda e offerta) e molto
di più invece è il frutto di una
speculazione di mercato decisa
migliaia di chilometri lontano
da qualsiasi fattoria. La Borsa ce-
realicola di Chicago è il centro di
queste operazioni, che viaggia-
no con strumenti di carattere pu-
ramente finanziario come deri-
vati e futures. Questo fa sì che,
per influenzare le rendite (esclu-
sivamente finanziarie) degli in-

Fitofarmaci, antimicotici
e conservanti sono
ammessi nella Ue
in misura inferiore

vestitori, l'emissione dei cereali
sul mercato sia spesso decisa a
tavolino.

Questo meccanismo detta i
prezzi anche nel nostro Paese e
non a caso, secondo Coldiretti, ri-
schiamo di perdere 300 mila
aziende del settore che non rie-
scono a stare a galla.

Se questo è già di per sé un no-
do cruciale, il discorso dell'im-
portazione di grano dall'estero
riguarda anche la qualità di ciò
che mangiamo e, dunque, la no-
stra salute. Gran parte del gra-

no che importiamo giunge da
fuori dei confini dell'Ue (Cana-
da, Ucraina e Russia in primis),
e questo fa sì che gli standard e
le regole di produzione siano dif-
ferenti. L'uso di fitofarmaci, di
conservanti e antimicotici per

garantire la durata dei grani
(che spesso vengono lavorati a
più di un anno dalla raccolta), i li-
velli di nitrati e antiparassitari
devono rispettare parametri

L'importanza di puntare
sui grani antichi: sono
più digeribili ed esaltano
la biodiversità

più severi nella Ue che altrove.
Queste sono informazioni decisi-
ve, soprattutto in un momento
in cui l'insorgenza di intolleran-

ze e allergie ai farinacei sta rag-
giungendo livelli inimmaginabi-
li fino a qualche decennio fa. È
fondamentale, da un lato, imple-
mentare controlli rigorosi sui ce-
reali importati e, dall'altra, ga-
rantire trasparenza nell'infor-

mazione e dare quindi la possibi-
lità ai cittadini di sapere che co-
sa stanno mangiando.

Intendiamoci, non è che il gra-

no italiano sia per forza di quali-
tà superiore, ma è innegabile
che conoscere le regole che inte-
ressano la filiera produttiva sia
garanzia di standard certi, affi-
dabili e rigorosi. Oggi un pacco
di pasta su tre in Italia non è pro-
dotto con grano italiano, e lo
stesso vale per più della metà
del pane. Perché non scriverlo
chiaramente in etichetta e la-
sciare ai consumatori informati
la scelta?

Senza contare che la doman-
da stessa dei cittadini sta cam-

biando, con sempre maggiore
attenzione alle varietà di grani
antichi che dell'Italia sono il fio-
re all'occhiello (a fronte di
tre/quattro varietà coltivate
all'estero, in Italia se ne produco-
no centinaia, figlie dell'adatta-
mento ad ambienti peculiari).
Su questo dovremmo puntare,
perché i grani antichi sono an-
che meno allergenici e più dige-
ribili, garantiscono rese più bas-
se ma danno remunerazioni de-
cisamente più alte, garantisco-
no la difesa di una biodiversità
unica. Per salvare il grano italia-
no, serve la qualità accompagna-
ta da informazione e trasparen-
za. La strada è tracciata, adesso
bisogna muoversi.
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