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ACCORDI INTERNAZIONALI, SICUREZZA ALIMENTARE E C.U.N.: 
TRA ECONOMIA E SALUTE  

La filiera della cerealicoltura tra import ed export 
 

L’emergenza sanitaria del Covid-19 ha posto in rilievo che impatto ha la salute pubblica e, 
quindi, i rischi di una pandemia sulla vita dei cittadini ed anche sull’economia mondiale. La 
necessità di avere controlli sanitari efficienti anche su ciò che si importa da altri Paese 
assume un’importanza rilevante, in questo caso, nell’ambito dei prodotti animali e vegetali. 
 

La sicurezza alimentare, nella definizione comunemente accettata, è quella della FAO 
(Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura) proposta in 
occasione del vertice mondiale sull’alimentazione (il World Food Summit) tenutosi a Roma 
nel 1996, secondo la quale la sicurezza alimentare, in inglese food security, mira ad 
assicurare a tutte le persone e in ogni momento una quantità di cibo sufficiente, sicuro e 
nutriente per soddisfare le loro esigenze dietetiche e le preferenze alimentari per una vita 
attiva e sana. 
 

Per avere, anche grazie ai controlli, cibo sicuro necessita ricondurre l’analisi al concetto di 
filiera che è più profondo dei soli concetti di tracciabilità e trasparenza. In estrema sintesi si 
ritiene utile non solo dichiarare i passaggi di produzione ma anche conoscerli direttamente 
e ciò implica un maggiore grado di responsabilità. 
 

Questa maggiore consapevolezza per saper valutare e valorizzare le nostre produzioni.  
 

La pasta è da sempre, insieme con la pizza, uno dei prodotti che rappresenta in Italia e 
all’estero, il nostro Paese. 
 

L’Italia, pur avendo una vocazione e un’importanza rilevante nella produzione di grano 
tenero e duro, sia per qualità che per quantità, è un paese che esige di importare rilevanti 
misure di materia prima, vista la capacità dell’industria di trasformazione e di 
commercializzazione nel realizzare produzioni per il mercato interno e per quello estero 
attraverso un export cospicuo. 

 

Le importazioni riguardano circa 
il 50% del fabbisogno 
complessivo per il grano tenero, 
usato per farine impiegate per la 
produzione di pane e prodotti da 
forno, mentre per il grano duro, 
che si usa per fare la pasta, 
hanno avuto una crescita 
percentuale di importazione 
rilevante negli ultimi anni ma di 
circa un quinto inferiore a quello 
del grano tenero. In realtà però 
ciò è servito, non solo per 
produrre più pasta, ma anche 

per “calmierare” i prezzi ai produttori di grano duro italiani. 
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Nell’indagine del 2019 condotta da una delle più rilevanti Organizzazioni di produttori agricoli 
del settore, emerge che l’import di grano proveniente dal Canada in Italia, dopo l’entrata in 
vigore del Ceta (l’accordo di libero scambio fra la Ue e il Paese nord americano), è 
aumentata di circa 7 volte la quantitài. 
 

Infatti, nello studio citato viene evidenziato che il progressivo avanzamento delle 
importazioni giunge nei mesi della raccolta e quindi di trebbiatura del grano italiano. “Un 
lavoro che rischia di essere vanificato dalla concorrenza sleale delle importazioni dall’estero 
di prodotti che non rispettano le stesse regole di sicurezza alimentare e ambientale vigenti 
nel nostro Paese come il grano duro canadese trattato con l’erbicida glifosato in preraccolta, 
secondo modalità vietate sul territorio nazionale dove la maturazione avviene grazie al sole”. 

 

Questo scenario pone in essere una forte minaccia nei confronti dei produttori agricoli che, 
molto numerosi, praticano la coltivazione del grano molto spesso in aree, soprattutto, 
interne che non hanno altre possibili produzioni quindi a rischio di abbandono e povertà. 
 

A questo scenario non positivo, per le negative ricadute economiche ed occupazionali 
soprattutto per gli imprenditori agricoli del Mezzogiorno in quanto si sottopagano i prodotti 
agricoli, si somma il rischio ambientale in un Paese che negli ultimi anni, a causa della 
cementificazione e delle speculazioni, ha dovuto rilevare l’abbandono di oltre il 25% del 
territorio soggetto a coltivazione. 
 

La maggior parte delle importazioni di grano viene 
scaricato nei porti italiani del Mezzogiorno. E’ legittimo 
chiedersi: quali sono gli effetti dell’entrata in vigore del 
Ceta? 
 

Secondo il coordinatore di Agrinsieme, Giorgio 
Mercuri, per le importazioni del granoii "i dazi alle 
importazioni di grano duro dal Canada sono stati 
eliminati più di 30 anni fa e l'entrata in vigore del 
trattato non muta di fatto nulla rispetto alle condizioni 
di ingresso di tale commodity nel nostro Paese". 
 

Proseguendo rileva: "E' evidente che per le 
importazioni di grano, come di tutti gli altri prodotti 
agroalimentari provenienti dal Canada, siamo sicuri 
che verrà prestata la massima attenzione da parte 

degli organi di controllo proposti dallo Stato, al rispetto degli standard qualitativi e dei 
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processi di lavorazione al fine di garantire la massima reciprocità. Non abbiamo motivi di 
pensare che le nostre istituzioni non mantengano quale obiettivo imprescindibile la 
salvaguardia delle produzioni agricole e agroalimentari made in Italy". 

 

Non sfugge però agli operatori agricoli 
più accorti del Mezzogiorno - non è 
sfuggito nemmeno a noi del Circolo 
del M24A-ET Tavoliere Monti Dauni 
di Foggia - che con il Ceta, grazie al 
governo italiano Gentiloni, che oggi è 
commissario UE per l’economia, il 
Mezzogiorno subisce l’importazione di 
grano duro canadese con glifosato e 
micotossine, così come descritto, 
mentre a godere dei benefici di tale 
accordo commerciale, soprattutto per 
l’export, sia il Centro-Nord Italia! 
Infatti - come richiamato puntualmente 
da un articolo dell’ISPIiii - la quasi 
totalità delle 41 indicazioni 
geografiche protette italiane 
dall’Accordo CETA, che vanno dai vini 
ai prosciutti e ai formaggi, rispetto alle 
291 denominazioni Made in Italy 
registrate in Europa, risultano essere 
pochissime del Mezzogiorno. 

Infatti, guardando bene l’elenco di quei 41 prodotti che grazie all’Accordo entrato in vigore 
a settembre 2017 oggi beneficiano di protezione, essi rappresentano oltre il 90% dell’export 
italiano verso il Nord-America e sono la quasi totalità del Centro-Nord Italia! Compreso il 
meccanismo? 
 

Affrontiamo ora il primo passaggio essenziale: i controlli dell’intera filiera che sono uno 
dei punti focali di ciò che afferma la FAO nella sua definizione di cibo sicuro. 
 

SICUREZZA ALIMENTARE 1 
Come detto in precedenza è ripreso, in questi giorni, ciò che è avvenuto negli anni 
precedenti soprattutto nel 2018 e nel 2019. Un flusso di navi contenenti grano proveniente 
dal Canada, Kazakistan, Grecia e altre provenienti da porti Australiani ed Europei (Francia 
soprattutto) riversano nei porti del Mezzogiorno, a Bari e Manfredonia in Puglia e nel porto 
di Pozzallo, in Sicilia, una quantità di grano duro nel periodo maggio-settembre, proprio in 
prossimità della raccolta. 
 

Il porto di Pozzallo ha una quantità di traffico rilevante, come quello di Bari, perché nella 
zona vi sono i centri di stoccaggio del maggior importatore di grano duro straniero. A Bari il 
grano canadese viene smistato fra gli industriali operanti in Puglia. 
 

Anche nel porto di Manfredonia si assiste, nello stesso periodo, ad un rilevante arrivo di navi 
cariche di grano duro perché a Foggia vi è un centro di stoccaggio preso in affitto da diversi 
stoccatori e commercianti di grano, che destinano il grano ai vari mulini presenti sul territorio. 
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Nel porto di Manfredonia avviene lo scarico di navi piuttosto grandi in quanto dotato di fondali 
adeguati. 
 

Il grano canadese è molto richiesto dalle industrie 
della pasta sia perché ha valori proteici alti sia 
perché resiste alle alte temperature a cui è 
sottoposta la pasta per essere essiccata in poco 
tempo (in media due ore). Questo processo di 
essicazione, fatto in così poco tempo, necessita di 
un grano molto proteico perché resiste di più e la 
pasta risulta dura, (la pasta al dente, non è un 
fattore benefico per il nostro organismo perché la 
digestione risulta più difficoltosa). L’essiccazione 
ad alte temperature inoltre produce altri danni per 

la nostra salute (la bruciatura della pasta è data dal colore molto ambrato o aranciato della 
stessa). 
 

In Canada il grano viene seminato in primavera e si raccoglie fra la metà di settembre e gli 
inizi di ottobre. Il clima non è favorevole alla sua coltivazione perché la maturazione avviene 
a temperature intorno ai 20 gradi. Spesso, la raccolta del grano, avviene con i campi coperti 
di neve. 
 

Queste avverse condizioni atmosferiche determinano molta umidità sulla granella, su cui si 
formano muffe e funghi che producono pericolose tossine. 
 

Sappiamo bene invece che il Sud dell’Italia è una zona tradizionalmente vocata alla 
produzione di grano duro poiché, in 
tali zone, esistono le condizioni 
climatiche ideali e, soprattutto, il 
sole che rende il grano, al momento 
del raccolto, perfettamente maturo, 
asciutto, quindi non in condizioni di 
sviluppare micotossine nocive per 
l’alimentazione umana. 
 

In altri paesi, per le diverse 
condizioni climatiche, invece il 
grano viene raccolto umido, quindi 
in condizioni tali da poter sviluppare 
alti livelli di micotossine. 

 

La principale di queste micotossine è il DON (deossinivalenolo o vomitossina). 
Per la maggior parte dei paesi del mondo, i valori massimi del DON nei cereali sono 
compresi fra 750 e 1000 ppb, mentre in Italia il limite è fissato a 1750 dal Regolamento 
CEE n.1881/2006, che l’Italia ha contribuito ad approvareiv. 
 

Infatti, essendo consentito in UE un limite così alto, è permessa l’importazione del grano 
prodotto in Canada dove il cereale con valori di DON superiori a 1000ppb non viene 
utilizzato neanche per uso zootecnico. 
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E’ lecito pertanto chiedersi: con quelle connotazioni di DON, il grano può essere utilizzato 
dai nostri mugnai e pastifici? 
Oppure non dovrebbe essere 
considerato nocivo e quindi 
essere smaltito addirittura 
come un rifiuto speciale? 
 

Inoltre, risulta che, per far 
maturare il grano in Canada lo 
irrorano con un potente erbicida 
che contiene un principio attivo 
pericoloso, il glifosato. 
L’essiccazione chimica con il 
glifosato, potente chelante, 
determina un innalzamento dei 
valori proteici della granella. 
Questo alto valore proteico è 

molto richiesto dalle industrie della pasta. 
 

Quindi il grano che arriva verso maggio-giugno nei nostri porti, potrebbe essere un prodotto 
pericoloso per la salute se ha la presenza dei valori di DON (oltre i limiti consentiti per 
l’alimentazione umana, specie quelli previsti per i bambini da 0 a 3 anni) e la presenza di 
glifosato. Al riguardo degli effetti non positivi sulla salute umana, soprattutto del glifosato, ci 
sono sentenze in merito delle Corti statunitensi che hanno stabilito la correlazione tra 
l’assunzione o l’esposizione dei contadini agli effetti del glifosato ed il rischio subito dalla 
salute umana a causa dell’insorgenza di gravi patologie. 
 

Nel processo produttivo del grano canadese importato si rileva che: 
- è un grano raccolto in condizioni atmosferiche umide; 
- viene stoccato per sei-sette mesi in grandi silos che hanno subito trattamenti chimici 

conservativi; 
- imbarcato su navi che nelle stive non si sa cosa hanno trasportato e scaricato prima di 

trasportare il grano (una grande nave non arriva vuota nel porto di imbarco). 
- effettua una traversata di circa 30-40 giorni prima di essere sbarcato nei nostri porti. 
 

Quindi solo per le condizioni legate al trasporto e all’immagazzinamento ci dovrebbero 
essere controlli accurati che si rilevano ancor più necessari per DON e glifosato. 
 

La cosa sconcertante è che nell’Unione Europea il Regolamento n. 1313 del 2016 fa 
espresso divieto dell’uso del glifosato in preraccolta. In attuazione di questa disposizione 
comunitaria, obbligatoria per gli Stati membri, il Ministro della Salute italiano, con Decreto 
Ministeriale 9 agosto 2016, entrato in vigore il 07/10/2016, ha vietato l’uso del glifosato: 
- sui prodotti prima della loro raccolta; 
- nei luoghi in prossimità di strade cittadine, nei parchi pubblici; 
- in prossimità di scuole e ospedali. 
 
Se gli agricoltori italiani non possono usarlo prima della raccolta dei loro prodotti è 
davvero singolare che si importi grano estero, trattato con il glifosato in preraccolta! 
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ECONOMIA ed I PREZZI DEL GRANO 2 
Passiamo ora dalla prima questione segnalata della (in)sicurezza alimentare che può 
produrre danno alla salute dei cittadini/consumatori alla seconda questione della 
concorrenza economica e del prezzo del grano che si aggiunge come beffa agli agricoltori. 
Infatti, questo grano importato, arriva nei porti del Mezzogiorno allorché gli agricoltori 
meridionali e, soprattutto, quelli di Puglia, Basilicata e Sicilia, zone vocate per questa 
produzione di eccellenza, si accingono o stanno effettuando la trebbiatura del grano duro in 
tali territori. 

Questa contestualità tra arrivi del grano 
importato e la raccolta del grano di 
produzione nazionale ha l’ulteriore effetto, 
in maniera mirata, di incidere sulle trattative 
dei prezzi per il commercio del grano duro 
del Mezzogiorno per tenerlo basso. 
Associando a queste “azioni mirate” anche 
la diffusione di notizie false secondo cui il 
valore proteico più basso del nostro grano 
sia indice di minor qualità. 

 

A tal riguardo risulta essere utile richiamare quanto ha argomentato in merito, 
sull’andamento delle quotazioni del mercato italiano, la sentenza del TAR Puglia n. 
1200/2019 del 16 settembre 2019. 
 
Tale andamento non positivo per le insufficienti e altalenanti quotazioni del grano duro porta 
“spintaneamente” (e non è scritta sbagliando o a caso la parola precedente in grassetto) 
gli agricoltori italiani, ed in particolare quelli del Mezzogiorno e, in particolare, delle aree 
interne ad abbandonare la coltivazione e produzione di grano. 
 

COMMISSIONE UNICA DEL GRANO DURO 3 
La questione della C.U.N. “grano duro” è in alto mare perché non vuole finire nel “Triangolo 
delle Bermuda italiane”! 
 

Nelle disposizioni normative e articolazioni del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari 
e Forestali vi sono le cd. Commissioni Uniche Nazionali (C.U.N.). 
 

La Commissione Unica Nazionale è lo strumento di riferimento nazionale che opera al fine 
di formulare, in modo regolamentato e trasparente, i prezzi indicativi e la relativa tendenza 
di mercato. 
Inoltre la C.U.N. deve assicurare la trasparenza del processo di formazione del prezzo, 
rispondendo in modo tempestivo alle esigenze degli operatori di mercato di avere punti di 
riferimento sui quali basarsi per le proprie contrattazioni. 
 

A tali commissioni devono partecipare, secondo il criterio della rappresentatività, i 
rappresentanti degli agricoltori, dell’industria di trasformazione, del commercio e della 
distribuzione. 
 
E’ espressamente previsto, infine, che le sedi devono essere individuate dove esiste la filiera 
maggiormente rappresentativa ed economicamente rilevante di ogni produzione. 
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LE COMMISSIONI ATTIVE SUL SITO DEL MI.P.A.A.F. SONO LE SEGUENTI: 

Commissione Unica Nazionale dei Conigli vivi da carne da allevamento nazionale 

(CUN Conigli) 
Le riunioni settimanali della CUN Conigli si terranno, a partire dall'8 giugno 2018, ogni 
venerdì alle ore 15,00 presso la Borsa Merci di Verona. 
 

Commissione Unica Nazionale dei Suini da macello (CUN Suini) 
Le riunioni settimanali della CUN Suini si terranno, a partire dal 31 maggio 2018, ogni 
giovedì alle ore 12,00 presso la Borsa Merci di Mantova. 
 

Commissione Unica Nazionale dei Suinetti (CUN Suinetti) 
Le riunioni settimanali della CUN Suinetti si terranno, a partire dal 31 maggio 2018, ogni 
giovedì alle ore 10,30 presso la Borsa Merci di Mantova. 
 

Commissione Unica Nazionale dei Tagli di carne suina fresca (CUN Tagli) 
Le riunioni settimanali della CUN Tagli si terranno, a partire dal 1 giugno 2018, ogni venerdì 

alle ore 14,30 presso la Borsa Merci di Parma. 
 

Commissione Unica Nazionale del Grasso e degli Strutti (CUN Grasso e Strutti) 
Le riunioni settimanali della CUN grasso e strutti si terranno, a partire dal 1 giugno 2018, 
ogni venerdì alle ore 12,00 presso la Borsa Merci di Parma. 
 

Commissione Unica Nazionale delle Uova in natura da consumo (CUN Uova) 
Le riunioni settimanali della CUN Uova si terranno, a partire dal 12 novembre 2018, ogni 
lunedì alle ore 11.00 presso la Borsa Merci di Forlì. 
 

Commissione Unica Nazionale delle Scrofe da macello (CUN Scrofe) 
Le riunioni settimanali della CUN Scrofe si terranno, a partire dall'8 novembre 2018, ogni 
giovedì alle ore 12.30 presso la Borsa Merci di Mantova. 
 

Riferimenti Normativi: 
 

DECRETO-LEGGE 5 maggio 2015, n. 51 
Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese 
agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture 

ministeriali. (15G00067) (GU n.103 del 6-5-2015 ) 

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/05/2015 Decreto-Legge convertito con 

modificazioni dalla L. 2 luglio 2015, n. 91 (in G.U. 03/07/2015, n. 152). 
 

Roma 05 maggio 2015 
 

Mattarella  Presidente della Repubblica  
Renzi,  Presidente del Consiglio dei ministri  
Martina,  Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali  
Padoan,  Ministro dell'economia e delle finanze  
Madia,  Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
 

DECRETO 31 marzo 2017, n. 72 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI 

mailto:m24a.tavoliere.montidauni@gmail.com
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Circolo Tavoliere Monti Dauni 

 m24a.tavoliere.montidauni@gmail.com - Sede comunale e provinciale Via Podgora, 12 71121 Foggia             Pagina 8 di 12 

 

Regolamento recante disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle Commissioni 
Uniche Nazionali (C.U.N.) per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-
alimentare, in attuazione dell'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 

51 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91. (17G00084) (GU n.128 

del 5-6-2017 ) 

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/06/2017 

Roma, 31 marzo 2017 
 

Martina  Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali  
Calenda  Il Ministro dello sviluppo economico  
Visto, il Guardasigilli: Orlando  
Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne 
prev. n. 520 
 

SETTE QUINDI LE C.U.N. GIÀ ISTITUITE E TUTTE NELLE 3 REGIONI CHE HANNO 
CHIESTO ANCHE L’AUTONOMIA DIFFERENZIATA MENTRE NON V’È NESSUNA NEL 
MEZZOGIORNO! 
 

PROPOSTE 4 
Partiamo da una necessaria domanda: cosa si potrebbe fare stante la delineata situazione 
con dovizia di particolari e atteso che vi sono le vigenti normative della Unione europea e 
nazionali? 
Un primo atto importante, codificato nella normativa europea all’art. 23 Direttiva 2001/18, 
soprattutto a tutela della salute pubblica e in ossequio al rispetto del principio di precauzione, 
è quello elencato nella seguente 
Proposta: 

1. disporre, con decreto del Ministero della Salute, controlli obbligatori sanitari 
per tutte le navi che arrivano nei nostri porti: 
1.1. prelevando campioni dalle stive, attraverso l’USMAF (Unità Sanitaria 
marittima) e/o i NAS mediante prelievi stratificati nelle stive; 
1.2 - migliorando l’attuale procedura e prevedendo l’attività di vigilanza con 
tutti e tre i livelli di verifica (documentale, di identità, materiale, ivi compreso il 
campionamento a fini di analisi come indicato al punto precedente); 
1.3 - modificando anche la possibile richiesta di controllo, oggi prevista nella 
procedura solo dagli importatori o i loro legali rappresentanti, prevedendo 
l’inclusione dei competenti organi sanitari e dei componenti la C.U.N. 
 

Per rendere efficaci i controlli: bisogna istituire laboratori regionali o provinciali, specie nei 
contesti territoriali dove maggiormente rilevante è il flusso di navi che sbarcano grano o altri 
prodotti per l’alimentazione. 
 

I laboratori pubblici, devono essere direttamente dipendenti dal Ministero della Salute, 
operare attraverso le USMAF articolate nei vari porti, devono essere accreditati alle analisi 
di micotossine, glifosato, metalli pesanti ed altri contaminanti e potersi avvalere anche 
dell’operato dei Nas o altri nuclei di polizia ispettiva. 
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Da circa un anno il laboratorio multisito “Rete Laboratori” di ARPA Puglia di Bari 
risulta accreditato per l’esame del glifosato. Infatti dal 27 maggio 2019 nell’elenco 
prove accreditate del laboratorio è inclusa la nuova prova analitica Glifosato su: 
alimenti di origine vegetale ad alto contenuto di acqua, ad alto contenuto di acidi e acqua, 
ad alto contenuto di proteine e/o amido e basso contenuto di acqua e grassi.v 
 

Sarebbe essenziale verificare se anche per gli esami delle micotossine DON 
(deossinivalenolo o vomitossina) risultino esserci laboratori pubblici autorizzati in grado di 
effettuare tali attività in modo celere e certificato. 
 

Ciò per evitare che nessuna autorità istituzionale o dirigente pubblico abbia remore o riflessi 
non positivi trattenendo. per i controlli e per giorni, una nave in porto senza che questa 
scarichi il proprio prodotto, a causa degli elevati costi (circa 20.00 euro al giorno). Infatti con 
una precisa volontà politica e un diverso, migliore e più celere, sistema dei controlli sanitari, 
al pari di quelli esistenti in altri Paesi, si eviterebbe a priori anche l’ipotetico rischio della 
responsabilità soggettiva al pagamento di danni in caso di fermo non necessario di chi è 
deputato ai controlli. 
 

Ecco quindi le motivazioni ulteriori per richiedere un provvedimento di natura amministrativa 
del Ministero della Salute con cui si stabiliscono: a) le regole per effettuare il 
campionamento; b) l’eventuale delega ai NAS; c) l’attribuzione dell’accreditamento dei 
laboratori in stretta dipendenza del Ministero della Salute che possano rilevare tracce di 
micotossine e/o glifosato, metalli pesanti, residui di pesticidi ed inquinanti vari, certificare e 
dare legittimità ai campionamenti e all’esito delle analisi effettuate. 
 

Proposta  
2. ottenere dagli organismi nazionali e comunitari un abbassamento dei valori 

oggi consentiti delle micotossine (e, quindi del micidiale DON) e dei vari 
contaminanti nei cereali ed esercitare pressioni affinché vengano modificati gli 
standards di qualità dei prodotti derivanti dalla lavorazione dei cereali.  
 

Il cambiamento delle norme comunitarie non solo è possibile, ma addirittura espressamente 
previsto dal Regolamento Europeo n. 1881/2006 citato. Infatti all’art.9 è sancito l’obbligo per 
gli Stati membri di controllare e segnalare i tenori dei contaminanti in modo da consentire 
alla Commissione Europea di valutare le modifiche delle misure vigenti, tenendo conto sia 
dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche, sia dei miglioramenti delle buone pratiche 
agricole. 
 

Nelle more dell’adeguamento dei limiti legali di micotossine, sarebbe opportuno che venisse 
applicato il principio di salvaguardia di protezione della salute dei consumatori italiani in base 
alla Direttiva 2001/18/CE. (principio di precauzione). 
 

Ad oggi non ci risulta che, in merito alla questione di cui trattasi, alcun membro del Governo 
italiano o di parlamentari, nazionali o europei, abbia prodotto istanza ufficiale o proposte 
compiute per modificare i valori delle micotossine negli alimenti commercializzati in Europa. 
 

E ciò porta al paradosso che in Canada vi è un valore limite nazionale per il DON quasi 
la metà del valore limite in Italia ed UE, cioè i canadesi non potrebbero 
commercializzare in patria il proprio grano e lo vendono a noi in Italia…… 
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L’attuale situazione del mercato del grano, di quello duro (triticum durum) in particolare, è 
estremamente grave perché danneggia i cerealicoltori ma, ancora e di più, i consumatori, in 
quanto tutti i derivati dei cereali e del grano duro in particolare, vengono prodotti in Italia 
utilizzando almeno la metà del grano necessario proveniente dall’importazione, cereale che 
potrebbe avere le peculiari caratteristiche descritte prima. 
 

Proposta: 
3) attuazione alla C.U.N. (Commissione Unica Nazionale) del grano duro. Tale 

importante organismo necessita per tutelare le produzioni di grano duro, 
l’economia delle imprese agricole Mezzogiorno, ed in particolare, delle aree 
interne ed anche la salute di tutti i consumatori che per i requisiti previsti dalle 
normativa, come effettuato finora nei casi precedenti, vede Foggia come sede 
naturale. 

 

La legge istitutiva della CUN del 02/07/2015, entrata in vigore il 04/07/15, ha demandato ad 
un Decreto attuativo del Ministro delle Politiche agricole, di concerto con il Ministro dello 
Sviluppo Economico di adottare disposizioni concernenti l’istituzione e le sedi delle CUN. 
Tale Decreto interministeriale attuativo è stato pubblicato nella gazzetta Ufficiale il 
05/06/2017 ed è entrato in vigore il 20/06/2017. 
 

La CUN, per espressa disposizione della legge istitutiva, deve essere attuata proprio anche 
per garantire la trasparenza nella formazione dei prezzi. 
 

A tali commissioni devono partecipare, secondo il criterio della rappresentatività, i 
rappresentanti degli agricoltori, dell’industria di trasformazione, del commercio e della 
distribuzione. Inoltre è espressamente previsto che le sedi devono essere individuate dove 
esiste la filiera maggiormente rappresentativa ed economicamente rilevante di ogni 
produzione. 
Il Decreto interministeriale di attuazione della legge istitutiva delle CUN è un atto di Alta 
Amministrazione, adottato per stabilire, in contraddittorio con tutti i soggetti della singola 
filiera, sia il regolamento per il funzionamento di essa CUN, sia per individuare la sede. 
 

 “Stranamente”, solo la CUN del grano duro non è stata ancora attuata, nonostante sia 
stato istituito il tavolo attuativo presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali e sia stato elaborato il Regolamento per il suo funzionamento. 
 

Ad oggi, manca l’individuazione della sede e la scelta dei commissari che ne devono 
far parte. 
 

La scelta dei commissari dei produttori, per Regolamento, deve avvenire a mezzo delle 
deleghe conferite dagli agricoltori, mentre la sede deve essere individuata secondo i criteri 
stabiliti dalla legge istitutiva e cioè “nel luogo dove la filiera è maggiormente 
rappresentativa ed economicamente rilevante.” 
 

Ma come dopo averla applicata, come criterio, per le determinazioni di ben 7 C.U.N. 
non va più bene? Perché? ………………Ed eccolo il perché: è nel Mezzogiorno!  
 

Per il grano duro, infatti, la sede naturale ex lege è a Foggia perché è il luogo dove vi è la 
maggior produzione nazionale del grano duro, dove vi sono mulini e pastifici. Ma questo non 
ha incontrato la giusta collocazione territoriale, nel 2015 e nel 2017. Inoltre non sappiamo 
se abbia avuto un ruolo al riguardo anche la ferma opposizione degli industriali del settore. 
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Magari ci vorrebbe l’ennesima sede delle C.U.N. nel cd. “Triangolo delle Bermuda 
italiane”? 
Forse, ancora in Emilia Romagna, per meglio controllare la formazione del prezzo?  
Cioè per evitare ciò che la legge istitutiva propone? 
 

Ad oggi, tutto si è fermato. La raccolta delle deleghe per l’individuazione dei commissari di 
parte agricola non è stata effettuata, né la sede della CUN è stata indicata. Ed intanto 
sbarcano le navi con il grano estero e proprio quando si raccoglie il grano duro italiano. 
 

Nel caso analizzato ciò che emerge non può avere che una duplice motivazione: 
I. la voglia di fare, nell’ambito della filiera del grano duro e della pasta, solo gli interessi 

economici di una parte degli operatori della filiera e non di tutti, men che meno dei 
cittadini/consumatori; 

II. l’imposizione a voler fare FILOTTO anche con l’ottava C.U.N. 
 

Come M24A-ET circolo Tavoliere Monti Dauni di Foggia, per equità e per giustizia 
territoriale, non bramiamo assistere all’ennesimo scippo perpetrato in danno del territorio 
foggiano, pugliese e meridionale. E’ ancora vivo il ricordo con il quale, il 26.05.2010, la 
Padania (il giornale della Lega nord) ebbe il modo di revocare l’inserzione che promuoveva 
l’istituzione dell’Autorità per la sicurezza alimentare a Foggia.vi 

Pochi giorni prima il sottosegretario del Ministero della Salute Francesca Martini della Lega 
Nord, originaria di Verona, aveva parlato dell’Autorità per la sicurezza alimentare come di 
un ente inutile sollevando la contestazione dell’allora vice presidente nazionale dell´Anci, 
Salvatore Perugini che a Bari, nel corso di una manifestazione dei sindaci del Sud ebbe a 
dire: "bisogna reagire contro gli scippi immotivati, non concertati, incomprensibili. I sindaci 
devono fare sentire la propria voce pur nel rispetto del dialogo con tutti i livelli istituzionali”vii. 

02 Gennaio 2008 

Nasce l'«Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare» 

Il massimo organo tecnico per la sicurezza 

alimentare nel nostro Paese avrà sede a Foggia, 

ed è posta sotto la vigilanza del Ministero della 

Salute. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 

decreto legge «milleproroghe» è avvenuta il 31 

dicembre scorso e ne stabilisce la decorrenza dal 

15 gennaio 2008 

FOGGIA - Nasce l'agenzia italiana per la sicurezza alimentare ed avrà sede a Foggia. Con 

la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge «milleproroghe», 31 dicembre 2007 

n.248 l'art. 11 stabilisce che a decorrere dal 15 gennaio 2008 l'Autorità nazionale per la 

sicurezza alimentare assume la denominazione di «Agenzia nazionale per la sicurezza 
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alimentare». L'Agenzia ha sede ha Foggia ed è posta sotto la vigilanza del Ministero della 

Salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della 

salute, di concerto con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite 

«le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia» 
 
E si legge bene anche la norma che la istituiva nell’articolo della Gazzetta del Mezzogiorno 
del 2008. Ecco perché per noi foggiani è ora di dire basta al Partito Unico del Nordviii.  
 
Pertanto, l’intero Circolo, nel ritenere utile la reiterata questione posta sullo sbarco delle navi 
con l’interrogazione parlamentare promossa, evidenzia come M24A-ET di Foggia la 
necessità di promuovere ai vari livelli le azioni inserite nelle tre proposte, rispettivamente al 
Dicastero della salute ed a quelli delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dello 
Sviluppo Economico, ognuno per le relative competenze, per portare in questo ambito, in 
tema di Equità territoriale, le necessarie ed indispensabili tutele per gli agricoltori ed i 
cittadini/consumatori. 
 
Foggia, 23 maggio 2020. 
 
 Il Segretario del Circolo  Il Referente provinciale  
 Tavoliere Monti Dauni di Foggia di Capitanata 
 Pasquale Cataneo Raffaele Cariglia 

   
 
 
 
 
 
 

i  https://www.coldiretti.it/economia/ceta-aumenta-7-volte-limport-grano-dal-canada; 
 
ii http://www.legacoopagroalimentare.coop/pt2086/CETAagrinsieme.html 
 
iii https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/ceta-e-oltre-gli-accordi-di-libero-scambio-ci-servono-21010 

 
iv https://www.teatronaturale.it/pensieri-e-parole/la-voce-dei-lettori/23920-abbassare-il-limite-di-

micotossine-nel-grano-duro-per-salvare-la-cerealicoltura-italiana.htm 
 
v https://www.snpambiente.it/2019/06/07/accreditamento-per-il-glifosato-per-il-laboratorio-multisito-di-arpa-puglia/ 

 
vi http://www.siafoggia.it/news/dettaglio.asp?id=14 

 
vii http://www.siafoggia.it/news/dettaglio.asp?id=15 

 
viii https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/69690/nasce-l-agenzia-nazionale-per-la-sicurezza-

alimentare.html 
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