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LUMIA – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – 

Premesso che: 

nel nostro Paese la produzione di grano duro ha ripreso fiato con la valorizzazione della 
qualità delle nostre varietà territoriali che incontrano sempre più i favori dei 
consumatori in Italia e nel mondo; 

come emerge purtroppo da diverse notizie di stampa ogni anno, subito dopo la mietitura 
e trebbiatura del grano in Italia, cominciano ad arrivare, soprattutto nei porti pugliesi e 
siciliani, navi cariche di grano duro, spesso di qualità scadente e in pessime condizioni 
di trasporto, con la conseguenza che il prezzo del grano duro prodotto nel Sud Italia 
subisce un crollo irreparabile, portando così gli agricoltori del Mezzogiorno a non veder 
equamente remunerato il valore commerciale della propria produzione; 

il grano proveniente dall’estero stipato nelle navi infatti, oltre ad aver subito trattamenti 
antiparassitari, diserbanti e pesticidi, durante il viaggio di trasporto è soggetto ad altri 
numerosi trattamenti affinché almeno esteticamente si conservi nel miglior stato e non 
venga alterato da muffe e infestazioni di varia natura, compresa quella da parte dei ratti; 

dal 1992 l’Italia importa circa il 60 per cento della farina dall’America settentrionale e 
dall’Ucraina. Solo apparentemente le caratteristiche organolettiche di queste farine 
possono avere sembianze simili a quelle di produzione italiana visto, che subiscono 
alterazioni durante il trasporto, essendo stipate per lunghi periodi in condizioni 
sanitarie pessime; 

inoltre, è opportuno evidenziare che i controlli sul grano che arriva dall’Ucraina sono 
notevoli, per escludere la presenza di radionuclidi, sviluppatisi a seguito 
dell’inquinamento nucleare verificatosi dopo il disastro della centrale nucleare di 
Chernobyl e che ha interessato sia l’Ucraina, sia la Russia. Proprio queste zone sono 
coltivate a cereali, a cominciare dal grano duro, nonostante ci sia un divieto di 
coltivazione per circa un milione di ettari di terreno tra Russia, Bielorussia e Ucraina 
perché i terreni sono impregnati di plutonio; 

le navi cariche di grano proveniente dal Canada, dall’Ucraina, dall’Australia continuano 
ad arrivare a ritmo continuo nonostante siano stati predisposti controlli da parte delle 
autorità competenti, come nel caso del grano arrivato nel porto di Pozzallo (Siracusa), 
che dopo ben 7 giorni è stato sigillato alla presenza dei NAS e portato presso gli 
stabilimenti “Molino di Sicilia Srl”, che hanno sede a Modica-Pozzallo e che fanno capo 
al gruppo Casillo, il più grande importatore di cereali d’Italia; 

solo l’USMAF, ufficio del Ministero della salute con sedi in tante aree portuali italiane, 
effettua i controlli sul 5 per cento in media dei cereali che arrivano con le navi. Nello 
specifico, l’USMAF di Siracusa ha comunicato che i controlli in corso sono quelli relativi 
a tutti i carichi di cereali ed anche il grano arrivato nel porto di Pozzallo con la nave 
Erdogan Senkaya (una general cargo IMO 8857655 MMSI 271002242 costruita nel 
1991, battente bandiera della Turchia con una stazza lorda di 1.239 tonnellate, summer 
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DWT 2.429 tonnellate), è attualmente oggetto di analisi; 

di conseguenza emergono anche gravi problemi legati alla tutela della qualità della 
pasta made in Italy a partire dal suo ingrediente base, il grano duro, che non è tutto 
italiano: ogni anno, nei nostri porti, arrivano 2.372.000 tonnellate di grano straniero; 

il Governo italiano ha deciso di non attendere più le scelte dell’Unione europea e ha 
approvato lo schema di decreto attuativo che reintroduce l’obbligo di indicare lo 
stabilimento di produzione o confezionamento in etichetta dei prodotti alimentari. 
L’obbligo era già sancito dalla legge italiana (lo prevedeva il decreto legislativo n. 109 del 
1992), ma poi abrogato per il riordino della normativa UE sull’etichettatura a seguito 
dell’entrata in vigore il 13 dicembre 2014 del regolamento (UE) n. 1169/2011. L’Italia ne 
ha stabilito la reintroduzione per garantire la rintracciabilità immediata degli alimenti 
da parte degli organi di controllo e tutelare l’origine dei prodotti alimentari made in 
Italy; 

a quanto risulta all’interrogante adesso la sfida è quella di preservare la qualità delle 
nostre produzioni, consentendo loro di giocare un ruolo importante nel mercato globale 
e di non subire ostacoli sia per quanto riguarda le importazioni e sia da accordi 
internazionali squilibrati, come ancora risulta essere quello fatto con il Canada e 
denominato CETA, e che ancora deve essere ratificato dal nostro Paese. Tale accordo 
infatti va a discapito delle produzioni agroalimentari italiane di qualità, aumentando 
pesantemente il rischio di contraffazioni. Ogni anno infatti fanno capolino nel nostro 
Paese prodotti irregolari e pericolosi, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo, intenda prendere provvedimenti affinché vengano 
sistematicamente e capillarmente controllate le importazioni di grano straniero, 
incentivando la produzione locale e privilegiando i prodotti a chilometri zero; 

se intenda impedire l’importazione di grano proveniente da quei territori contaminati di 
radionuclidi. 

 

 


