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OGGETTO: riunione di filiera del 18 dicembre 2020.
Il giorno 18 dicembre 2020 si è riunita in videoconferenza la filiera cereali.
Complessivamente risultavano collegati 24 partecipanti.
L’ordine del giorno della riunione è stato il seguente:
1. Bozza bilancio mais e semi oleosi; (Nanni)
2. Prezzi di mercato; (Liviero)
3. Revisione dei tenori massimi del deossinivalenolo e delle tossine T-2 e HT-2
nei prodotti alimentari; (Locatelli - CREA Bergamo - Centro di Ricerca –
Cerealicoltura e Colture Industriali)
4. Aggiornamenti sulle questioni orizzontali dell'OCM; (D'Amico - Celletti)
5. Varie ed eventuali.
Relativamente al primo punto è stato presentato il bilancio Mais consolidato per la
campagna di commercializzazione 2019/2020 e la bozza di bilancio preventivo per la
campagna di commercializzazione 2020/2021. Quest’ultimo è stato elaborato sulla base
delle proiezioni dei dati relativi alle importazioni e alle esportazioni dei mesi da luglio
a dicembre 2019.
Per i semi oleosi sono stati presentati i bilanci consuntivi, campagna di
commercializzazione 2019-2020, relativi alla soia, al girasole, colza e ravizzone.
Nel corso del dibattito è stata evidenziata la necessità di un maggior dettaglio per quanto
concerne i prodotti trasformati, ed è stata ribadita la richiesta di inserire in bilancio i
dati riferiti alle produzioni biologiche.
Al riguardo i partecipanti hanno manifestato la disponibilità a collaborare inviando
opportuni suggerimenti.
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Per il secondo punto all’OdG, sono stati presentati i prezzi del mais per quest’ultimo
periodo in raffronto a quelli della campagna precedente.
Al terzo punto, la rappresentante del Crea - Bergamo ha illustrato un power point
(allegato) Revisione dei tenori massimi del deossinivalenolo e delle tossine T-2 e HT-2
nei prodotti alimentari, studio realizzato con il Gruppo di Lavoro Micotossine, relativo
alla revisione dei tenori massimi del DON e delle tossine T-2 e HT-2 nei prodotti
alimentari, recentemente proposta dalla Direzione generale della Commissione sulla
salute e la sicurezza alimentare (DG SANTE). I dati illustrati sono stati presentati al
Forum del 1° ottobre 2020 organizzato da Frans Verstraete, presidente del Comitato
contaminanti. I monitoraggi condotti dal CREA su frumento tenero e mais, evidenziano
che un’ulteriore riduzione dei limiti per il DON non sia attualmente sostenibile sia dal
punto di vista tecnico che del mercato. Consapevoli che, in futuro, si debba ridurre il
contenuto di contaminanti per un continuo miglioramento della qualità sanitaria dei
prodotti alimentari, si ritiene necessaria la possibilità di studiare nuovi interventi di
contenimento e valutare l’impatto dei tenori massimi proposti. A tal fine, risulta
fondamentale consolidare monitoraggi, test, sperimentazioni.
Giulio Usai, Assalzoo, in merito alla questione, ha confermato che l’organizzazione
europea mangimisti ha presentato i propri dati a Bruxelles ma condivide la necessità di
consolidare i monitoraggi delle produzioni italiane.
Enrico Lucconi, Asseme, condivide gli obiettivi espressi dal Green Deal.
Vincenzo Castoro, regione Basilicata, chiede chiarimenti in merito alla qualità sanitaria
della granella importata. Locatelli conferma che, sebbene le contaminazioni da DON
possano essere più frequenti nei paesi esteri della EU, i controlli applicati dalla filiera
garantiscono il rispetto delle normative.
Infine, relativamente alle questioni orizzontali dell’OCM è stato presentato un riepilogo
delle attività svolte in sede di gruppi esperti e comitati dell’ultimo semestre ed in
particolare l’attività inerente alla procedura di attuazione nazionale della nuova
normativa UE, regolamento UE 2019/1746, per la trasparenza del mercato.
Sede, 18 dicembre 2020
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