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BRUXELLES BLOCCA BAYERMONSANTO
L'Antitrust vuole vederci più chiaro ma la società tedesca non è preoccupata

La Commissione europea dice no – per ora – alla fusione tra Bayer e Monsanto. L’Antitrust Ue
ritiene che il nuovo colosso che nascerebbe dalla fusione limiti la concorrenza nei settori delle
sementi, dei pesticidi e dei tratti agronomici. Ieri ha annunciato l’apertura di un’indagine
approfondita sull’operazione. La fusione Bayer-Monsanto provoca nella Commissione
delle «preoccupazioni preliminari» che l’operazione «possa ridurre la concorrenza in una serie di
diversi mercati che porterebbero a prezzi più alti, qualità inferiore, meno scelta e meno
innovazione». Bruxelles vuole anche vederci più chiaro se l’accesso di agricoltori e distributori ai
concorrenti del maxicolosso dell’agrochimica diventerà più difficile dopo la fusione, se questi
dovessero legare le vendite delle sementi ai pesticidi. La Commissione Ue ha tempo sino all’8
gennaio 2018 per prendere una decisione finale sulla fusione. Gli impegni presentati da Bayer e
Monsanto lo scorso 31 luglio a Bruxelles per rispondere alle sue preoccupazioni preliminari sono
stati ritenuti insufficienti. «Bayer crede che la combinazione proposta sarà altamente vantaggiosa
per gli agricoltori e per i consumatori, e continuerà a lavorare in modo costruttivo e ravvicinato con
la Commissione europea nella sua indagine, nella prospettiva di ottenere l’approvazione della
Commissione per la transazione entro la fine di quest’anno», ha fatto sapere la società. La fusione
ha un valore di 66 miliardi di euro.

COLDIRETTI, UE INCERTA SU ETICHETTA, ITALIA SIA APRIPISTA
AGENZIA
ANSA-R
SEZIONE
ECONOMIA
(V.:'Entro 2017 norme Ue attuazione...' delle 14:05)
(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Di fronte all'atteggiamento incerto e
contradditorio dell'Unione Europea che obbliga ad indicare
l'origine in etichetta per le uova ma non per gli ovoprodotti,
per la carne fresca ma non per quella trasformata in salumi, per
la frutta fresca ma non per i succhi, per il miele ma non per il
riso, per il pesce ma non per il grano nella pasta, l'Italia che
è leader europeo nella trasparenza e nella qualità ha il dovere
di fare da apripista nelle politiche alimentari comunitarie
anche con una profonda revisione delle norme sul codice
doganale. È quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei due decreti
interministeriali per introdurre l'obbligo di indicazione
dell'origine del riso e del grano per la pasta in etichetta,
firmati dai ministri Maurizio Martina e Carlo Calenda, senza
attendere il via libera Ue. L'etichetta di origine obbligatoria
- prosegue Coldiretti - mette fine all'inganno dei prodotti
importati spacciati per Made in Italy e risponde alle esigenze
di oltre il 96% degli italiani che chiedono venga scritta
sull'etichetta in modo chiaro e leggibile l'origine degli
alimenti, secondo la consultazione on line del Ministero delle
Politiche Agricole«.
»In un momento difficile per l'economia dobbiamo portare sul
mercato il valore aggiunto della trasparenza per rispondere alle
domande che vengono dai consumatori europei ed internazionali« afferma il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo, nel
sottolineare che »l'etichettatura di origine si è dimostrata un
importante elemento di garanzia di fronte agli allarmi sanitari
che si rincorrono nel tempo della globalizzazione dei mercati«.
(ANSA).
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

LA GRANDE SETE
Calo drastico
del 50 %

Allarme
per il tartufo

Solo per uso
potabile

Stop Massaciuccoli

Raccolta a picco

Miele dimezzato

La Regione ha deciso
di sospendere i prelievi di
acqua per usi diversi da
quello potabile dal lago
di Massaciuccoli

Raccolta di tartufi dimezzata,
se non addirittura ridotta
del 70%. E quanto si sta
delineando tra le colline
di San Miniato.

Il miele toscano, secondo
Confagricoltura, ha visto
crollare la produzione del
cinquanta per cento.
Tante le zone colpite in
Toscana: dal Casentino,
all’area grossetana

Siccità, altri 15 giorni senza pioggia
E sarà anche un inverno asciutto

L’allarme del climatologo Maracchi: «Le precipitazioni non basteranno»
Lisa Ciardi
FIRENZE

«IL CLIMA non cambierà: sta a
noi imparare a gestire il problema
della siccità e dobbiamo prendere
provvedimenti entro l’inverno».
Il professor Giampiero Maracchi,
climatologo e presidente dell’Accademia dei Georgofili, ha una visione chiara e ben poco ottimista
di quelli che saranno i prossimi
mesi. L’unica vera chance sembra
essere rimboccarsi le maniche: la
soluzione alla siccità non potrà ‘arrivare dal cielo’ che promette nuvole sempre più rare, alternate ad
acquazzoni intensi ma troppo brevi per ricaricare le falde.

Problemi
per la pesca

Attacchi dei delfini

Professore, gli agricoltori sono preoccupati non solo per i
danni subiti quest’anno, ma
anche per la prossima stagione.

«Hanno ragione. Si è modificato il
quadro climatico mediterraneo
con una generale carenza di precipitazioni e conseguenze anche
sull’autunno. Le piogge scarse e la
siccità sono fenomeni con i quali
dobbiamo imparare a convivere».
Un autunno e un inverno normali non basteranno a reintegrare le risorse idriche drenate questa estate?

«Il punto è che difficilmente avremo un autunno e un inverno piovosi, adesso e in futuro. Dobbiamo
abituarci a questo nuovo assetto
climatico e iniziare a gestirlo».
In che modo?

«Un provvedimento importante è

PREOCCUPAZIONE
Situazione sempre più
grave in tutta la Toscana
per la siccità; a sinistra il
climatologo Maracchi

quello che sta mettendo a punto la
Regione Toscana, prevedendo la
costruzione di una fitta rete di invasi. Probabilmente però non basterà e bisognerà ripensare a fondo
la nostra stessa agricoltura. È difficile che la Toscana possa continuare a puntare su colture che richiedono molta acqua. Le risposte non
sono facili e vanno studiate bene,
ma occorre farlo».

Quanto tempo abbiamo?

«Poco, perché la prossima primavera-estate sarà probabilmente simile a quella appena passata. Abbiamo l’autunno e l’inverno per
studiare soluzioni, ma non dobbiamo farci distrarre dal fatto che
l’emergenza sembrerà passata solo
perché ci sarà qualche temporale.
Molti esperti, io in primis, aveva-

no già lanciato l’allarme siccità a
febbraio scorso, eppure solo a tarda primavera l’opinione pubblica
ha capito l’entità del problema. Invece è essenziale correre ai ripari
per tempo: anche i media devono
aiutarci a non abbassare la guardia
e a sollecitare provvedimenti».

Secondo Federcoopesca –
Confcooperative la siccità ha
ridotto il pesce. Non solo:
sono aumentati gli attacchi
dei delfini (a loro volta in
cerca di cibo) alle reti
provocando gravi danni

Intanto possiamo aspettarci
un po’ di pioggia o e’ ancora
presto?

«Nel Nord Italia sta arrivando
qualche perturbazione, ma nel centro-sud permane l’alta pressione
del nord Africa e non si vedono nuvole all’orizzonte. Forse avremo
qualche precipitazione in Toscana
fra un paio di settimane ma, in
ogni caso, non sarà nulla di risolutivo».

AGRICOLTURA IL DRAMMATICO BILANCIO DI COLDIRETTI. RIPERCUSSIONI ANCHE IN ALTRI SETTORI

Danni già a quota 200 milioni. Ma non è finita
LA SETE di questa estate toscana non risparmia nessuno, con una crisi che si estende dai
campi coltivati fino al mare. In ginocchio, con
danni stimati da Coldiretti intorno ai 200 milioni di euro, ma in continuo aggiornamento,
ci sono agricoltori, allevatori, apicoltori e persino pescatori, che hanno visto svuotarsi le reti. Per tutti loro, la Regione sta studiando sgravi fiscali e aiuti economici ma la vera risposta
potrà arrivare solo con il riconoscimento dello
stato di calamità da parte del Governo nazionale. «La situazione è drammatica – spiega il

presidente di Coldiretti Toscana, Tulio Marcelli – con ripercussioni in tutti i settori. Stiamo monitorando la situazione dell’olio e del
vino, ma ci aspettiamo la vendemmia più scarsa dal dopoguerra e, con un export che segna
un +6,3%, è facile prevedere un aumento dei
prezzi». Ma che fare per aiutare gli agricoltori? «Chiediamo la sospensione delle rate dei
mutui, la possibilità di pagare solo gli interessi, senza rimborsare il capitale – continua Marcelli – ma anche l’annullamento o almeno il
rinvio di imposte e contributi. Determinate è
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il fattore tempo: i provvedimenti devono scattare entro dicembre o sarà troppo tardi». Nella
stessa direzione si sta muovendo la Regione
Toscana. «Aspettiamo che il Governo si pronunci sullo stato di calamità – spiega l’assessore all’agricoltura Marco Remaschi – anche perché a questo passaggio sono legati fondi importanti. In parallelo, sempre insieme al Governo, stiamo studiando misure nel campo della
fiscalità e della previdenza. Pensiamo a interventi con le banche, rateizzazioni, sconti e dilazioni su tasse e contributi».
Li.Cia.

Crisi
nei campi

Gli aiuti richiesti
Le associazioni degli
agricoltori chiedono
interventi concreti come la
sospensione delle rate dei
mutui, la possibilità di
pagare solo gli interessi,
senza rimborsare il capitale

