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Nel frattempo, al Policlinico, le condizioni della signora
Teresa erano peggiorate. È
stato sempre il figlio Damiano
a ripercorrere le tappe di
quanto accaduto. «Nell’ultimo mese mia madre si sentiva
particolarmente debole e fiacca. Avevamo pensato a un
possibile abbassamento dell’emoglobina dovuto alla patologia e il 30 luglio avevamo
in programma una visita in
ospedale. Sottoposta a un cardiogramma, è emerso che
soffriva anche di stenosi aortica ed è stato deciso il ricovero - raccontava -. Ma la mamma ha iniziato a manifestare

le ferie. Ora è a Borgo
Trento
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Il presidente del Consorzio: meno chimica con l’adesione al protocollo di sostenibilità
Reduce, Respect, Retrench, per dirla con gli americani. Tradotto a casa nostra:
ridurre l’utilizzo dei prodotti
chimici, rispettare l’ambiente
e la salute pubblica, risparmiare le risorse naturali (in
primis l’acqua) delle aziende
produttrici portando a zero
l’utilizzo degli erbicidi. Tre R
per un’agricoltura più «green», di fatto più attenta e sensibile alle problematiche ambientali. La giurisprudenza
viene in soccorso. La sentenza del tribunale di San Francisco che ha recentemente condannato il colosso americano
Monsanto (oggi di proprietà
della tedesca Bayer) al risarcimento di 289 milioni di dol-

lari al 46enne giardiniere
americano Dewayne Johnson, il cui tumore alla pelle
sarebbe derivato dall’utilizzo
di prodotti diserbanti contenenti glifosato, ha fatto letteralmente esplodere una questione su cui il dibattito è acceso da anni. Anche in Italia e
nelle nostre campagne veronesi.
In materia di viticoltura, il
Veneto è da tempo battistrada nel farsi paladino della
messa al bando dei diserbanti lungo i filari dei vigneti. Il
Consorzio della Valpolicella
affianca quello del Prosecco
in una battaglia culturale a
difesa della salute e del territorio: «Da due anni abbiamo

adottato il Protocollo RRR, in
modo da ridurre drasticamente l’incidenza della chimica sulla cura del vigneto spiega il presidente del Consorzio Valpolicella Andrea
Sartori - . Non facciamo solo
un discorso etico, ma anche
commerciale, in quanto il
mercato internazionale fa
esplicita domanda di prodotti sempre più “puliti”. Prova

Andrea Sartori
«Crescono le nostre
aziende vinicole certificate
“RRR” ma ci vuole
una legge nazionale»

ne è che i vini certificati RRR
possono trovare riscontri favorevoli in mercati come il
Canada e i paesi scandinavi.
In tal senso stiamo convincendo i nostri soci che l’adesione al programma non solo
è positiva, ma anche conveniente».
Un percorso tracciato, ma
ancora molto lungo: «Attualmente - prosegue Sartori - su
un totale di 8.000 ettari, 1.000
sono certificati RRR. Due anni fa le aziende certificate
erano 21; nel 2017 ben 114
hanno firmato l’adesione al
protocollo. Un dato molto
confortante e incoraggiante.
Chiaro che c’è ancora molto
da fare, ma la strada è a senso
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Da Concamarise

19/08/2018
a Gazzo, la mappa

Guerra al glifosato, anche la Valpolicella si muove
VERONA
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Poco più di una ventina i
casi registrati, con due
vittime, a Gazzo e San
Giovanni Lupatoto. Ma il
bollettino si aggiorna di
giorno in giorno. Ieri il
sindaco di Concamarise
ha reso noto che tre suoi
concittadini sarebbero
stati infettati: presto
l’ordinanza per la
disinfestazione

3

unico in direzione di una viticoltura che riduca drasticamente la componente chimica. I vigneti sono spesso collocati nelle vicinanze dei centri abitati: la popolazione
chiede garanzie e pretende
risposte; non si può ignorare
quest’aspetto. Il problema è
però un altro. Come sempre
nel nostro Paese, ognuno sta
seguendo un suo percorso e
va per conto proprio. Sarebbe
invece auspicabile “fare sistema” attraverso un regolamento comune seguito da
tutti. L’unico modo sarebbe
quello di una legge nazionale
sotto le direttive dal Ministero delle Politiche Agricole
che regoli una volta per tutte
in modo chiaro e uniforme
una delicata tematica come
questa».
Lorenzo Fabiano
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il	
  glifosato	
  dei	
  pesticidi	
  è	
  davvero	
  cancerogeno?	
  
Negli Stati Uniti condannata l'azienda Monsanto: la sostanza
alla base degli erbicidi provocherebbe tumori. Ma per Ue,
Airc e Oms non ci sono certezze. La situazione della
contaminazione in Italia.
Almeno	
  per	
  il	
  tribunale	
  statunitense	
  che	
  ha	
  condannato	
  il	
  colosso	
  
dell'agrochimica	
  Monsanto	
  al	
  pagamento	
  del	
  risarcimento	
  record	
  di	
  289	
  
milioni	
  di	
  dollari,	
  il	
  glifosato	
  -‐	
  la	
  sostanza	
  dietro	
  la	
  maggior	
  parte	
  di	
  
erbicidi	
  e	
  pesticidi	
  -‐	
  è	
  cancerogeno	
  e	
  direttamente	
  collegabile	
  
all'insorgere	
  del	
  cancro	
  alla	
  pelle	
  di	
  cui	
  si	
  è	
  ammalato	
  DeWayne	
  "Lee"	
  
Johnson,	
  46	
  anni,	
  custode	
  e	
  giardiniere	
  delle	
  scuole	
  di	
  Benicia,	
  nella	
  baia	
  
di	
  San	
  Francisco.	
  Da	
  noi,	
  invece,	
  le	
  autorità	
  nicchiano:	
  il	
  prodotto,	
  al	
  
momento,	
  resta	
  in	
  commercio	
  e,	
  nell'attesa	
  di	
  sapere	
  se	
  possa	
  o	
  meno	
  
far	
  male	
  alla	
  salute,	
  dall'Ispra	
  (l’Istituto	
  superiore	
  per	
  la	
  protezione	
  e	
  la	
  
ricerca	
  ambientale)	
  sono	
  arrivate	
  notizie	
  inquietanti	
  circa	
  la	
  
contaminazione	
  sempre	
  più	
  diffusa	
  nelle	
  falde	
  acquifere	
  di	
  diserbanti	
  e	
  
pesticidi.	
  
IL GLIFOSATO È CANCEROGENO? PER L'AIRC NON È CERTO
Partiamo però ponendoci la domanda su cui si è interrogata la corte statunitense: il glifosato è cancerogeno?
Chiedendolo a Google il primo risultato che appare è quello - sponsorizzato - dell'azienda produttrice di ciò che è sul
banco degli imputati, gli erbicidi Roundup e Ranger Pro. Il sito della Monsanto dedica diversi video e molti articoli
alla questione giungendo alla conclusione che il glifosato non provoca il cancro. La medesima domanda se l'è posta
anche l'Airc, l'Associazione italiana ricerca sul cancro e la risposta in questo caso non è altrettanto rassicurante:
«Forse. In laboratorio il glifosato provoca danni genetici e stress ossidativo, ma negli studi nell'uomo la
cancerogenicità non è stata ancora dimostrata con assoluta certezza, tanto che lo Iarc lo considera tra i "probabili
cancerogeni", mentre altre istituzioni sono più rassicuranti».

LE ACCUSE: PROVOCA IL CANCRO E DANNEGGIA IL DNA
Sono due le imputazioni che pendono sul glifosato: che possa essere cancerogeno (ossia appunto che provochi il
cancro) e che possa persino essere genotossico, cioè che danneggi il Dna. Questione non da poco, considerato che è un

prodotto volatile, usato nei campi in prossimità di culture o di pascoli e che si infiltra nelle falde acquifere. Che sia
attraverso i vegetali raccolti dalla terra contaminata, le carni o i prodotti (uova, latte, formaggi) degli animali che
quell'erba l'hanno brucata o l'acqua di rubinetto, il glifosato ha svariati modi di finire nella nostra dieta e ancora non
sappiamo se possa causare tumori o addirittura sia un interferente endocrino responsabile di possibili effetti nocivi
alla salute umana e animale da un punto di vista riproduttivo, neurologico, immunologico e dello sviluppo.

SECONDO EUROPA E OMS NIENTE PERICOLI: RESTA SUL MERCATO
In attesa di una risposta definitiva, i prodotti chimici contenenti il glifosato restano in circolazione anche nell'Unione
europea. Peraltro nel 2017 l'Echa (l’Agenzia per le sostanze chimiche dell'Unione) ha concluso che il glifosato dei
pesticidi non può essere considerato cancerogeno né genotossico. Del medesimo avviso l'Efsa, l'Autorità europea per
la sicurezza alimentare. Alla stessa conclusione è infine arrivata l'Oms (l'Organizzazione mondiale della sanità).
Tutte le istituzioni sovranazionali concordano parlando di «improbabilità» di tossicità e genotossicità.

CHIMICA NELLE FALDE ACQUIFERE: SEMPRE PIÙ MISCELE
Per il momento, insomma, dobbiamo farci bastare il fatto che gli scienziati reputino la cancerogenicità del glifosato
improbabile. E mentre si dibatte ancora sull'uso di prodotti chimici nell'agricoltura, non rincuora sapere che le nostre
falde acquifere siano sempre più serbatoi di sostanze usate come pesticidi. Lo ha riportato l'Ispra, nel suo ultimo
rapporto, secondo cui «nel biennio 2015-2016 sono stati analizzati 35.353 campioni ed effettuate 1.966.912 analisi. Il
monitoraggio evidenzia una presenza diffusa di pesticidi nelle acque, con un aumento delle sostanze trovate e delle
aree interessate. Nel 2016, in particolare, ci sono pesticidi nel 67% dei punti delle acque superficiali e nel 33,5% di
quelle sotterranee. Sempre più evidente è la presenza di miscele, con un numero medio di circa 5 sostanze e un
massimo di 55 in un singolo campione».

LA SITUAZIONE ITALIANA: POCHI CONTROLLI
In Italia si utilizzano ogni anno più di 130 mila tonnellate di prodotti fitosanitari (per la difesa delle piante e non solo)
che contengono oltre 400 sostanze chimiche diverse, mentre non si hanno informazioni adeguate sui biocidi impiegati
in tanti settori di attività. Da qui la difficoltà di pianificare un monitoraggio che copra gran parte del territorio nazionale,
controlli un grande numero di sostanze e richieda un continuo aggiornamento reso necessario dall’uso di sostanze
nuove. Il report dell'Ispra perciò è in parte incompleto e le zone nelle cui acque vengono segnalati meno prodotti
chimici non sono necessariamente quelle più pulite ma quelle meno campionate.

ACQUE INQUINATE: QUADRO CRITICO AL NORD
In alcune Regioni la presenza dei pesticidi è molto più diffusa del dato nazionale, arrivando a interessare oltre il 90%
dei punti delle acque superficiali in Friuli-Venezia Giulia, provincia di Bolzano, Piemonte e Veneto, e più dell’80%
dei punti in Emilia-Romagna e Toscana. Supera il 70% in Lombardia e provincia di Trento. Nelle acque sotterrane
la presenza di pesticidi è particolarmente elevata in Friuli (81%), in Piemonte (66%) e in Sicilia (60%). Come si
anticipava, va ricordato che nelle regioni dove il dato è superiore alla media c’è stata un’ottimizzazione del
monitoraggio. Gli erbicidi, tra cui il glifosato, sono ancora le sostanze più rinvenute, soprattutto a causa dell’utilizzo
diretto sul suolo. Rispetto al passato l'Ispra segnala anche un notevole aumento nelle acque di fungicidi e insetticidi.

SCARSO MONITORAGGIO: IL SUD NON COLLABORA
Se la zona più compromessa sembra essere quella padano-veneta, non vuole però dire che nel Meridione la situazione
migliori. Si legge infatti nel report: «Non sono pervenute informazioni dalla Calabria e in altre Regioni la copertura
territoriale è limitata, così come è limitato il numero delle sostanze cercate».

QUALI SOSTANZE SI TROVANO: RISULTATI ALLARMANTI

Nelle acque superficiali 371 punti di monitoraggio (23,9% del totale) hanno concentrazioni superiori ai limiti
ambientali. Tra queste si trovano soprattutto gli erbicidi con glifosate e il metabolita Ampa, metolaclor e il
metabolita metolaclor-esa e quinclorac. Nelle acque sotterranee sono 260 punti (l'8,3% del totale) a riportare risultati
allarmanti. Le sostanze più rinvenute sopra il limite sono, anche in questo caso: gli erbicidi atrazina desetil
desisopropil, glifosate e Ampa, bentazone e 2,6-diclorobenzammide, l’insetticida imidacloprid, i fungicidi
triadimenol, oxadixil e metalaxil. Nelle nostre acque anche farmaci per uso umano e veterinario, prodotti per la cura
personale e pesticidi, molti dei quali imputati di essere la causa principale della scomparsa delle api sul suolo europeo.

I TREND: MENO PRODOTTI VENDUTI, PIÙ MISCELE NELLE ACQUE
Scrive l'Ispra: «Si vendono meno prodotti fitosanitari rispetto al massimo del 2002, ma nel periodo 2014-2015 si
registra un’inversione di tendenza significativa. Importante è la diminuzione (-36,7%) della vendita di prodotti molto
tossici e tossici. Rispetto alla media nazionale delle vendite in rapporto alla Superficie agricola utilizzata (Sau), pari a
4,6 chili per ettaro, nettamente al di sopra sono: Veneto con oltre 10 kg/ha, Provincia di Trento, Campania ed EmiliaRomagna superano gli 8 kg/ha e Friuli-Venezia Giulia 7,6 kg/ha». Concludono i tecnici: «I dati del biennio
evidenziano, più che in passato, la presenza di miscele nelle acque».

CONTAMINAZIONE: GLIFOSATO PRESENTE NELLA METÀ DEI CAMPIONI
Quanto al glifosato, l'Ispra riporta: «È l’erbicida più utilizzato in Italia e nel mondo ed è uno dei contaminanti
principali delle acque. Nel 2016 è presente nel 47,4% dei 458 punti di campionamento delle acque superficiali (39%
del 2014), con un superamento dei limiti nel 24,5% dei casi». Tutto questo senza avere avuto ancora rassicurazioni
definitive sulla sua a-tossicità.
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Sentenza	
  Monsanto:	
  ulteriore	
  elemento	
  di	
  prova	
  per	
  ricorso	
  Granosalus	
  
Dalla sentenza americana su Monsanto emerge l'effetto cancerogeno del Glifosato che induce a portare avanti la
battaglia legale, politica e mediatica intrapresa da Granosalus. Spiace assistere al silenzio delle organizzazioni di
categoria di fronte all'evidenza della scienza e del principio di precauzione. Se dipendesse da loro dovremmo
intensificare gli scambi con il Canada. Granosalus, attraverso i suoi rappresentanti nel Parlamento, chiederà al
Ministero della Salute e al Mipaaf di emanare un decreto urgente che vieti la presenza di Glifosate negli alimenti ed
intensifichi i controlli in tutti i porti italiani.
Non erano visionari gli associati Granosalus quando per primi hanno denunciato la pericolosità del Glifosato nella
pasta. A sostegno delle loro denunce è intervenuta la sentenza dei giudici di San Francisco che hanno condannato la
multinazionale a risarcire il giardiniere Dewayne Johnson. Non esistono dubbi: il tumore maligno che ha attaccato il suo
sistema linfatico e che potrebbe essergli fatale è riconducibile al glifosato.
Eppure il glifosato lo mangiamo tutti i giorni! A tavola! Ci voleva un’associazione di privati, come Granosalus, per
dimostrarlo. Con analisi scientifiche che hanno battuto colossi come Barilla, Divella, De Cecco, Garofalo, La Molisana
e Granoro nei tribunali italiani, nei quali ogni sentenza ha dato ragione all' associazione. Se fosse dipeso da Coldiretti e
dalle altre organizzazioni (tutte legate all' agroindustria), avremmo continuato a mangiarlo per secoli senza mai
scoprirlo. Ed ancora, se fosse stato per qualche commerciante abruzzese travestito da agricoltore tifoso di filiere
anticoncorrenziali (utili solo alle sue tasche!) saremmo ancora agli albori dell' informazione. Tutti gli sconfitti fanno a
gara per screditare i vincitori, anche i responsabili di alcuni pastifici pugliesi che avevano dichiarato il 100% di origine
della materia prima ingannando i consumatori.
Già, perché se è vero che all'interno della Ue noi siamo il Paese più severo nella regolamentazione dei diserbanti tossici
è altrettanto vero che, alla prova dei fatti, non c’è alcun divieto di importare prodotti coltivati a colpi di sostanze nocive
per la nostra salute e, soprattutto, per quella dei nostri bambini.
In ballo la salute pubblica
E’ evidente che non si tratta di difendere il made in Italy o di salvare qualche nicchia del nostro export agroalimentare,
come lasciano intendere alcuni difensori del CETA. Confagricoltura, Cia, Copagri insieme alle coop agricole nelle
audizioni parlamentari si sono espressi a favore del trattato con il Canada, che invece il governo deve far saltare. Qui
è in gioco la salute pubblica, il bilancio sanitario del nostro Paese e la nostra economia!

Sorprende invece che Coldiretti abbia "fuorviato" l'attenzione dalla sicurezza allo sfruttamento dei lavoratori. Per poi
scoprire che nelle stanze europee il no (apparente) al Ceta di Coldiretti diventa un si (effettivo) del Copa Cogeca, di cui
fa parte insieme alle centrali cooperative.
Coldiretti afferma che “ o i cibi sono figli delle stesse regole oppure dobbiamo bloccarli ”, ma per non trascurare le
sue ambigue dichiarazioni (Moncalvo) dovrebbe comunicare ai consumatori italiani - alla stregua di Granosalus - se ha
commissionato analisi sulla pasta o depositato qualche ricorso in tutti questi anni.
Insomma a che gioco stanno giocando le organizzazioni professionali italiane?
Il ricorso di Granosalus contro la Commissione Ue
L’ unica associazione che avrebbe diritto di tribuna sul tema glifosate è Granosalus, che oltre ad aver affrontato nei
tribunali i colossi italiani del cartello della pasta, da alcuni mesi ha pure presentato un ricorso al Tribunale europeo di
prima istanza contro la Commissione Ue.
Nel ricorso si chiede l’annullamento del Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/2324 della Commissione del 12
dicembre 2017 che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato.
Già alcuni cittadini dell’Unione, ai sensi dell’art. 11, par. 4, T.U.E., avevano presentato un’iniziativa tesa a contrastare
l’utilizzo della sostanza Glifosato. L’iniziativa, denominata “Ban glyphosate and protect people and the environment
from toxic pesticides” e depositata presso le competenti sedi dell’Unione europea il 25 gennaio 2017, è stata promossa
da un Comitato di cittadini residenti in 7 Stati membri (Francia, Germania, Austria, Belgio, Danimarca, Estonia e
Spagna) cui successivamente hanno aderito, mediante “Dichiarazioni di sostegno”, ulteriori cittadini sino a coinvolgere
22 Stati membri.
Con detta iniziativa si invitava la Commissione a proporre agli Stati membri di:
1. vietare gli erbicidi a base di glifosato, una sostanza messa in relazione con il cancro negli esseri umani e con il
degrado degli ecosistemi;
2. garantire che la valutazione scientifica dei pesticidi per l' approvazione regolamentare della UE si basi unicamente su
studi pubblicati, che siano commissionati dalle autorità pubbliche competenti anzichè l' industria dei pesticidi;
3. fissare obiettivi di riduzione obbligatori per l'uso dei pesticidi al livello dell'UE, in vista di un futuro senza pesticidi.
Il principio di precauzione è il criterio guida del nostro ordinamento
Nel ricorso presentato da Granosalus si è evidenziato, mediante trascrizione dei relativi “Considerando” di interesse,
che uno dei principi fondamentali su cui poggia il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009, è quello sotteso alla tutela della salute umana, dei consumatori e dell’ambiente.
Tale tutela, infatti, deve essere posta alla base del corretto esercizio dell’azione amministrativa e legislativa da parte
della Commissione, del Parlamento e del Consiglio.
La decisione di conferma dell’EFSA, e il Regolamento di esecuzione n. 2017/2324 che su di essa poggia, non risulta
convincente e comunque contrasta con la normativa UE e in particolare con l’art. 7 del Regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, n.178, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza
alimentare, e che cristallizza il c.d. “principio di precauzione”, in base al quale:
1. Qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la
possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere
adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che
la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio.
2. Le misure adottate sono proporzionate e prevedono le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per
raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito nella Comunità, tenendo conto della realizzabilità tecnica

ed economica e di altri aspetti, se pertinenti. Tali misure sono riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole a
seconda della natura del rischio per la vita o per la salute individuato e del tipo di informazioni scientifiche necessarie
per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente.
L’operatività del principio di precauzione, dunque, non è da assumersi solo nell’ipotesi in cui ricorra una minaccia di
danni “gravi e irreversibili”, essendo sufficiente la semplice situazione di pericolosità presunta.
Pertanto, quando sussista un rischio per la salute umana in relazione ad una situazione di incertezza sul piano
scientifico, il principio di precauzione rappresenta l’unico criterio-guida per l’adozione di misure di gestione o di
interventi tesi a garantire un livello elevato di tutela della salute, specie in attesa di ulteriori informazioni scientifiche
per una valutazione più esauriente del rischio.
E’ esattamente ciò che avrebbe dovuto ispirare la Commissione trattando il caso di specie, soprattutto dinanzi ad una
cospicua elaborazione scientifica attestante la cancerogenicità del Glifosato, corroborata e confermata dall’Agenzia
internazionale sulla ricerca sul cancro, da alcuni studi pilota dell' Istituto Ramazzini di Bologna e, oggi, anche dall’
ultima sentenza americana.
Il perdurare dell’utilizzo del prodotto Glifosato, anche solo per i cinque anni ad oggi assentiti, se da un lato è utile a
smaltire le scorte, dall' altro è fonte di danno alla salute dei cittadini dell’Unione. La sentenza lo dimostra chiaramente.
Dall’altra parte il perdurare del rinnovo della sostanza attiva per ben 5 anni è fonte di danno di natura patrimoniale per i
produttori di grano italiano.
E' per questa ragione che Granosalus, attraverso i suoi rappresentanti nel Parlamento, chiederà al Ministero della Salute
e al Mipaaf di emanare un decreto urgente che vieti la presenza di Glifosate negli alimenti ed intensifichi i controlli in
tutti i porti italiani.
e.
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Trovato	
  il	
  glifosato	
  in	
  molte	
  famose	
  marche	
  di	
  cereali.	
  In	
  evidenza	
  
Ambiente e alimentazione: trovato il glifosato in molte famose marche di cereali. I prodotti di una
dozzina di famosi marchi di cereali contengono il glifosato, un pesticida considerato cancerogeno.
L' allarme del gruppo ambientalista statunitense Environmental Working Group (EGW). Non c' è
solo il grano a rivelarsi zeppo di glifosato. Di 45 prodotti di avena analizzati dall' organizzazione,
43 presentano tracce di glifosato , un erbicida che può causare il cancro negli animali e
"probabilmente" negli esseri umani, secondo l' Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro. In
31 campioni, i livelli sono anche superiori a 0,01 milligrammi al giorno, il valore limite per i
minatori, secondo gli scienziati di EWG. Il pesticida è stato anche trovato in circa un terzo dei 16
campioni provenienti da colture biologiche, anche se i livelli di glifosato erano ben al di sotto dei
limiti previsti. La sostanza può provenire da campi vicini. Secondo EWG , l' Autorità alimentare
statunitense ha rilevato tracce di diserbante in alcuni alimenti da almeno due anni, ma ha nascosto
queste informazioni al grande pubblico. Con questo studio, l' organizzazione ora vuole rendere
pubbliche queste informazioni. Anche i dati compilati da un chimico della FDA e presentati ad altri
chimici in una riunione in Florida hanno mostrato residui del pesticida in diversi tipi di prodotti a
base di avena. Nei risultati condivisi, i livelli variano dallo zero, rilevato in diversi prodotti
biologici, a 1,67 parti per milione, secondo la presentazione. I livelli di glifosato più alti sono stati
trovati in due campioni di Quaker Old Fashioned Oats. Anche tre campioni di Cheerios avevano un
alto livello di sostanza. Il glifosato, evidenzia Giovanni D' Agata, presidente dello " Sportello dei
Diritti" , è l' ingrediente attivo di Roundup , un potente erbicida sviluppato da Monsanto, azienda
appena acquistata dalla tedesca Bayer per l' enorme cifra di 63 miliardi di euro. Ad agosto, la
Monsanto è stata condannata al pagamento di 289 milioni di dollari ad un giardiniere ammalatosi di
cancro , in quanto non avrebbe adeguatamente avvertito sui rischi nell' utilizzo del prodotto
contenente glifosato.
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Di Massimo Battisti
Frumento duro, tenero e orzo: l'analisi di Terra e Vita su costi, ricavi e redditività per l'annata
appena conclusa contraddistinta da piogge e difficoltà a intervenire in campo. Solo rese rilevanti
hanno permesso di far guadagnare qualcosa ai produttori agricoli
Maggio ortolano, tanta paglia poco grano. Mai come quest’anno il vecchio detto dei nostri nonni è risultato tanto
aderente alla realtà. A conti fatti, da nord a sud del nostro Paese, le produzioni di frumento tenero, duro e orzo sono
risultate, come gli aspetti qualitativi, influenzati dalle forti piogge di fine maggio-inizio giugno, eventi atmosferici che
in molti casi hanno ribaltato negativamente le previsioni produttive dei cerealicoltori, che fino a quel momento
speravano nel ripetersi dell’eccezionale annata del 2017. Di fatto, le colture dei cereali a paglia, che promettevano
buone performance produttive grazie al favorevole andamento climatico invernale e di inizio primavera, hanno subito
effetti negativi direttamente proporzionali all’intensità delle piogge verificatesi a inizio estate. La situazione nazionale è
risultata quindi a macchia di leopardo. Laddove la piovosità è stata moderata, le produzioni e i profili qualitativi sono
risultati consoni alle aspettative, mentre dove le piogge sono cadute intensamente, con collegati fenomeni di
allettamento, i risultati sono stati negativi. Ma andiamo con ordine.

Nord, Centro e Sud a confronto
Per quanto riguarda il nord Italia, le produzioni sono state mediamente sotto le attese, con rese che si sono aggirate da 5
a 6 – in qualche caso 6,5 – tonnellate/ettaro. E questo, sia per il grano tenero, che per il duro e l’orzo. I risultati migliori,
come detto, si sono verificati laddove le piogge sono state di normale intensità. I peggiori, nelle aree dove la piovosità è
stata ben al di sopra della media, come nell’ovest del Piemonte. Non mancano casi, nello stesso areale, addirittura nello
stesso comune, dove si sono verificate rese contrastanti, sempre in conseguenza dei fenomeni climatici. Comunque
generalmente inferiori allo scorso anno i parametri qualitativi, soprattutto i pesi specifici che mediamente si sono
attestati su valori inferiori a 80 kg/hl. Tale fenomeno è stato più presente nel grano duro, che spesso non ha raggiunto
livelli proteici soddisfacenti. Da annotare i bassi livelli qualitativi registrati dalle colture allettate, con pesi specifici
bassi e con, in qualche caso, livelli di micotossine oltre ai livelli minimi normativi. Al centro Italia, scarse le produzioni
sulla fascia tirrenica, dove le produzioni di granella si sono aggirate fra le 2,5 e le 4 tonnellate/ettaro e con pesi specifici
veramente scadenti (72-73 kg/hl), tanto da far scartare molte partite da parte dell’industria. Bene invece la collina
interna e la fascia adriatica, dove le rese produttive, complice una minore piovosità, si sono aggirate mediamente fra le
4 e le 4,5 t/ha, con pesi specifici decisamente superiori.
Performance, invece, in linea con le attese al Meridione per il frumento duro. Mediamente la resa si è aggirata sulle 3,5
tonnellate/ettaro di granella. Anche qui, come in tutto il Paese, i produttori che hanno seguito percorsi tecnici miranti al

raggiungimento di elevate prestazioni quantitative e qualitative sono stati premiati. Chi, come spesso accade, relega i
cereali autunno-vernini a comparsa marginale, non meritevoli di particolari attenzioni agronomiche, invece ha pagato
un conto pesante per rese e qualità.

Prezzi, duro in difficoltà
Per quanto riguarda il fronte dei prezzi, la situazione è anche in questo caso diversificata. Confrontando i listini medi di
luglio delle principali piazze nazionali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, è possibile verificare che sorridono
i produttori di grano tenero, con aumenti che sulle piazze di Bologna e Milano si aggirano sul 4%, e soprattutto di orzo,
che registra un sensibile rincaro (dal 10 al 20% a seconda delle piazze), confermando un rinnovato interesse dal punto
di vista zootecnico e della trasformazione per questo cereale. Male, anzi malissimo, il grano duro, con cali che si
attestano attorno al 7%. Quindi, annata tutt’altro che positiva per i produttori di frumento duro, che si trovano a
fronteggiare una campagna piuttosto avara tanto dal punto di vista produttivo come sul fronte dei listini di mercato.

I conti in tasca
Considerate quindi rese e prezzi di questa prima fase di commercializzazione, è possibile già trarre un primo bilancio
economico per i tre principali cereali a paglia. Quindi, partendo dai costi di produzione medi, di poco superiori allo
scorso anno, e prendendo in considerazione i prezzi medi di luglio della rappresentativa piazza di Bologna possiamo
individuare innanzitutto la produzione minima che consente di pareggiare almeno i costi. Mediamente, per produrre
nell’areale padano un ettaro di grano tenero sono serviti 1.140 euro, per il duro 1.310 euro e per l’orzo 925 euro.
Ebbene, dal raffronto costi – prezzi, risulta che per ottenere un guadagno per il grano tenero è stato necessario produrre
almeno 6 t/ha di granella. Per il grano duro servono sempre almeno 6 t/ha, per l’orzo invece le cose vanno meglio, con
sole, si fa per dire, 5,1 t/ha.
Produzioni minime quindi, come abbiamo visto, non sempre alla portata di tutti, ma che possono essere raggiunte,
variabile climatica a parte, adottando percorsi tecnici-agronomici adeguati di fertilizzazione e difesa.

La Pianura Padana molla il duro?
Un’ultima considerazione per la coltura del grano duro al nord Italia. Molti produttori, scottati da questa campagna non
certo all’altezza delle aspettative, stanno già ora considerando di abbandonare la coltivazione a favore del frumento
tenero. I prezzi, fino ad ora, non sono stati remunerativi, addirittura inferiori allo scorso anno e l’industria spesso
penalizza il prodotto qualitativamente inferiore adottando listini di mercato di categorie peggiorative. Tutto questo
potrebbe portare al ridimensionamento della coltura in Pianura Padana. Servono quindi precise politiche di filiera per
tutelare il made in Italy, a cominciare da accordi duraturi fra industria e organizzazioni di produttori. Come visto,
l’etichetta sulle confezioni della pasta potrebbe non bastare.

