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Confermato il calo di oltre il 10% dei cereali in
Europa
Dati agricoltori e Coop Ue, scesa anche raccolta semi oleosi

(ANSA) - BRUXELLES, 20 SET - Dopo le siccità al Nord dell'Europa e le alluvioni al Sud, le
organizzazioni agricole e cooperative europee (Copa e Cogeca) confermano che "la produzione di
cereali in Europa è diminuita di oltre il 10%.
Sono in calo anche le stime di raccolta dei semi oleosi".
Per il grano, in particolare, "i produttori europei hanno subito un calo del 12,2%: la produzione
totale raggiunge a malapena 273 milioni di tonnellate, rispetto agli oltre 300 milioni di tonnellate
dello scorso anno".
Per Max Schulman, presidente del gruppo di lavoro sui cereali di Copa e la Cogeca, "gli Stati
membri dovrebbero attuare pienamente tutti gli strumenti contro i rischi climatici in agricoltura a
loro disposizione. Da parte sua, la Commissione europea - aggiunge - dovrebbe meglio anticipare
gli eventi e agire con più rapida". Quanto ai semi oleosi, Copa e la Cogeca "prevedono una
produzione totale europea di 30,7 milioni di tonnellate, rispetto ai 33,5 milioni dello scorso
anno.Inoltre, le condizioni di terreno non buone rischiano di avere un impatto negativo al momento
della semina per il raccolto 2019". (ANSA).
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Botta e risposta sul Ceta, critiche da Coldiretti
Per Agrinsieme sta favorendo l’export
G.d.O.

Non si placano le polemiche sull’accordo di libero scambio UeCanada. Per Coldiretti a un anno dall’entrata in vigore
l’export di vino è calato del 3% mentre per Agrinsieme le
spedizioni agroalimentari totali sono cresciute del 7,4%
Nuovo botta e risposta tra favorevoli e contrari all’accordo Ceta che proprio oggi, 21 settembre, ha tagliato il
traguardo di un anno dall’entrata in vigore seppure in via provvisoria. Ricordiamo che l’accordo deve ancora essere
ratificato da alcuni Stati membri tra i quali l’Italia. A puntare il dito contro l’accordo, come già avvenuto nei mesi
scorsi, la Coldiretti che ha ricordato come «Nel primo semestre 2018 le vendite di bottiglie di vino made in Italy in
Canada sono calate del 3% rispetto allo stesso periodo del 2017». Con il Ceta si è verificata – hanno aggiunto alla
Coldiretti – una brusca inversione di tendenza, sia in quantità che in valore, rispetto allo stesso periodo dello scorso
anno quando le bottiglie esportate erano aumentate di ben il 14%.Il vino è il prodotto agroalimentare italiano più
venduto nel Paese nordamericano dove rappresenta quasi il 40% del valore totale dell'export.«L'accordo di libero
scambio con il Canada (Ceta) – ha denunciato la Coldiretti – non protegge dalle imitazioni dall'Amarone all'Ortrugo
dei Colli Piacentini insieme a molti altri vini e non prevede nessun limite per i wine kit che promettono di produrre in
poche settimane le etichette più prestigiose dei vini italiani, dal Chianti al Valpolicella, dal Barolo al Verdicchio che il
Canada produce ed esporta in grandi quantità in tutto il mondo. Inoltre l'intesa raggiunta con il Canada, sebbene abbia
mantenuto l'accordo siglato nel 2003, non ha aggiornato l'elenco delle denominazioni protette con quelle nate dopo il
2003. La mancata protezione delle denominazioni di vino italiane nei diversi Paesi non solo rischia di favorire
l'usurpazione da parte dei produttori locali ma favorisce anche l'arrivo su quei mercati di prodotti di imitazione
realizzati altrove».Di tutt’altro avviso invece Agrinsieme, il coordinamento di Cia-Agricoltori italiani,
Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane. «I dati sulle esportazioni agroalimentari
comunitarie verso il Canada diffusi oggi dalla Commissione europea - si legge in una nota di Agrinsieme certificano per l'Italia un aumento del 7,4% e indicano con assoluta chiarezza che per il settore agroalimentare
italiano i risultati sono positivi e che gli allarmismi lanciati nei mesi scorsi sono ingiustificati e azzardati».
«Alla vigilia dell'anniversario dell'entrata in vigore in via provvisoria dell'accordo di libero scambio Ue-Canada - ha
aggiunto il coordinatore di Agrinsieme, Franco Verrascina - i dati relativi al periodo ottobre 2017-giugno 2018,
indicano per il settore agricolo un aumento delle esportazioni del 29% per la frutta e la frutta secca, del 34% per il
cioccolato e dell'11% per i vini frizzanti; per non parlare dei formaggi, che nel primo semestre del 2018 sono cresciuti
del 19%». Agrinsieme ha inoltre criticato anche le polemiche sulla tutela dei prodotti Dop «Il Ceta - hanno aggiunto ad
Agrinsieme - tutela ben 41 denominazioni italiane, pari a oltre il 90% del fatturato dell'export nazionale a
denominazione d'origine nel mondo, ed elimina le tariffe doganali per il 98% dei prodotti che la Ue esporta verso il
Canada».
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Soia, Europa primo cliente degli Stati Uniti
grazie alla guerra commerciale Usa-Cina
Radiocor

A certificarlo i dati resi noti dalla Commissione Ue secondo
cui la quota Usa sulle importazioni europee del cereale è
passata dal 25% dello scorso anno al 52% di oggi

Gli Stati Uniti sono diventati il principale fornitore di soia dell'Unione europea. A certificarlo di dati resi noti oggi della
stessa Commissione Ue. Secondo Bruxelles infatti il risultato sarebbe il principale effetto della guerra commerciale in
atto tra Usa e Cina che era almeno finora il principale cliente degli Stati Uniti proprio per la soia. Posizione però
cambiata dopo che lo scorso 6 luglio Pechino ha adottato dazi del 25% contro il cereale che in tutti i paesi è alla base
dell'alimentazione animale negli allevamenti.
D'altro canto i dati annunciati da Bruxelles dimostrano come la Ue stia tenendo fede all'impegno preso il 25 luglio
scorso quando il presidente americano e quello della Commissione Ue siglarono una tregua commerciale. Nelle 12
settimane tra luglio e metà settembre le importazioni di soia Usa nella Ue sono cresciute di più del 130% rispetto allo
stesso periodo dell'anno scorso. Il 52% delle importazioni Ue ora è associato agli Usa, più del Brasile a cui fa
riferimento il 40%. Un portavoce della commissione Ue ha detto che il 25 settembre prossimo, a margine dei lavori
dell'Assemblea Generale dell'Onu, la commissaria Cecilia Malmstrom incontrerà a New York lo 'zar' commerciale
americano Robert Lighthizer, lo stesso che in queste ore a Washington sta trattando con il Canada su un nuovo Nafta.
“La guerra commerciale in atto tra Usa e Cina – ha commentato la Coldiretti – ha portato in poche settimane al
raddoppio della quota Usa nelle importazioni Ue di soia. Tale quota infatti è passata dal 25% dello scorso anno
all'attuale 52%. La guerra commerciale Usa-Cina inoltre – aggiungono alla Coldiretti - riguarda direttamente l'Italia che
è il primo produttore europeo con circa il 50% della soia coltivata ma che è comunque deficitaria e deve importare
dall'estero. Per questo – conclude la Coldiretti – vanno attentamente monitorati nei prossimi mesi gli effetti dell'accordo
siglato tra Ue e Usa. La soia è uno dei prodotti agricoli più coltivati nel mondo, largamente usato per l'alimentazione
degli animali da allevamento, con gli Stati Uniti che si contendono con il Brasile il primato globale nei raccolti seguiti,
sul podio, dall'Argentina per un totale dell'80% dei raccolti mondiali mentre per sostenere l'aumento del consumo di
carne con i propri allevamenti la Cina è il principale acquirente mondiale di soia seguito proprio dall'Unione europea”.
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Grazie al glifosato oggi si inquina molto meno
di 30 anni fa
Genetic Literacy Project ha pubblicato un nuovo studio che spiega come l'erbicida abbia eliminato altre sostanze
chimiche più dannose, ridotto i rischi e l'emissione di gas serra. Ma il killeraggio mediatico continua
La battaglia sul glifosato ha ormai una storia lunga e travagliata. L'erbicida fu introdotto nel 1974 dalla multinazionale
americana Monsanto – acquistata quest'anno dal colosso tedesco Bayer – con il nome commerciale Roundup. Dal
2001 il brevetto è scaduto e il glifosato viene utilizzato da molte aziende nella formulazione di diserbanti non solo per
l'agricoltura, ma anche per il giardinaggio e soprattutto per la manutenzione del verde. Lo scorso anno l’Unione europea
ne ha autorizzato nuovamente l’uso per altri cinque anni e ha permesso agli stati membri di imporre restrizioni alla
sostanza a livello locale. Eppure il 10 agosto il gigante agrochimico è stato condannato da un tribunale americano a
pagare un risarcimento milionario a un giardiniere. La giuria ha ritenuto che l’uso quotidiano di erbicida che DeWayne
Lee Johnson era tenuto a fare nell'esercizio delle sue mansioni ha contribuito al linfoma non Hodgkins che ha contratto.

La sentenza ha avuto un peso enorme perché rappresenta la prima causa passata in giudicato sugli effetti cancerogeni
del Roundup. Le azioni Bayer hanno perso oltre il 10 per cento dopo la condanna a pagare 289 milioni di dollari a Lee
Johnson. Rimane però la sentenza di un tribunale, mentre la ricerca scientifica è – per essere cauti – perlomeno
dubbiosa sui reali rischi del prodotto. La Iarc lo ha classificato tra le sostanze “probabilmente cancerogene” e lo ha
inserito nel gruppo 2A, lo stesso nel quale è stata inserita la carne rossa. Insomma, lo studio serio più “allarmista” dice
che il glifosato ha la stessa pericolosità degli insaccati e della fiorentina alla brace. Al contempo Efsa, Oms e Fao
hanno sostenuto che è improbabile che sia cancerogeno “come conseguenza dell’esposizione attraverso
l’alimentazione”. Un recente studio americano del National Institutes of Health sostiene di “non aver osservato alcuna
associazione tra l’uso del glifosato e il rischio complessivo di cancro”.

Occorre notare che la Iarc ha raggiunto conclusioni differenti da ogni altra agenzia scientifica perché ha valutato
il pericolo piuttosto che il rischio: "Significa che hanno cercato di capire se è possibile che il glifosato possa causare
l’insorgenza di forme tumorali a qualche potenziale livello di esposizione piuttosto che ai livelli di esposizione
raggiungibili nel mondo reale", spiega Daniele Chignoli in un informato articolo su Biopills. Ad esempio due anni fa, la
rivista Il Test (ex Salvagente) rilevava come, in base ai livelli di contaminazione da glifosato nella pasta italiana, per
assumere quantità capaci di costituire un rischio per la salute si dovrebbero mangiare più di 200 chilogrammi di pasta al
giorno per tutti i 365 giorni dell’anno. Diversi studi di comparazione, tra cui i test condotti
dall’associazione GranoSalus, hanno dimostrato la presenza della sostanza, ma in tenori molto contenuti e, nei casi
peggiori, comunque molto inferiori ai limiti previsti per legge.

Gli allarmi e gli allarmismi sul glifosate. Un dossier
Se anche fosse vero, ma sulla base di tutti i dati disponibili non risulta, che il glifosate causa il cancro, è pur sempre
possibile gestire l’esposizione come si fa per le altre sostanze naturali possibili/probabili cancerogene

Proprio per evitare questa distorsione, ora Genetic Literacy Project (che fa parte del Science Literacy Project, una
non-profit finanziata da enti e fondazioni di beneficenza indipendenti, che non accetta donazioni da società e non ha
legami finanziari con aziende legate alla genetica umana o agricola) ha pubblicato un nuovo studio che affronta la
questione da un punto di vista molto interessante e decisamente poco trattato: Glp ha scelto di considerare la quantità
di agrofarmaci utilizzati per unità di cibo prodotto. Poiché gli agrofarmaci hanno nel tempo fatto aumentare le rese,
gli usi relativi calano. In altre parole, per un chilo di cereali prodotti oggi si inquina molto meno di quanto si faceva
per produrre un chilo di cereali 30 anni fa, "in gran parte perché il glifosato ha eliminato altre sostanze chimiche più
dannose", tra cui atrazina e metolaclor/s-metolaclor. Lo studio si basa su un set di dati che traccia le tendenze nell'uso
dei pesticidi e i loro rischi, raccolti negli anni dal ministero dell'Agricoltura, dell'Alimentazione e degli Affari rurali
dell'Ontario (OMAFRA).

Nella provincia canadese, tra il 1983 e il 2013, la quantità totale di erbicidi sul mais è diminuita del 39 per cento
perché il glifosato ha sostituito altri prodotti, anche molto più dannosi. La superficie coltivata a granturco è
aumentata dell'11 per cento. Dato che anche la produzione è aumentata, la diminuzione delle quantità di erbicidi riferiti
al bushel (la misura della capacità comune negli Stati Uniti e in Canada, che corrisponde a 25,4 chilogrammi di mais) è
diminuita del 70 per cento. Per quanto riguarda la soia, la cui superficie coltivata è aumentata del 188 per cento, la
quantità totale di erbicidi applicata è aumentata del 47 per cento, ma dato che la resa della soia è aumentata del 53 per
cento la quantità in chili di diserbanti per bushel (27,216 chili di soia) è diminuita del 67 per cento. Ma un tasso di
applicazione più basso significa anche un rischio ridotto? I ricercatori del Glp hanno calcolato il rischio di impatto
ambientale e hanno scoperto che quello del glifosato è circa il 60 per cento in meno rispetto ai principali erbicidi che
sostituisce. Oltre tutto viene applicato a una velocità inferiore, riducendo ulteriormente il rischio.

Inoltre, la sua adozione diffusa, ricorda lo studio, "ha anche comportato una riduzione della lavorazione del terreno", e
di conseguenza minori emissioni di gas serra "derivanti dalla combustione e dalla ridotta decomposizione di materia
organica nel suolo". Alcuni economisti hanno stimato che se il mondo cessasse di usare glifosato, la perdita annuale di
reddito agricolo sarebbe di 6,76 miliardi di dollari e ci sarebbero riduzioni sostanziali nella produzione di soia, mais e
colza.

Ma intanto la campagna di demonizzazione e di killeraggio mediatico del Roundup continua, foraggiata da lobby
piccole ma politicamente potenti. In Germania le vendite sono crollate: 3.800 tonnellate nel 2016 rispetto alle 5.000
tonnellate del 2010 e alle quasi 6.000 del 2012, calcola un recente articolo dello Spiegel. L’isteria ha contagiato anche
la Francia, dove il presidente Emmanuel Macron ha annunciato una Frexit dall’Ue pro erbicida. “Ho chiesto al governo
di prendere le disposizioni necessarie affinché l’utilizzazione del glifosato sia vietata in Francia non appena delle
alternative saranno trovate, e al più tardi in tre anni”, ha twittato Macron. E in questi giorni anche la Repubblica Ceca
ha dichiarato che limiterà l’uso di sostanze contenenti glifosato a partire dal prossimo anno.
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