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GLIFOSATO: GIUDICE USA CONFERMA SENTENZA CONTRO!MONSANTO MA
RIDUCE SANZIONI ECONOMICHE
6285 - san francisco, (agra press) - il giudice suzanne BOLANOS ha confermato in
appello il verdetto che aveva ritenuto la monsanto colpevole di aver
consapevolmente nascosto il potenziale cancerogeno del glifosato. la causa era
stata intentata da un giardiniere, dewayne JOHNSON, di 46 anni, che ha contratto
un linfoma. la sentenza di primo grado aveva ingiunto alla monsanto di pagare circa
$ 289 milioni: $ 39 milioni in danni morali e finanziari al querelante e $ 250 milioni in
danni per punire l'azienda, come prevede la legge usa. la giudice BOLANOS, pur
confermando nel merito la sentenza, ha deciso di ridurre significativamente la
compensazione ad un totale di circa $ 78 milioni. JOHNSON ha tempo fino al 7
dicembre per accettare questa decisione. se la rifiuta, il giudice terra' un nuovo
processo ma solo per impostare una nuova quantita' di danni punitivi. la tedesca
bayer, che ha appena comprato monsanto, ha dichiarato che dal canto suo ha
sempre intenzione di appellarsi contro il merito del verdetto. negli stati uniti ci sono
8.000 procedimenti legali contro i prodotti a base di glifosato della monsanto.
23:10:18/11:35
GLIFOSATO: COLDIRETTI, CONTRO MULTINAZIONALI!AGROFARMACI SOSTENERE
CONSORZI AGRARI
6286 - roma, (agra press) - in una situazione in cui il 75% del mercato degli
agrofarmaci e' in mano a tre colossi - bayer, chemchina e dupont - "e' evidente la
necessita' per l'italia di rafforzare il sistema dei consorzi agrari che sono l'unica
struttura degli agricoltori italiani in grado di sostenere la ricerca sostenibile e il
potere contrattuale delle imprese agricole", afferma la coldiretti in relazione alla
conferma della condanna contro la monsanto per aver nascosto gli effetti
cancerogeni del glifosato. "oggi i consorzi agrari sono il riferimento di 300mila
aziende diffuse capillarmente su quasi tutto il territorio, comprese le aree piu'
difficili, ed hanno esteso la propria operativita', dall'innovazione tecnologica ai
contratti di filiera, dalle agroenergie al giardinaggio, dalla fornitura dei mezzi tecnici
alla salvaguardia delle sementi a rischio di estinzione e - conclude la coldiretti possono vincere la sfida del futuro con nuovi investimenti la sfida della ricerca su
nuovi prodotti sostenibili per la salute e l'ambiente, dell'agricoltura di precisione e
dell'utilizzo dei big data". 23:10:18/11:55
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All’Europarlamento corsa contro il tempo per
approvare la nuova Pac prima del voto
A.R.

Comunque vada sarà la prossima Assemblea, dopo le elezioni
di fine maggio, a negoziare con Consiglio e Commissione le
regole sugli aiuti post 2020, sempre più a rischio

Come spesso accade nelle vicende comunitarie il non detto, dietro l'ufficialità dei calendari, nasconde la sostanza. Per il
rinvio della nuova Politica agricola post 2020 manca infatti solo l'ufficialità, ma basta dare un'occhiata veloce alle
prossime scadenze europee per capire come, tra Brexit e nuovo bilancio, non può esserci materialmente spazio per
varare la complessa riforma della prima politica economica europea.
Al Parlamento europeo è in via di definizione il calendario dei lavori sulle proposte di regolamento riguardanti la
riforma Pac. A fine novembre, è prevista la presentazione dei progetti di relazione alla Commissione Agricoltura.
Tempi stretti, non più di dieci giorni, per il deposito degli emendamenti sui quali, subito dopo le festività di fine anno,
inizieranno le discussioni tra i diversi gruppi politici per tentare di raggiungere un compromesso. Si punta ad arrivare al
voto in Commissione a febbraio 2019, in modo da poter sottoporre i testi all'Assemblea plenaria nel corso della sessione
di marzo.
In via informale, il Segretariato generale dell'Europarlamento ha fatto notare che si tratta i tempi serrati. Uno
slittamento ad aprile del voto in Plenaria va messo in preventivo. Per ora, però, l'obiettivo è di approvare le relazioni
sulla riforma della Pac prima della conclusione della legislatura. Spetterà alla nuova Assemblea, dopo le elezioni in
programma a fine maggio, trattare con il Consiglio e con la Commissione, nel cosiddetto “trilogo”, per raggiungere
l'accordo finale sulla Pac post 2020. Ma i tempi non saranno brevi e non è possibile fissare scadenze. Soprattutto alla
luce dell'incerto scenario politico che si rifletterà nella composizione della nuova Assemblea.
Bene che vada, il “trilogo” non potrà partire prima dell'autunno 2019, tenuto conto dei tempi necessari per
l'insediamento del nuovo Parlamento e delle Commissioni. E il 31 ottobre, scadrà il mandato della Commissione
europea presieduta da Jean-Claude Juncker. Ecco perché, secondo gli addetti ai lavori a Bruxelles, una proroga
della normativa vigente risulta a questo punto scontata. Tant'è che i servizi della Commissione sarebbero già al lavoro
per predisporre gli atti necessari. La proroga, inoltre, potrebbe avere una durata di due anni. Per una serie di ragioni. La
durata del “trilogo” non può essere prefissata e, una volta raggiunto l'accordo tra le Istituzioni, occorrono almeno tre
mesi per completare le procedure e procedere alla pubblicazioni dei testi sulla Gazzetta Ufficiale.

Inoltre, gli Stati membri dovranno avere il tempo necessario per redigere i programmi strategici (se saranno
confermati), da inviare alla Commissione che, sempre sulla base delle proposte di regolamento sul tavolo, avrà otto
mesi di tempo dalla data di presentazione per l'esame e l'approvazione dei testi. Ecco perché è fortemente improbabile,
per non dire impossibile, far partire la nuova Pac, come da programma, a gennaio 2021.
La questione relativa ai tempi della riforma della Pac è stata affrontata in un documento congiunto che le principali
organizzazioni degli agricoltori francesi (Fnsea) e tedeschi (Dbv) hanno sottoscritto nei giorni scorsi, a Berlino, nella
sede dell'ambasciata di Francia. «La riforma – si legge nel documento – non potrà essere finalizzata prima della fine del
2020. Pertanto, è necessario il varo di misure transitorie basate sull'attuale sistema di finanziamento». Secondo le due
organizzazioni, «è cruciale raggiungere un accordo sul nuovo quadro finanziario pluriennale della Ue prima delle
elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo». Perché, a differenza della Pac, il bilancio non può essere oggetto di
proroga.
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Europa al bivio sulla direttiva contro le
pratiche sleali nella filiera agroalimentare
A.R.

Domani all’Europarlamento voto decisivo per il mandato
negoziale a De Castro, ma cresce la fronda dei contrari che
potrebbe far slittare tutto alla prossima legislatura

Apputamento decisivo domani all’Europarlamento dove sarà sottoposto al voto della della plenaria di Strasburgo il
mandato a Paolo De Castro a negoziare con il Consiglio la direttiva Ue per frenare le pratiche commerciali sleali nel
settore agroalimentare. Dopo il via libera a stragrande maggioranza dalla commissione Agricoltura di cui De Castro è il
primo vicepresidente però, ora un gruppo di europarlamentari, in maggioranza tedeschi del Ppe e dell'Alde, in un'inedita
alleanza con il gruppo dei Verdi, ha raccolto il numero di firme necessarie a bloccare la richiesta di approvazione veloce
del mandato presentata da De Castro, relatore della proposta. Se la richiesta venisse bocciata dall'aula, la discussione sul
provvedimento ricomincerà nella prossima plenaria con la possibilità di modificare il
testo già approvato con oltre l'80% dei voti in Commissione agricoltura. Salterebbe così uno dei pochi provvedimenti
agricoli incisivi, e particolarmente atteso dalla parte agricola della filiera, della legislatura che si appresta a chiudere i
battenti con il clamoroso rinvio a data da destinarsi della riforma della Poltica agricola comune post 2020.
Un sostegno esplicito in questo passaggio difficile arriva intanto dall’Italia, con una lettera inviata dal coordinamento di
Agrinsieme – che riunisce Cia-Agricoltori Italiani, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle Cooperative
Agroalimentari – agli europarlamentari italiani per invitarli a sostenere il progetto di parere redatto da De Castro in vista
del voto della plenaria di domani. «Il sostegno al progetto di parere di De Castro è fondamentale, poiché consentirà di
dare avvio ai triloghi con la Commissione europea e il Consiglio, con l'auspicio di poter ottenere una nuova normativa
in materia entro la fine del 2018», scrive il coordinamento nella lettera, ricordando che «Agrinsieme si è sempre
espresso a favore di una normativa europea che possa stabilire regole e procedure in grado di garantire una catena di
approvvigionamento alimentare più equa, più trasparente e più sostenibile in tutta Europa»”.
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Giornata mondiale Pasta, 1 piatto su 4 è
italiano
Aidepi, export raddoppia in 20 anni, boom da integrale a bio
ROMA - Sono 200 i paesi nel mondo dove si consuma la pasta tricolore, dove 1 piatto su 4 è Made
in Italy. La tipologia più consumata è quella di semola di grano duro, il formato più amato gli
spaghetti. Sono i dati diffusi da Aidepi, l'Associazione delle industrie del Dolce e della Pasta
Italiane alla vigilia del XX World Pasta Day, nel precisare che in 20 anni sono raddoppiate le
esportazioni passate da 740mila a 2 milioni di tonnellate. Un trend positivo che continua a crescere
anche nei primi 7 mesi del 2018. In Germania, Regno Unito, Francia, Stati Uniti, prime 4
destinazioni dell'export di pasta, la crescita media è dell'8%, con punte dell'11% in Francia.
Exploit anche in Russia dove la percentuale schizza a +72,5%, per un totale di 20mila tonnellate,
vicina alla quota dell'export totale del 2017 di 23mila tonnellate. Un settore che accanto alla
tradizione sa innovarsi, con le tipologie legate a benessere e salute. Ed ecco la pasta integrale,
biologica, senza glutine o con l'aggiunta di ingredienti come legumi, spezie e superfoods e poi
ancora quella a rapida cottura, pronta in 4 minuti, senza essere precotta è ottenuta con particolari
tecniche di lavorazione, più ricca d'acqua rispetto alla pasta comune e quindi, a parità di peso,
fornisce anche meno calorie. "In un mercato sempre più competitivo, con nuovi e più aggressivi
concorrenti - spiega il segretario generale dei pastai di Aidepi, Luigi Cristiano Laurenza - possiamo
vincere solo puntando sulla qualità e sull'innovazione". Quanto ai consumi interni di pasta, l'Aidepi
ricorda che l'Italia è leader con 23 kg procapite l'anno; la mangia il 99% della popolazione in media
circa 5 volte a settimana, per il 46% è l'alimento preferito per ragioni di gusto o di salute. Non è un
caso che le varianti di pasta bio, senza glutine, kamut, farro o con semole speciali sono cresciute del
12%, con punte del 18% nel caso della pasta integrale.
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TRIONFO DELLA PASTA
Domani è il World Pasta Day, si celebra il piatto-simbolo della dieta mediterranea
Ogni italiano ne consuma 23 chilogrammi l’anno, una quantità in forte aumento
La regina è la carbonara, ma crescono gli estimatori di orecchiette e cacio e pepe

di GIULIA
PROSPERETTI

I PIATTI
PIÙ AMATI*

1

Spaghetti
alla carbonara

2

«LA VITA è una combinazione di pasta e magia» affermava Federico Fellini. E, nonostante
errori grossolani, abuso del ketchup e cotture
non proprio al dente, sembrano averlo capito
anche nel resto del mondo. A partire dal 1998,
per celebrare il piatto simbolo della dieta mediterranea e comunicarne i pregi nutrizionali a
media e consumatori internazionali è stato istituito il World Pasta Day, la Giornata Mondiale della Pasta, che il 25 ottobre di ogni anno si
sposta in una città diversa esaltando le mille
sfaccettature e svelando i segreti di questo alimento.
Giunta alla sua ventesima edizione dopo essere
stata ospitata in Italia, Stati Uniti, Spagna, Messico, Turchia, Argentina, Russia e Brasile, da
domani la manifestazione – organizzata con il
supporto del Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione delle industrie del dolce e della pasta italiane (Aidepi), l’Unione
delle organizzazioni dei produttori di pasta dell’UE e l’International pasta organization (Ipo) – sbarcherà a Dubai, dove
chef stellati e illustri esponenti del settore, tra conferenze e ricercate sperimentazioni, presenteranno gli effetti benefici
di questo piatto.

pasta italiana. Secondo i dati diffusi dall’Associazione, quasi un piatto di pasta su quattro
consumati nel mondo è fatto in un pastificio
italiano e la quota export è più che raddoppiata
passando da 740mila a oltre 2 milioni di tonnellate (più della metà della produzione) con una
crescita delle esportazioni del 34% in 200 Paesi
destinatari.
OLTRE a essere leader nel mondo per produzione, l’Italia, con 23 chilogrammi di pasta a testa
ogni anno, si conferma prima al mondo nella
classifica dei Paesi consumatori, seguita da Tunisia, 17 kg, e Venezuela, 12 kg. Quanto a preferenze, per il formato, il nostro Paese resta legato alla tradizione, con il podio – rileva Aidepi –
conquistato dagli spaghetti, mentre sul fronte
dei condimenti, secondo una una ricerca di Just Eat, vince la Carbonara, piatto amato in tutta
la Penisola nonostante le diverse versioni regionali non sempre concordi sulla tradizione ‘pecorino, guanciale, uova’. Seguono poi tagliatelle al ragù e lasagne. E salgono anche le orecchiette alle cime
di rapa e il ‘cacio e pepe’.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MENTRE con diverse iniziative collaterali il mondo si prepara a festeggiare
questo celebre alimento, l’Aidepi ha annunciato che rispetto a 20 anni fa, a livello globale è cresciuto il consumo di

Tagliatelle
al ragù

3
Lasagne
al forno
* Classifica JustEat
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Bayer, condanna negli Usa per il glifosato
Il titolo crolla a Francoforte e perde l’11,4%
Ribasso a doppia cifra per
Bayer travolta da un’ondata di
vendite in Borsa in seguito alla
condanna al pagamento di
78,6 milioni di dollari da parte
del Tribunale di San Francisco. La corte ha riconosciuto il
colosso farmaceutico responsabile della grave malattia
contratta da un giardiniere
che aveva a lungo utilizzato
un erbicida i cui rischi collaterali non erano stati pubblicizzati opportunamente da Monsanto, il produttore americano rilevato da Bayer. E ciò specie dopo che Dewayne Lee
Johnson, questo il nome del
custode di istituti scolastici, si
era rivolto alla multinazionale
allarmato per essere venuto a

contatto con il prodotto a seguito della rottura del contenitore. In una prima fase l’uomo, allora 42 enne, aveva sviluppato un’eruzione cutanea,
era il 2014. Poco dopo è giunta la diagnosi di un linfoma
non-Hodgkin, in seguito alla
quale ha intentato la causa nei
confronti della Monsanto. Ieri
la condanna in primo grado. Il
colosso tedesco è così crollato
in Borsa dell’11,24%, pesando
sul ribasso di Francoforte che
lascia sul terreno il 2,17% con
il Dax a 11.274 punti. Bayer ha
annunciato di voler ricorrere
in appello, nonostante lo
sconto rispetto ai 289 milioni
di dollari iniziali richiesti dalla giuria lo scorso 10 agosto.
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Andrea Enria

IMAGOECONOMICA

un certo numero di voti. Enria
partiva favorito, per la competenza e l’intersecarsi di alchimie diplomatiche: quella è
l’unica poltrona in cui al prossimo giro l’Italia ha chance di
nomina concrete. Al momento
della conta si è realizzato un

Sharon Donnery

inaspettato pareggio con la
Donnery. Ma il fatto più curioso è un altro: Enria ha avuto il
consenso convinto del rappresentante dei Cinque Stelle Marco Valli - mentre non si può
dire altrettanto del collega leghista (ed ex Cinque Stelle)
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Una cifra che comprendeva
39,3 milioni per compensare
i danni al giardiniere che ha
contratto la malattia, Dewayne Lee Johnson, più 250 milioni di dollari a carico di Monsanto. Il Tribunale Usa ha rigettato due giorni fa le osservazioni del Gruppo tedesco,
che sosteneva che non ci fossero prove per affermare che
il diserbante sarebbe la causa
del tumore. «La decisione della Corte di ridurre la multa va
nella giusta direzione, ma
continuiamo a ritenere che il
verdetto non sia supportato
dall’evidenza delle prove o
dalla legge», spiega la società.
Una vicenda che per molti ha
evocato quella di Erin Brockovich Ellis, l’attivista americana il cui caso è diventato un
precedente fondamentale nella giurisprudenza degli Stati
Uniti e non solo. F. SEM.
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Marco Zanni. Al momento del
voto Zanni - seduto a nome del
gruppo Enf - è letteralmente
sparito. Se avesse votato a favore, Enria sarebbe già capo in
pectore dell’istituzione. Una
svista? Una scelta condivisa da
Matteo Salvini? Difficile immaginare che di fronte all’alternativa secca fra un italiano,
un francese e un’irlandese la
Lega possa aver preferito non
votare. A meno che non abbiano pesato le posizioni di Enria,
favorevole al bail-in e severo
verso le cattive abitudini dei
banchieri italici. Il paradosso
vuole poi che un partito sovranista abbia passato la palla alle
burocrazie: in caso di pareggio
le regole dicono infatti che la
decisione spetta al Consiglio
dei governatori della Bce. —
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