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PAC: COLDIRETTI LOMBARDIA, ANTICIPO E'
MISURA STRATEGICA PER REGIONE
954 - milano (agra press) - “grazie al presidente di regione lombardia attilio FONTANA e
all’assessore regionale all’agricoltura, alimentazione e sistemi verdi fabio ROLFI per aver
manutenuto una promessa fatta in campagna elettorale, a dimostrazione che con la volonta' politica
e l’impegno i risultati si possono raggiungere”, afferma la coldiretti lombardia dopo lo stanziamento
per il 2019 da parte di regione lombardia di 250 milioni di euro alle imprese agricole per anticipare
i finanziamenti della pac. “una scelta importante per le oltre 30 mila imprese lombarde coinvolte dal
provvedimento, che rappresenta una misura strategica e un aiuto concreto per le difficolta'
economiche e gestionali che le aziende agricole devono affrontare”, afferma la coldiretti.
05:02:19/15:15
PAC: BOSELLI (CONFAGRI LOMBARDIA), ANTICIPO E'
OTTIMA NOTIZIA. GRAZIE A FONTANA E ROLFI
972 - milano (agra press) - “siamo davvero soddisfatti per cio' che l’assessore fabio ROLFI e'
riuscito ad ottenere dopo aver promesso l’anticipo della pac ai nostri agricoltori lombardi; questa
azione consentira' a tutto il comparto di programmare le proprie attivita' agricole grazie ad una
liquidita' che in questo momento dell’anno risulta una vera e propria boccata d’ossigeno”, afferma il
presidente di confagricoltura lombardia antonio BOSELLI. "oggi sara' di nuovo possibile evitare
una frettolosa collocazione dei cereali provenienti dalle grandi raccolte, potendo scegliere il
momento piu' adatto sulla base dell’andamento dei mercati. ringraziamo quindi il presidente
FONTANA e la giunta regionale", aggiunge BOSELLI. 05:02:19/17:50
PAC: ROLFI (LOMBARDIA), ANTICIPO PAC FINALMENTE
REALTA', OK A STANZIAMENTO DI 250 MLN
946 - milano (agra press) - "l’anticipo della pac, in lombardia, e' finalmente realta', gia' dal 2019",
afferma la giunta regionale, informando di aver approvato "uno stanziamento per un massimo di
250 milioni di euro alle imprese agricole, erogato sotto forma di prestito, per anticipare i
finanziamenti che le imprese ricevono nell’ambito della politica agricola comune. la regione
lombardia eroghera' a luglio una quota pari al 50% delle risorse che, in base alla normativa
comunitaria, le imprese ricevono a partire dal mese di novembre", informa la giunta regionale.
"ringrazio il governo italiano per aver permesso nuovamente, con una modifica ai principi contabili,
alle regioni virtuose come la lombardia di aiutare decine di migliaia di imprese agricole”, afferma
l'assessore all'agricoltura fabio ROLFI, evidenziando che "da anni eravamo bloccati da una norma
ingiusta che penalizzava le regioni virtuose e non consentiva di aiutare gli agricoltori lombardi, pur
avendone le risorse”. 05:02:19/13:20
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Zootecnia e mangimistica italiana, un successo degli ultimi 40 anni
La Commissione Scenari dell’ASPA, di cui chi scrive è presidente, ha per compito la costruzione di scenari zootecnici
per le principali produzioni nazionali al 2030. Per fare ciò la commissione ha iniziato ad analizzare, in termini
quantitativi, ciò che è successo nel nostro Paese negli ultimi 40 anni e questo articolo rappresenta una sintesi dello
studio preliminare. In particolare, la commissione ha preso in esame il trend delle produzioni di proteine da allevamenti
(carni, latte, uova) e la disponibilità delle stesse per abitante negli ultimi quattro decenni e ha analizzato le relazioni fra
questa e due variabili: l’attesa di vita della popolazione e il Pil nazionale.
La figura 1 mostra la crescita della popolazione italiana, con una evidente stasi negli anni ’80-90 del secolo scorso e una
repentina ripresa all’inizio di questo secolo, causata dall’intensificarsi dei fenomeni migratori e dall’aumento della vita
media dei nostri concittadini.
La figura 2 riporta il ben noto fenomeno della riduzione della consistenza dell’allevamento nazionale, verificatori in
particolare nell’ultimo ventennio, in questo caso unificato in UBA; la figura 3 lo straordinario aumento di produttività
per UBA allevata in termini di proteine (produttività più che raddoppiata), fenomeno ascrivibile sia al miglioramento
genetico che alle migliorate condizioni alimentari, sanitarie e di allevamento, in poche parole, alla tanto vituperata
intensivizzazione del comparto zootecnico nazionale. Ciò ha comportato, fino al 2000, un incremento delle disponibilità
pro capite, seguito da un livellamento e un leggero calo nell’ultimo quindicennio.
Il sistema mangimistico nazionale ha dato un importante contributo all’incremento della produttività, come si evince
dall’analisi del grado in figura 4. Tecnicamente, la relazione matematica trovata è in grado di spiegare il 74% della
variabilità del fenomeno e ci rivela che per ogni 1000 ton di mangime in più venduto in Italia, il sistema zootecnico
nazionale ha migliorato la produttività, in termini di proteine per UBA, di quasi 6 kg.
Il consumo di proteine animali (nazionali) pro capite è correlato positivamente con l’attesa media di vita della
popolazione italiana fino al picco di consumo di 21 kg (realizzatosi nei primi anni 2000), con una riduzione del trend
positivo in concomitanza con la diminuzione dei consumi, come evidenziato nella figura 5. In particolare occorre
osservare come al passare dai 19 kg ai 21 abbia corrisposto un aumento dell'attesa di vita di 4,5 anni, laddove la
regressione da 21 a 19 un aumento di soli 1,5. Non sfugge a chi scrive che si tratta di una correlazione in cui
intervengono molti fattori oltre al consumo di carne (miglioramento della sanità, migliori stili di vita, ecc..), ma
l’inversione del trend letto da questo punto di vista è comunque degno di nota.
Infine, è chiara la relazione fra l’aumento del consumo di proteine di origine animale e il PIL nazionale (Figura 6).
Di particolare evidenza è stato la vertiginosa impennata registrata negli anni 1970-1985, cui è seguito una relazione
positiva, ma con minore pendenza, negli anni successivi e un regresso finale legato alla nota crisi che ha investito il
Paese nel secondo decennio di questo secolo.
In conclusione, il nostro Paese ha richiesto sempre più proteine animali quale conseguenza di un maggiore benessere
economico, e le filiere zootecniche nazionali sono state in grado di tenere il passo, anche in presenza dei ben noti
deficit cui si fa fronte con l’importazione di carni (in parte però riesportate sotto forma di trasformati) e di latte (anche
in questo caso in parte riesportato nella componente nazionale delle DOP), mentre per uova e carni avicole l’Italia è
autosufficiente.
Parte rilevante di questo successo è dovuto alla capacità che ha avuto il sistema mangimistico nazionale a rispondere
alle sempre maggiori e più sofisticate esigenze degli allevamenti italiani. Una buona lezione dal passato per il futuro.
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Dow Du Pont, fatturato a quota 20,1 miliardi
Più 10% per gli alternativi al Round Up
Alessio Romeo

Lo sbarco in Borsa della divisione agricola che vale circa 14 miliardi di dollari di fatturato
annuo, è programmato per il prossimo 1° giugno al Nyse

DowDuPont, attraverso la divisione Corteva Agriscience, ha presentato nell’ambito della rassegna berlinese
FruitLogistica il programma “Connext”, per ampliare e integrare il portafoglio di prodotti a disposizione degli
agricoltori, alla vigilia della quotazione in Borsa dello spin off agricolo nato dalla fusione tra Dow e DuPont.
«L’obiettivo è connettere gli agricoltori con commercianti, trasformazione e grande distribuzione, garantendo che la
produzione agricola rispetti i parametri richiesti da chi compra dal punto di vista normativo, della sicurezza e della
qualità», ha spiegato il direttore Europa di Corteva Igor Teslenko. Lo sbarco in Borsa della divisione agricola che vale
circa 14 miliardi di dollari di fatturato annuo, è programmato per il prossimo 1° giugno al Nyse. La presentazione del
nuovo programma si svolgerà a due passi dal quartier generale del grande concorrente Bayer-Monsanto, per rimarcare
l’importanza strategica del mercato europeo per la multinazionale americana.
Il gruppo, che ha presentato la trimestrale la scorsa settimana con risultati leggermente inferiori alle attese (20,1 miliardi
di dollari di fatturato contro una stima a 20,9 ma comunque in crescita su base annua), ha chiuso il 2018 con vendite e
ricavi in crescita rispettivamente del 38 e 21 per cento. Le vendite dei prodotti destinati alla protezione delle colture
agricole, come a esempio gli erbicidi alternativi al contestato Round up Monsanto, sono cresciute di oltre il 10
per cento. Le prospettive per il 2019 sono positive, ma restano condizionate da molte incertezze, a partire dall’esito
delle trattative commerciali Usa-Cina, che stanno cambiando la geografia degli scambi di alcune commodity chiave per
i mercati come mais e soia.
Corteva lavora allo sviluppo di erbicidi senza presenza di glifosato in grado di fare concorrenza al roundup Monsanto,
sotto accusa in tutta Europa da parte degli ambientalisti più radicali e contestato anche dalle autorità francesi. I nuovi
prodotti prevedono un approccio integrato che richiede l’uso di più trattamenti ma con un minore impatto complessivo
sulle colture e sull’ambiente, in linea con i nuovi parametri di valutazione Ue e con le indicazioni della riforma Pac post
2020.
«Per noi Bayer-Monsanto è un concorrente e pensiamo che la concorrenza faccia bene alle ricerca - ha detto Teslenko -.
Vogliamo essere leader nell’agricoltura sostenibile. Le fusioni nel settore dell’agrochimica sono inevitabili perché la
ricerca richiede investimenti enormi. Corteva investirà 1,2 miliardi l'anno in imnovazione».
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In Francia una struttura pubblica indicherà
agli agricoltori le alternative al glifosato
G .C.

L’annuncio da parte dei ministeri dell’Agricoltura e della transizione ecologica. Polemiche
per l’annuncio del Presidente Macron: non è possibile mettere al bando il glifosato in tre
anni

Gli agricoltori francesi possono rivolgersi ad una struttura pubblica, appositamente costituita, per avere informazioni
sulle alternative esistenti al glifosato.
È l'annuncio fatto, a Parigi, dai ministeri dell'agricoltura e della transizione ecologica con un comunicato congiunto
diffuso nei giorni scorsi.
Già disponibili, si legge nel comunicato, cinquanta soluzioni tecniche alternative, documentate e sperimentate, che
sono il risultato dei progetti di ricerca avviati a partire dal 2015.
« I produttori agricoli non saranno lasciati senza soluzioni», è stato sottolineato dai ministeri.
Annunciato anche l'insediamento di una “Task Force”, composta da funzionari ministeriali ed esperti dell'Istituto
nazionale della ricerca agronomica (Inra), con il compito di coordinare l'assistenza tecnica agli agricoltori su tutto il
territorio nazionale, in stretta collaborazione con le associazioni professionali di settore. Alla presidenza della “Task
Force” è stato chiamato un prefetto di nomina interministeriale.
Prosegue, dunque, la messa in opera del piano d'azione lanciato dal governo francese nel giugno dello scorso anno che,
come evidenziato nel comunicato ministeriale già citato, si propone di «mettere fine entro il 2020 alle principali
utilizzazioni del glifosato. Il divieto generalizzato scatterà due anni più tardi, nel 2022».
Questi gli obiettivi formali, ma nei giorni scorsi hanno suscitato particolare clamore le dichiarazioni rilasciate durante
un incontro pubblico dal presidente della Repubblica, Emmanuel Macron.
«Non è possibile bandire il glifosato nell'arco di tre anni – ha detto Macron – perché alcune produzioni non
sarebbero in grado di reggere sotto il profilo economico».
Intanto, gli esperti ministeriali sono al lavoro sui risultati della consultazione pubblica riguardante il progetto di piano
“Ecophyto II +” che si è conclusa lo scorso dicembre.
Nel progetto sono elencate una serie di iniziative per ridurre del 50% l'uso di prodotti fitofarmaceutici entro il 2025, al
fine di tutelare la salute dei cittadini e la biodiversità.
È prevista una dotazione finanziaria di circa 70 milioni di euro l'anno, mobilitati grazie ad un prelievo sulle vendite
dei prodotti in questione.
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e energie rinnovabili
sono state a lungo
svantaggiate, rispetto a quelle convenzionali, dalla limitata capacità di immagazzinarle. In linea di massima le fonti tradizionali di
energia si usano a comando,
nel momento in cui servono,
e di solito non hanno un grande necessità di accumulo. Invece l’energia del sole o del
vento si produce soltanto
quando il sole decide di farsi

diamo noi schiacciando un
pulsante o girando una manopola; perciò queste energie
incostanti e poco prevedibili
vanno generate in qualunque
momento ce ne sia occasione
anche se al momento non servono, o servono poco, e bisogna immagazzinarle per l’uso
successivo.
Accompagnare il boom
Negli anni recenti il boom delle energie rinnovabili è stato
sostenuto non solo dalla crescente efficienza e dal minor

più validi (cioè più leggeri,
meno ingombranti e più capaci di immagazzinare l’energia); ma questa non è l’unica
strada verso cui si indirizza la
ricerca scientifica e tecnologica: batterie sempre migliori
devono anche dimostrare
operativamente di essere
sempre più capaci di lavorare
in associazione con le centrali
di generazione.
La Edison, uno dei maggiori produttori di energia elettrica in Italia e, oltretutto, con
una forte vocazione alle rin-

Il biometano si ricava dall’elettricità
e poi si ripulisce con i batteri

F

are il pieno agli autobus con un biometano di origine insolita, ottenuto come
sottoprodotto
di
energia elettrica in
eccesso, a sua volta ricavata
da fonti rinnovabili. Detto così il progetto «+Gas» può
sembrare arzigogolato, e magari lo è, però ha vinto un bando della Regione Emilia-Romagna per le soluzioni energetiche innovative. Il tutto è
coordinato dall’Enea, l’agenzia nazionale per le nuove tec-

nologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.
Il procedimento consiste
nell’utilizzare elettricità per
produrre idrogeno, che viene
poi insufflato in un reattore
biologico dove sono presenti
batteri appositamente selezionati, in grado di trasformarlo in biometano.
Già, ma da dove arriva
quell’energia elettrica che abbiamo definito «in eccesso» e
che serve a dare inizio alla
procedura? Spiega Giuseppe
Nigliaccio, ingegnere del Di-

partimento tecnologie energetiche dell’Enea e coordinatore di +Gas: «Le fonti rinnovabili, come il fotovoltaico o
l’eolico, non sono programmabili e questo può causare
eccessi temporanei di offerta
rispetto alla domanda. Da qui
l’interesse per soluzioni che
consentono di recuperare
l’elettricità extra».
Un distinto progetto, sempre legato al biometano, ha
portato un’altra ricercatrice
dell’Enea, Elena De Luca, a
brevettare un metodo per pu-

fotovoltaico di Altomonte, in
provincia di Cosenza, per sperimentare la capacità di queste batterie di essere complementari all’energia ricavata
dal Sole.
L’impianto di accumulo è
stato fornito dall’azienda
Electro Power Systems e agisce a supporto del sistema fotovoltaico di Altomonte (con
3,3 MegaWatt di potenza installata). La sua funzione è di
compensare la variabilità che
è tipica delle rinnovabili, permettendo di sperimentare le

rificare il biogas e utilizzarlo
come combustibile per i trasporti o per produrre energia
elettrica. Uno dei problemi
del biometano è che rischia di
avere impurità troppo costose
da eliminare. Ora il procedimento elimina un composto
nocivo come l’idrogeno solforato, trasformandolo in zolfo,
grazie all’uso di particolari
batteri resi più efficienti da
un’illuminazione a Led.
L’idrogeno solforato costituisce un problema sia per la
tossicità sia perché corrode gli
impianti. Lo zolfo estratto, invece, potrà essere destinato a
diversi impieghi industriali e
agronomici: per esempio nell’agricoltura biologica per la
produzione di fitofarmaci naturali. LUI. GRA. —
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rie vengono sperimentate nella loro capacità di rendere disponibile, quando necessaria,
l’energia elettrica immagazziData
nata, sopperendo
non solo alle discontinuità di produzione
dell’energia fotovoltaica ma
anche a quellePagina
che colpiscono
sempre qualunque tipo di rete
elettrica.
Così Giovanni Brianza, vicepresidente Foglio
esecutivo di Edison e responsabile delle strategie di innovazione del gruppo: «Il sistema di accumulo di
Altomonte è un progetto inno-

Il sistema può essere controllato sia localmente ad Altomonte sia dalla sede centrale della Edison a Milano; si
può intervenire con comandi
di accumulo o di erogazione o
si può delegare tutto a un sistema automatico, abilitandolo a intervenire per correggere
gli squilibri dell’impianto fotovoltaico rispetto al programma di funzionamento. E prima o poi con lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale tutto
verrà delegato a un robot. —
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L’apparato produttore di biometano del progetto «+Gas»
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