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COOP ANNUNCIA PROGRESSIVA ELIMINAZIONE DI QUATTRO
PESTICIDI DA ORTOFRUTTA, TRA CUI GLIFOSATO
3766 - roma (agra press) - coop annuncia "la progressiva eliminazione di 4 molecole controverse" nella
coltivazione dell'ortofrutta, "tra cui il glifosato". "nei reparti ortofrutta dei 1100 punti vendita coop - si legge in
un comunicato - arrivano da maggio le ciliegie completamente libere dal campo alla tavola dai quattro pesticidi,
la prima di 35 filiere di ortofrutta a marchio coop che saranno progressivamente coinvolte nell'ulteriore
riduzione dei pesticidi, fino all'eliminazione". 10:05:19/12:15
"LE MONDE": DECINE DI PERSONE CLASSIFICATE DALLA
MONSANTO PER LA LORO POSIZIONE SUL GLIFOSATO
3774 - parigi (agra press) - il quotidiano francese "le monde" rivela che l'agenzia di marketing e comunicazione
fleishman-hillard e' stata incaricata dalla monsanto di stilare, contravvenendo - secondo il giornale - al codice
penale, una lista di persone quali politici, giornalisti, dirigenti e scienziati, evidenziando per ognuno la loro
posizione sul glifosato. il quotidiano spiega che il documento e' stato redatto alla fine del 2016, in vista del voto
della commissione europea sull'autorizzazione all'uso della sostanza e che non e' escluso che l'agenzia abbia
redatto documenti simili per altri paesi dell'unione europea. 10:05:19/13:30
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DAZI: ENTRANO IN VIGORE AUMENTI DECISI DA
TRUMP SU IMPORT DA CINA
3773 - roma (agra press) - e' in vigore da oggi la decisione del presidente degli stati uniti donald TRUMP di aumentare
dal 10% al 25% i dazi sulle importazioni dalla cina del valore di 200 miliardi di dollari. la cina ha annunciato che
predisporra' contromisure. 10:05:19/12:00
DAZI: COLDIRETTI, CON ENTRATA IN VIGORE CROLLANO
PREZZI SOIA, -11% UE MONITORI SITUAZIONE
3753 - roma (agra press) - "crolla dell'11% il prezzo della soia alla borsa merci di chicago, principale punto di riferimento
mondiale per la quotazione delle materie prime agricole", afferma la coldiretti sulla base di un'analisi sugli effetti
dell'entrata in vigore dei dazi decisi dal presidente degli stati uniti donald TRUMP. "si teme infatti, in caso di mancato
accordo, che la reazione della cina possa colpire l'importazione nel paese asiatico di soia coltivata negli 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", sottolinea la coldiretti, nel precisare che "la soia e' tra i prodotti agricoli piu' coltivati nel mondo, protagonista
delle borse merci internazionali perche' largamente usata per l'alimentazione degli animali da allevamento nei diversi
continenti". "per sostenere l'aumento del consumo di carne con i propri allevamenti la cina e' il principale acquirente
mondiale della soia, ma la guerra dei dazi fa cambiare le fonti di approvvigionamento a favore del brasile", spiega la
coldiretti. "la paura non pesa solo sulle quotazioni riconosciute ai farmers americani, ma sconvolge i mercati
internazionali con effetti anche sui prezzi del latte e della carne", prosegue la coldiretti. "per le dimensioni del fenomeno
la situazione va attentamente monitorata da parte dell'unione europea per verificare l'opportunita' di attivare, nel caso di
necessita', misure di intervento straordinarie anche a livello comunitario", aggiunge la coldiretti. "l'ue importa circa 14
milioni di tonnellate di semi di soia all'anno come fonte di proteine per i mangimi animali, compresi quelli per polli, suini e
bovini, nonche' per la produzione di latte", continua la coldiretti. "ora le relazioni tra usa e cina sono destinate a
modificare di nuovo in futuro la domanda mondiale di soia con un impatto che riguarda direttamente l'italia che e' il primo
produttore europeo di soia con circa il 50% della soia coltivata ma che e comunque deficitaria e deve importare
dall'estero", conclude la coldiretti. 10:05:19/10:13
DAZI: GIANSANTI (CONFAGRI), PREOCCUPATI PER
RIPERCUSSIONI SU ECONOMIA GLOBALE E AGROALIMENTARE
3762 - roma (agra press) "le guerre commerciali sono il pericolo maggiore per l'agroalimentare italiano, perche' crollano gli scambi e si riduce la
crescita economica", ha affermato il presidente di confagricoltura, massimiliano GIANSANTI, riguardo alla decisione
degli stati uniti, in vigore da oggi, di aumentare dal 10 al 25% i dazi aggiuntivi sulle importazione dalla cina per un valore
di 200 miliardi di dollari. "ancora non si conoscono le contromisure cinesi con le quali dovremo fare i conti anche a livello
europeo perche', inevitabilmente, riguarderanno anche l'export di prodotti agroalimentari americani", ha precisato
GIANSANTI. confagricoltura ricorda che "i dazi gia' applicati dalla cina, secondo i dati dell'ufficio del rappresentante usa
per i negoziati commerciali (ustr), hanno determinato una riduzione delle esportazioni di circa 10 miliardi di dollari alla
fine dello scorso anno, rispetto ai livelli del 2017". "resta comunque aperto uno spiraglio per un'intesa dell'ultima ora", ha
evidenziato GIANSANTI, aggiungendo che "i colloqui tra le due delegazioni continuano; non solo, l'aumento dei dazi
americani non si applica ai prodotti gia' partiti dalla cina; pertanto, la manovra sara' efficace solo tra qualche giorno,
lasciando cosi' il tempo per verificare le possibilita' di un accordo che eviterebbe l'inasprimento delle tensioni
commerciali". "un'intesa tra usa e cina sarebbe un segnale positivo anche in vista del prossimo avvio delle trattative tra
unione europea e stati uniti", ha sottolineato GIANSANTI. "l'amministrazione usa, con il pieno sostegno del congresso e
delle organizzazioni professionali, ha chiesto di trattare anche le questioni agricole; mentre il mandato affidato dal
consiglio alla commissione ue esclude espressamente qualsiasi discussione sul capitolo agricolo", ricorda la
confagricoltura. "si profila una pericolosa situazione conflittuale ricordando anche che entro il 18 maggio il presidente
TRUMP deve decidere sull'aumento dei dazi a carico delle auto importate dall'unione europea", ha precisato
GIANSANTI. "il mercato statunitense e' fondamentale per le esportazioni agroalimentari italiane che ammontano a oltre 4
miliardi di euro l'anno, con vini, olio d'oliva e formaggi in prima fila", ha osservato GIANSANTI. "fatto salvo l'assoluto
rispetto delle regole europee in materia di sicurezza alimentare e tutela dell'ambiente non deve essere esclusa l'ipotesi di
un accordo commerciale tra unione europea e stati uniti, anche per affrontare la questione delle indicazioni geografiche e
di qualita'; solo la trattativa bilaterale puo' consentire, sul piano legale, di arginare il fenomeno 'italian sounding' sul
mercato statunitense", ha concluso GIANSANTI. 10:05:19/09:39

G20: CENTINAIO DAL GIAPPONE, IMPORTANTE
RAFFORZARE COLLABORAZIONE MULTILATERALE
3758 - roma (agra press) - "il ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo gian marco CENTINAIO,
in visita in giappone in occasione del g20 in agricoltura, ha incontrato a tokyo, alla vigilia dell'importante appuntamento, il
ministro dell'agricoltura, foreste e pesca del giappone takamori YOSHIKAWA", rende noto il mipaaft. "i rapporti
commerciali tra i nostri paesi nel settore agroalimentare continuano a registrare anno dopo anno dati sempre piu'
significativi, le nostre imprese sono molto interessate al mercato giapponese; e' importante rafforzare tale foro
multilaterale rendendo sempre piu' concrete ed operative le decisioni congiunte di fronte alle sfide che deve fronteggiare
l'agricoltura per essere sostenibile", ha dichiarato CENTINAIO nel corso dell'incontro volto ad approfondire la
collaborazione bilaterale fra i due paesi. "in particolare, il ministro ha posto l'attenzione su due comparti produttivi: il
settore dell'ortofrutta e della carne; per quanto concerne il primo, ha espresso la volonta' di pervenire a un'intesa nei
tempi piu' brevi possibili per quanto riguarda le trattative sul protocollo dei kiwi", spiega il mipaaft, mentre "per le arance
ha sottolineato l'impegno a puntare soprattutto su modalita' semplificate per i controlli sulle spedizioni per via aerea",
aggiunge il mipaaft. "soddisfazione e' stata espressa da CENTINAIO per la ripresa delle esportazioni di prodotti italiani a
base di carne bovina realizzati con materia prima nazionale, tra cui la bresaola", continua il mipaaft. "i nostri operatori
vorrebbero esportare bresaola anche da stabilimenti dove si lavora materia prima proveniente da paesi non autorizzati
dalle vostre autorita'. gli operatori si impegnano ad offrire tutte le garanzie del caso, tenendo distinta e separata tale
carne da quella impiegata per le bresaole destinate ai vostri consumatori", ha specificato CENTINAIO auspicando, in
ultimo, "un rapido riscontro all'ultima proposta sui requisiti di sanita' animale presentata da parte italiana". 10:05:19/10:43
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FORUM DEL RISO SUBITO DOPO IL
VOTO
Carrà: lo faremo a Bruxelles per spiegare i nostri problemi ai neoeletti
L’Ente Nazionale Risi organizzerà il terzo forum europeo sul riso a Bruxelles all’indomani delle elezioni per il rinnovo
del Parlamento europeo. Obiettivi: ribadire che il riso sia riconosciuto veramente come prodotto sensibile, per tutelarlo
sia da accordi internazionali troppo generosi che nella programmazione della futura P.A.C.; far modificare la normativa
sulla clausola di salvaguardia, rendendola automatica e a tutela anche dei produttori; contrastare le violazioni dei diritti
umani accertate dalla Commissione in Cambogia e Myanmar; sollevare la questione della reciprocità nella
regolamentazione dell’uso dei fitofarmaci nei Paesi europei e in quelli con cui l’Unione coopera; riprendere in mano il
tema dell’indicazione dell’origine in etichetta e discutere del periodo di transizione per la commercializzazione del riso
in caso di riduzione dei limiti dei principi attivi. Li rivela il presidente dell’Ente Nazionale Risi Paolo Carrà in
quest’intervista esclusiva.
Tra poche settimane si vota per il Parlamento europeo: quali sono le attese del mondo del riso?
Che la nuova Pac, che sarà approvata dal nuovo Europarlamento, non contenga alcune novità penalizzanti, che
circolano ancora in queste ore nei progetti elaborati dalla Commissione.
Non sarebbe la prima volta che il riso è penalizzato…
Certo, ma almeno la passata riforma ha attenuato l’impatto attraverso la degressione all’irlandese, mentre adesso
sembra che le novità possano piombare in risaia senza alcun paracadute.
Da cosa dipende?
Dalle pressioni dell’est europeo che invoca un livellamento dell’aiuto all’ettaro. Vale a dire un valore dell’aiuto ad
ettaro uguale per tutti. Del tutto ingiustificato sia riguardo ai costi di produzione, che sono diversi, sia riguardo al valore
aggiunto che i prodotti mediterranei garantiscono all’agricoltura dell’Unione. Per questo dico che dobbiamo cercare di
ottenere il commissario europeo all’agricoltura…
Sparirà il greening.
Sparirà la parola greening ma – a quanto pare – le regole saranno inserite nella condizionalità: la risaia era greening
conforme, per cui vorremmo vederci chiaro su cosa cambierà realmente per noi. Altro nodo da sciogliere è il capping:
ricordiamo che quando si parla di denaro dobbiamo essere tutti sotto un’unica bandiera
Cosa pensa dell’autonomia lasciata ai singoli Stati di gestire i fondi della Pac?
La Commissione europea più volte accusata di troppa ingerenza nelle cose nazionali, questa volta invece punta alla
rinazionalizzazione. Significa maggior autonomia per lo Stato che però deve presentarsi con un’unica voce. Sarà
pertanto necessaria una sinergia tra Stato e Regioni, visto che in base al titolo V spetta alle seconde gestire la materia
agricola. Si dovrà fare sistema e purtroppo non siamo allenati.

Il riso ha dimostrato di saperlo fare, con la clausola di salvaguardia: possiamo essere un esempio?
Lo siamo stati e lo siamo: la vittoria sulla clausola ha dimostrato che il lavoro di filiera premia. I dati sulle importazioni
dimostrano che la nostra strategia ha avuto un effetto reale sul mercato. Ora deve diventare un metodo. E’ questo che
diremo ai nuovi europarlamentari. Facciano pure la campagna elettorale, ma dal 27 maggio si ricordino di essere – tutti
e prima di tutto – italiani.
Come glielo direte?
Con il terzo forum europeo sul riso che organizzeremo dopo l’insediamento del nuovo europarlamento a Bruxelles.
Saranno invitati tutti gli eletti, oltre alla filiera e alle istituzioni.
Con quale ordine del giorno?
Il riso deve essere riconosciuto veramente come prodotto sensibile sia negli accordi commerciali che nella nuova
P.A.C., bisogna modificare la normativa sulla clausola di salvaguardia in modo che scatti automaticamente quando le
importazioni superano in percentuale un valore fissato e far sì che tuteli anche i produttori, occorre contrastare le
violazioni dei diritti umani perpetrata in quei Paesi che hanno accordi commerciali con la UE, sollevare la questione
della reciprocità nella regolamentazione dell’uso dei fitofarmaci, sbloccare l’indicazione dell’origine in etichetta e
discutere del periodo di transizione per la commercializzazione del riso in caso di riduzione dei limiti dei principi
attivi. Su quest’ultimo punto siamo in difficoltà perché dobbiamo competere con chi usa principi attivi che da noi sono
vietati, una lista che si allunga di anno in anno.
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G20 Agricoltura, più tecnologia per
ottimizzare la produttività
In dichiarazione finale invito a ridurre sprechi alimentari
Un utilizzo più mirato della tecnologia - dall'impiego della moderna robotica allo sfruttamento dell'intelligenza
artificiale - col fine di incrementare la produttività, in linea con la crescita della popolazione mondiale. È il messaggio
contenuto nella dichiarazione finale dei ministri dell'Agricoltura, al termine del G20 di Niigata, nella prefettura a nord
ovest del Giappone, il primo degli appuntamenti ministeriali che condurranno al vertice dei Capi di Stato di fine giugno
a Osaka.
"Innovazione e conoscenza saranno sempre più fondamentali per la sostenibilità della crescita nel campo della resa
alimentare", recita il comunicato, che ribadisce 'l'enorme potenziale dell'agricoltura a livello globale' grazie all'uso delle
più raffinate tecniche di produzione del cibo. In base a uno studio statunitense di settore del 2017, ancora oggi circa 821
milioni di persone nel mondo, l'equivalente di un abitante su 9 del pianeta, non hanno cibo sufficiente per sfamarsi, o
che gli consenta di condurre una vita salutare. A questo riguardo, i governi delle 20 nazioni partecipanti a Niigata - che
rappresentavano una quota dell'80% del commercio mondiale - hanno concordato di ridurre lo spreco alimentare,
accordandosi nelle dichiarazioni di prassi di combattere la fame nel mondo e promuovere i metodi più efficaci di
agricoltura sostenibile. La dichiarazione comune si è riferita anche all'importanza del monitoraggio della salute degli
animali e delle specie vegetali, in particolare alla luce dei casi di afta epizootica provenienti dall'Africa e gli ultimi
episodi di febbre aviaria altamente patogena.
A rappresentare l'Italia a Niigata, il ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del Turismo, Gian Marco
Centinaio, promotore di efficaci sinergie fra le proposte agroalimentari del nostro paese e le offerte turistiche, intese
come fattore di crescita e valorizzazione in primo luogo delle zone rurali. "Grazie all'impegno del ministro Centinaio,
l'Italia ha ottenuto il riconoscimento delle potenziali sinergie fra agricoltura e turismo come fattore di crescita e
valorizzazione delle zone rurali", afferma in un tweet il ministero.
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Il caso

Bayer-Monsanto, la fusione bollente
presenta un conto da 30 miliardi

1
tonia mastrobuoni, berlino

Il titolo è crollato in
Borsa, all’orizzonte ci
sono multe, risarcimenti
alle vittime del glifosato
e spese legali per altri 5
miliardi. Ma soprattutto
il gruppo tedesco ha
perso un patrimonio di
buona reputazione
costruita in un secolo

Primo piano

Data

1 L’interno di uno

dei laboratori della Bayer
nell’impianto
tedesco di Leverkusen
2 Una serra della Seminis
and De Ruite, la divisione
sementi della Monsanto
a Bergschenhoek, in Olanda
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I segue dalla prima

M

iller: “E l’etichetta avvertiva di non usare i
flip-flop?”. Pilliod: “No”.
Miller: “E diceva di non
usare guanti?”. Pilliod: “No”. Miller: “E diceva di mettersi una mascherina?”. Pilliod: “No”. Miller:
“Ma c’era un’avvertenza sui rischi
di ammalarsi di cancro?”. Pilliod:
“No”. Miller: “Alberta, se Monsanto l’avesse avvertita di un rischio
cancro, lei avrebbe usato Roundup?”. Pilliod: “No”. Miller: “Se
qualcuno l’avesse avvertita che
esistono studi che dimostrano un
collegamento tra il linfoma
non-Hodgkin’s e Roundup, l’avrebbe usato?”. Pilliod: “No. Pensavo fosse sicuro. Dissi a mio marito
che era come acqua e zucchero”.
Miller: “E perché pensava che
Roundup fosse così sicuro?”. Pilliod: “Per le pubblicità. Mi facevano sentire molto al sicuro”.

spot rassicuranti

Le pubblicità del Roundup mostrano un uomo in pantaloncini e
maglietta che distrugge erbacce
con la musica country in sottofondo. Niente tute e mascherine e
guanti che qualsiasi scienziato
consiglierebbe a chi utilizzi un er-

2

bicida come quello. Miller ha riprodotto il video nell’aula del processo in California e un altro legale, Brent Wisner, ha motivato la richiesta iperbolica di un miliardo
di dollari di risarcimento con il ricco fatturato di Roundup: 892 milioni di dollari nel 2017, “una cifra
che fa la differenza”.
Gli avvocati di Bayer reagiscono. Dopo le prime due sentenze
americane a sfavore dell’erbicida, che da agosto ad oggi sono costate al colosso agrochimico già
oltre 150 milioni di dollari, Tarek
Ismail ha illustrato brutalmente
la cartella clinica di Alva Pilliod:
fuma da quando ha 20 anni, ha
I numeri

63

MILIARDI DI DOLLARI

È quanto pagato dalla Bayer
per assumere il controllo della
Monsanto. E per una singolare
coincidenza, è quanto vale
oggi il gruppo tedesco in
Borsa, dopo il crollo rovinoso
del titolo a seguito degli
esiti delle vicende giudiziarie

J. JUINEN/BLOOMBERG/GETTY

contratto cinque infezioni al cervello e 22 tumori della pelle: “se
qualcuno, alla luce di questo quadro, nega ancora che ci sia un problema nel suo sistema immunitario, è incredibile”. Ismail nega
ogni collegamento tra Roundup
e il linfoma non-Hodgkin: “non
c’è, punto e basta”.
Ma la linea difensiva non sembra convincere i mercati, che nelle ore della richiesta di un nuovo,
mostruoso risarcimento hanno
fatto cadere il titolo del gruppo
tedesco del 2,6%.
13.400 cause

Su Bayer pendono 13.400 cause
come queste, legate agli effetti
cancerogeni dei prodotti Monsanto. La questione, per la verità,
è controversa: nel 2015 la International Agency of Research on
Cancer, un’agenzia dell’Organizzazione Mondiale della Sanità,
ha dichiarato il glifosato un “probabile” prodotto cancerogeno.
Altri, come l’americana Us Environmental Protection, ritengono
il glifosato “non cancerogeno”,
agli attuali livelli di esposizione.
Certo, a meno che qualcuno non
lo usi, come Pilliod, come fosse
“acqua e zucchero”.
I giudici americani sembrano

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

credere alla tossicità degli erbicidi, a giudicare dalle due sentenze
che hanno riconosciuto 78,6 milioni di euro a un giardiniere che si è
ammalato di tumore, Dewayne
Johnson, e a un altro uomo, Erwin
Hardemann, che dopo aver usato
Roundup per decenni soffre di linfoma non-Hodgkin. Secondo analisti come Jonas Oxgaard di Sanford C. Bernstein, i guai giudiziari
potrebbero costare circa 5 miliardi di euro a Bayer, tra indennità e
spese legali.
icone positive

È palese: il colosso di Leverkusen
è nei guai. L’azienda fondata nel
1863 è nota per una delle medicine più “pop” della storia, l’aspirina. E per una delle squadre di calcio più amate della Bundesliga, il
Bayer Leverkusen, che fu fondato
un secolo fa da un dipendente
dell’azienda. Ma anche per le sue
numerose attività di beneficienza. È sempre riuscita a trasmettere un’immagine positiva di sé nonostante l’appartenenza al vituperato “Big Pharma”.
Eppure, dopo un anno di polemiche e sentenze shock, continua
ad sostenere di aver fatto un buon
acquisto, assorbendo Monsanto
per 63 miliardi di dollari. Ma l’im-
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I numeri
i business di Bayer-monsanto
peso % sul totale del fatturato dei settori di attività

il numero uno mondiale dell’agro-chimica
CLASSIFICA DEI MAGGIORI GRUPPI PER RICAVI NEI DUE COMPARTI DELLE SEMENTI E DEI PESTICIDI

Werner Wenning
presidente
del supervisory
board di Bayer

avere un assaggio dell’ira che sta
montando in Germania. Un inferno fuori e dentro la Fiera di Bonn
dove si sono riuniti, il 26 aprile
scorso, circa 3.600 azionisti, 60
dei quali hanno preso la parola riducendo in cenere il board. Ma il
loro arrivo è stato accompagnato
anche dai fischi ambientalisti. Alcuni avevano portato bidoni di
api morte – i pesticidi sono tra i
principali imputati della morìa degli insetti. Altri protestavano contro gli ogm. Persino i ragazzi di Fridays for Future erano lì, per protestare contro Monsanto.
assemblea tumultuosa

Werner Baumann
ceo del gruppo Bayer: continua
a difendere l’acquisizione di
Monsanto ma si è anche scusato
per il crollo in Borsa del titolo
che ora vale 30 mliardi in meno

pressione generale è che sia stato
un pessimo affare. Perché ha sottovalutato uno dei patrimoni più
importanti per un’azienda: la reputazione. Non che siano mancati, gli scandali farmaceutici: basti
pensare a Lipobay, il farmaco
Bayer per ridurre il colesterolo
che si rivelò un veleno mortale
per 52 persone nel 2001. Ma rispetto ai danni che potrebbero conseguire dallo tsunami Monsanto, gli
scandali per farmaci sbagliati rischiano si sembrare acqua fresca.
crolla la fiducia

Bayer sta perdendo la fiducia dei
suoi azionisti e negli investitori
perché ha acquistato una delle
più controverse aziende del mondo. Monsanto è osteggiata da decenni perché ritenuta un esempio da manuale del capitalismo
predatorio che distrugge contadini e comunità locali per imporre
piantagioni e monoculture su scala industriale. È detestata dagli avversari degli Ogm che l’hanno soprannominata “Mutanto”, ed contestata, ora, da migliaia di vittime
dei pesticidi. Bayer, peraltro, sapeva benissimo del rischio reputazionale: nel 2016, quando cominciò ad interessarsi per l’azienda
americana, fece un’indagine tra i

Laurence Fink
ceo di BlackRock
uno dei maggiori
azionisti di Bayer

i conti dei gruppi pre fusione
DATI DI BILANCIO 2017

dipendenti per chiedere se fosse
meglio far sparire Monsanto dal
nome dell’azienda, nel caso di takeover. I risultati non sono mai
stati resi noti.
Negli ultimi giorni è emerso
persino un coté venezuelano. Nicolas Maduro è sempre stato contrario agli Ogm; nel 2004 il regime
bolivariano ha bloccato il piano di
Monsanto di riempire 500mila
acri di piantagioni di prodotti geneticamente modificati. Alcune
organizzazioni ambientaliste sostengono che Monsanto sostenga
il rivale di Maduro, Juan Guaidò,
per rientrare nel Paese e impadronirsi delle piantagioni. Nella conta dei buoni e dei cattivi, Monsanto fa ancora una volta la parte del
potere oscuro che infetta la legittima opposizione a Maduro per
riempirsi le tasche di soldi.
Nel frattempo, bastava andare
all’ultima assemblea di Bayer per
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Dentro, il clima non era migliore.
L’amministratore delegato, Werner Baumann, ha insistito che
“l’acquisizione resta la decisione
giusta per Bayer”. Anche se si è dovuto scusare per l’ecatombe in
Borsa: oggi il colosso farmaceutico vale 30 miliardi di euro in meno rispetto a un anno fa. Circa 56
miliardi di euro, l’equivalente di
63 miliardi di dollari – curiosamente quanto la cifra che ha sborsato
per Monsanto.
Durante la tumultuosa assemblea che si è protratta fino a notte
fonda, sono intervenuti azionisti
importanti a massacrare i vertici.
Nikolas Huber, del fondo di gestione patrimoniale DWS, ha
espresso preoccupazione “per la
sopravvivenza dell’azienda”. Uno
dei più infuriati è sembrato Ingo
Speich di Deka, che detiene l’1%
di Bayer e ha parlato di “mucchio
di cocci”. Nel giro di due anni, ha
tuonato, “il gigante farmaceutico
si è trasformato in un nano che
ora rischia di essere conquistato
e spezzettato”.
Insieme a Shareholder Services, a Glass Lewis, persino a Blackrock che detiene il 6% del colosso tedesco, Speich ha espresso il
suo dissenso al momento del voto. E, altro shock, il 55% degli azionisti non ha sostenuto il board guidato da Baumann. Un fatto senza
precedenti, in Germania. Solo un
anno fa, la stessa assemblea aveva
dato il 97% della sua fiducia ai vertici. Il virus Monsanto rischia di
aver già infettato per sempre il gigante tedesco che portava cosi bene i sui centocinquant’anni.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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LO STUDIO

di DAVIDE
GAETA

Due porzioni al giorno di latte

IL FALLIMENTO
DELLA PAC

Riduzione del rischio di ictus del 34%
Riduzione del rischio
di eventi cardiaci del 22%

L

A crisi dei prezzi del latte, ormai
endemica e recentemente riesplosa
con le proteste degli allevatori della
Sardegna, è l’ennesima conferma del
fallimento dell’attuale Politica Agricola
Comune (Pac) dell’Unione Europea e delle
nostre politiche nazionali. Anzi, potrebbe
essere considerata una sorta di paradigma
di come sia possibile danneggiare
gravemente un settore produttivo e coloro
che ci lavorano per avvantaggiare una
minoranza di attori, pubblici e privati, che su
questo prodotto hanno lucrato e speculato.
Parlando di latte, come si fa a non ricordare
le quote, tecnicamente definite ‘regime di
prelievo’, di produzione?. Come è noto,
questo sistema è finito nel 2015. Provando a
ricostruire una lunga storia, ricordiamo che
l’Europa comunitaria stabilì, contrariamente
a quanto ci si aspetterebbe da un mercato di
libera concorrenza, che ogni azienda
zootecnica da latte avesse una quota
massima di produzione, oltre la quale non
poteva produrre, pena pesanti sanzioni.
Insomma, se il nonno produceva quella
quantità bene altrimenti il nipote non aveva
prospettive né di crescita né spesso di
sopravvivenza. Una logica economica che si
commenta da sola. Eppure non solo fu
votata, ma per anni abbiamo avuto
intellettuali, deputati, organizzazioni
sindacali che l’hanno difesa, salvo poi
sentirli dire sottovoce che tanto nessuno
avrebbe pagato le sanzioni.
IL RISULTATO disastroso di una tale politica
è periodicamente sotto gli occhi dell’opinione
pubblica, con picchi di attenzione in
concomitanza con le proteste mediatiche più
eclatanti degli allevatori. Certo è che si è
creata una distorsione delle condizioni
concorrenziali, la dipendenza dal latte di
altri Paesi, una politica che continua a
premiare i veri vincitori della Pac: la rendita
fondiaria, le grandi aziende agroindustriali
d’Oltralpe, la distribuzione organizzata a
valle del sistema agro-alimentare; insomma
come si usa dire in gergo, ci guadagnano
tutti tranne l’imprenditore zootecnico.
Ma le responsabilità della politica nella crisi
del latte, così come in generale nelle ormai
periodiche crisi dei prezzi delle produzioni
agricole italiane, richiede che ci si fermi a
pensare ad una meccanismo per alcuni versi
impazzito, specie nelle distorsioni che crea
lungo la filiera di produzione. L’occasione
per ripensare ad un nuovo criterio per
coniugare equità ed efficienza è una vera
riforma della Pac post 2020 che garantisca
maggiore sostenibilità economica,
ambientale e sociale alla nostra agricoltura.
Il Parlamento europeo si è fermato in attesa
dell’arena elettorale. Eppure sul tavolo vi
sono problemi di grande entità che dovranno
essere ripresi e speriamo condotti ad una
soluzione.
Davide.gaeta@univr.it
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Diminuiti del 23%
i casi di morte cardiovascolare
Diminuito del 14% il rischio
di mortalità generale
Nota:
ricerca dal 2003 al 2018 su 136.384 persone tra i 35
e i 70 anni in 21 Paesi dell'istituto di Ricerca sulla Salute
della Popolazione dell’università canadese MCMaster

Latte e cuore vanno a braccetto
I risultati di una ricerca canadese:
calano i rischi di ictus e infarto
Luigi Manfredi
BOLOGNA

L

E LINEE guida per un’alimentazione sana consigliano di ridurre il consumo
di prodotti lattiero-caseari
ad elevato contenuto di grassi,
poiché contengono grassi saturi
e potrebbero influire negativamente sui valori di lipidi del sangue, incrementando le malattie
cardiovascolari e la mortalità ad
essere correlata. Ma i risultati di
una recente ricerca scientifica internazionale vanno in controtendenza: il consumo di latticini è
stato infatti associato a un minore rischio di eventi gravi di malattie cardiovascolari (che sono la
principale causa di mortalità nel
mondo, l’80% dei casi nei Paesi a
basso o medio reddito).
E’ APPUNTO questo l’esito della
ricerca condotta dall’importante
Istituto di Ricerca sulla Salute
della Popolazione dell’università
canadese MCMaster, in collaborazione con primari atenei di tutto il mondo. Lo studio – recentemente pubblicato sull’autorevole
rivista scientifica inglese The
Lancet – ha analizzato gli effetti
dell’assunzione di latticini - latte
yogurt e formaggi - in un perio-

«Il consumo
di latticini è
associato a un
minore rischio
di eventi gravi
di malattie
cardiovascolari, che sono la
principale
causa di
mortalità nel
mondo (l’80%
dei casi nei
Paesi a basso
o medio
reddito)
UNIVERSITÀ
MCMASTER
Canada

do che va dal 2003 al 2018, da parte di una popolazione di 136.384
individui tra i 35 e i 70 anni in 21
Paesi di 5 continenti. Obiettivo
valutare le associazioni esistenti
fra consumo totale di latticini e tipologie specifiche di prodotto sulla mortalità e le principali patologie cardiovascolari.
Nel periodo in analisi sono stati
registrati sul campione 10.567
eventi gravi (per infarti e ictus
non mortali)/decessi che rientrano in questa categoria e che sono
stati studiati con particolare attenzione.
GLI ESPERTI hanno voluto infatti analizzare i dati relativi a decesso per cause cardiovascolari, infarto miocardico, ictus o insufficienza cardiaca insieme ad altri parametri specifici, mettendoli in relazione con i consumi di latticini in
generale, e poi con le varie categorie di latte, yogurt e formaggio
suddivise in alimenti ad alto e a
basso tenore di grassi. Nell’ambito di questo ampio studio sono
state riscontrate associazioni inverse fra consumo totale di latticini e mortalità o eventi di malattia
cardiovascolare maggiore.
Il rischio di ictus rilevato era notevolmente inferiore con l’aumenta-
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re del consumo giornaliero di latticini: chi ne ha consumate più di
due porzioni al giorno ha visto
una riduzione del rischio del
34%. Per questi soggetti che hanno consumato una maggiore
quantità di latte e derivati è diminuita anche del 22% la possibilità
di un grave evento cardiaco. Sono
inoltre diminuiti del 23% i casi di
morte cardiovascolare e del 14%
il rischio di mortalità generale.
NON è stata osservata alcuna associazione fra maggiori livelli di assunzione e infarto del miocardio.
Il consumo di burro era complessivamente ridotto e non associato
in maniera significativa con un
aumento del rischio di malattia
cardiovascolare o di mortalità.
Esistono vari composti e meccanismi negli alimenti lattiero-caseari che potrebbero avere un effetto
positivo sulla salute, riducendo le
malattie cardiovascolari e relativa
mortalità.
Gli studi meccanicistici hanno dimostrato che diverse caratteristiche dei latticini influiscono su
svariati fattori, come gli enzimi
di conversione dell’angiotensina,
l’osteocalcina, le interazioni con
il microbioma intestinale come
l’integrità intestinale, e l’endotossemia.
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di ERNESTO
PREATONI

LA MIOPIA
DI BRUXELLES

La bufera
sulla Borse
Wall Street ha lasciato sul
terreno in cinque sedute
circa il 3%, peggio hanno
fatto i listini europei. Male
obbligazioni societarie
e materie prime, mentre
hanno rialzato la testa i
tradizionali beni rifugio

D

UE settimane fa, su queste pagine,
avevo lanciato un allarme: le
economie sviluppate negli ultimi
dieci anni hanno fondato la ripresa su un
debito – alimentato dalle banche centrali –
che è diventato mostruoso. Il mondo di
oggi sta seduto su 70mila miliardi di
indebitamento degli Stati (l’80% del Pil) e
245miliardi miliardi di dollari di debito
complessivo, due volte e mezzo il Pil
globale. Leggendo il testo delle previsioni
economiche di primavera sull’Italia della
Commissione Europea (nella foto il
presidente Jean Claude Junker), mi sono
convinto che Bruxelles sia – forse per
insipienza – ingranaggio attivo di questo
meccanismo perverso in cui le economie
sviluppate, quella dell’Italia in primis,
rischiano di restare schiacciate. «I rischi
per le prospettive di crescita restano
prevalentemente negativi man mano che
continueranno le tensioni
commerciali – scrive infatti la
Commissione, che aggiunge –: i
mercati finanziari restano molto
sensibili ai cambiamenti delle
politiche e ogni possibile
aumento dei rendimenti sui
titoli sovrani potrebbe avere un
impatto sul ‘sentiment’ e sulle
condizioni di finanziamento del
settore privato». La ricetta per
risollevare la nostra economia
secondo l’Europa? «La possibile
attivazione delle clausole di salvaguardia
sull’aumento dell’Iva nel 2020 e la spesa
potenzialmente più bassa per le nuove
misure delineerebbero uno scenario fiscale
migliore».

Il voto Ue e la guerra dei dazi
frenano il rally dei mercati
«Ora scelte più selettive sui titoli»
Achille Perego
MILANO

L

A FESTA è finita? E’ la
domanda che si fanno
operatori e analisti finanziari dopo il forte rimbalzo delle Borse nei primi quattro
mesi dell’anno, che ha ampiamente compensato le perdite della seconda parte del 2018. Rimbalzo interrotto in un inizio di
maggio difficile per gli investitori. Si è chiusa infatti con tanti
punti interrogativi la settimana
che ha visto riesplodere la guerra
dei dazi Usa-Cina ma anche l’aumento di incognite sul voto europeo e, guardando all’Italia, le tensioni nel governo e il riaffiorare
(vedi Carige) del rischio banche.

TROVO di una gravità inaudita il fatto che
l’Europa, invece di provare a far ripartire
le economie dei Paesi fermi, come Italia e
la Germania, attraverso un uso
intelligente della leva fiscale, continui ad
accanirsi con misure recessive, nella
convinzione che queste porteranno una
ripresa, sostenuta anche da una perenne
stagione di tassi bassi, che non solo non
potrà durare ma che presto potrebbe
trasformarsi in una pericolosissima bolla.
Sarebbe ora che si aprisse un dibattito
serio sulla miopia di questo governo
europeo in fatto di economia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SETTIMANALE
A CURA DI

Davide Nitrosi

e Andrea Ropa

COSÌ l’indice S&P 500 di New
York ha lasciato sul terreno in
cinque sedute circa il 3%, peggior risultato da inizio d’anno e
peggio hanno fatto i listini europei con Piazza Affari in calo del
4%. Ma la battuta d’arresto ha riguardato anche obbligazioni societarie e materie prime mentre
hanno rialzato la testa tradizionali beni rifugio come l’oro, i titoli
di Stato tedeschi e il franco svizzero.
IN UNO SCENARIO non privo di
incertezze la parola d’ordine è approcciare tattiche più difensive

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTW9ucmlmIyMjZDExZTRkNTYtZjg4Yy00NjMyLTk2ODAtY2UyOGRmY2UzYjM3IyMjMjAxOS0wNS0xM1QwODo0NTo0MyMjI1ZFUg==

PRUDENZA
PER TUTTO
IL 2019
Didier
Saint-Georges,
managing
director e
membro del
Comitato
investimenti
di Carmignac.
Secondo lui
nella seconda
parte
dell’anno
l’Europa
approfitterà
solo
marginalmente della
ripresa cinese
e quindi i
titoli ciclici
non saliranno
alle stelle

ma, allo stesso tempo, non farsi
prendere dall’emotività che induce sempre a scelte sbagliate (e perdenti). Gli esperti di Anima, dopo il forte rally da inizio anno che
ha reso le valutazioni meno appetibili, mantengono una preferenza per le classi di investimento
più rischiose ma l’approccio gestionale, spiegano, diventa ancora più tattico e selettivo, con un
focus su quei segmenti che ancora possono offrire valore.
DEL RESTO, con la politica ancora accomodante delle banche centrali (dalla Fed alla Bce) e tassi
sempre bassi se non negativi, per
incamerare rendimenti la via degli investimenti con una maggiore dose di rischio resta obbligata.
Semmai percorrendola con un’ottica di medio lungo periodo (4-5
anni). Se Salman Ahmed e Didier Rabattu, rispettivamente
Chief Investment Strategist e
Head of Equities di Lombard
Odier prevedono, se si intensificasse la guerra dei dazi, un calo di
circa il 5-7% delle azioni a livello
globale e Nitesh Shah, director of
Research du Wisdom Tree vede
negli asset difensivi come l’oro
un trend positivo in risposta al
conflitto commerciale intensificato da Trump, c’è chi continua a
scommettere sulle Borse.
ANCHE quelle dei mercati emer-
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genti. Nikolaj Schhmidt, chief international economist di T. Rowe Price non crede a una recessione globale imminente ma a una
fase (sei mesi) comunque di crescita economica debole senza rimbalzi imminenti.
E QUINDI non sono prevedibili
performance azionarie mentre si
aprono prospettive d’investimento in quei Paesi nei quali potrebbe esserci un taglio dei tassi (Sudafrica, Messico e Russia) e risultano piuttosto attraenti le valute
dei mercati emergenti, in particolare in America Latina. Sull’azionario in genere continua a puntare Guillaume Lasserre, chief investment officer di Lyxor Asset
management, consigliando però,
come protezione, di ridurre la
quota in bond e aumentare quella
in liquidità.
NELLA SECONDA parte dell’anno, però, avverte Didier SaintGeorges, managing director e
membro del Comitato investimenti di Carmignac l’Europa approfitterà solo marginalmente
della ripresa cinese e quindi i titoli ciclici non saliranno alle stelle.
Prudenza, quindi. Quella attuata
da Moneyfarm che ha diminuito
il rischio dei portafogli per navigare i prossimi mesi con maggiore sicurezza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il clima

Grandine e raﬀiche di vento
raccolti sommersi e distrutti
Gravi danni nelle pianure lombarde investite dal maltempo, scoperchiate diverse stalle
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Uno dei nuovi giochi della piazza

Urbanistica tattica

Piazza Gasparri
ping pong
e petanque
cacciano le auto

ilaria carra

Stalle scoperchiate, danni alle
vigne e ai raccolti per la grandine. Dopo l’ondata di maltempo
che nel weekend ha investito la
Lombardia, paralizzando Malpensa per un’ora e causando la
morte nel Bresciano di due pescatori travolti dalla caduta di
alcuni alberi, si inizia a fare la
conta dei danni. Ci pensa la Coldiretti a tirare le somme.
Nel Bresciano si segnalano
campi allagati, vigne colpite
dalla grandine e cascine con i
tetti spazzati via dalle trombe
d’aria. «Purtroppo è arrivata la
grandine — racconta Davide
Lazzari, viticoltore di Capriano
del Colle — il danno che stimiamo è intorno al 30 per cento e
siamo solo all’inizio della stagione». Nel Milanese la grandine ha tritato campi di orzo, frumento, mais e ortaggi, mentre
il vento ha abbattuto numerosi
alberi. «Qui ha colpito praticamente tutto — spiega Paolo Bru-

La surreale scena delle piste di Malpensa coperte dalla grandine

Nel Bresciano colpite
le vigne, problemi
anche per le semine
appena fatte
di zucche e angurie

li che non hanno retto. È successo in città, a Milano, in via Plinio e in via Ponzio, a Città Studi, ma anche in via dei Missaglia e in centro, in via Marina.
Così com’è accaduto sulla provinciale di Locate Triulzi, dove
un tronco sabato pomeriggio si

è abbattuto sull’auto di un
84enne, rimasto fortunatamente illeso.
Danni pesanti anche nel Cremasco a strutture e colture: «È
stata una grandinata terribile —
racconta Faviano Lanfranchi,
35 anni, di Offanengo — . Nei

campi di coste tutto il raccolto
è andato distrutto, ma il danno
più grave è sui campi che avevo
seminato, quelli dove fra qualche tempo avrei raccolto zucchine, angurie, zucche e fagioli».

C’erano parcheggio selvaggio e disordine urbanistico. Era un luogo
anonimo in cui stare il meno possibile. Da ieri al grigio di asfalto e cemento è stato sostituito il rosso
fiammante dei percorsi ciclabili e
dei giochi per i bambini disegnati
sull’asfalto, con due tavoli da ping
pong, un campo per la petanque
(le bocce francesi) in erba sintetica, panchine, tre nuovi alberi. È rinata insomma piazza Gasparri, riqualificata da Comune con Bloomberg Associates: l’inaugurazione è
stata durante la Festa dei fiori e della mamma promossa da Comitato
di quartiere Comasina e Municipio
9. Si tratta dell’ennesimo recupero
di uno spazio urbano in quella che
il Comune ha battezzato “urbanistica tattica”: basta poco per dare
dignità a luoghi anonimi dei quartieri. Una linea che ha già portato a
interventi a Dergano, Angilberto
II, Porta Genova e, proprio in questi giorni, Santa Rita. Al di fuori
dell’area pedonale la sosta è stata
regolamentata con strisce blu.
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ni, agricoltore di Settala, hinterland milanese — . I danni su 5 ettari di pomodoro e su 4 ettari di
orzo sono evidenti: nel caso
dell’orzo tre quarti di ogni spiga non c’è più. Rasi anche 10 ettari di mais».
Anche la Bergamasca è rimasta colpita dalla forte perturbazione. Ne ha fatto le spese anche chi è dovuto intervenire
per riparare i danni da maltempo. Come il tecnico rimasto ferito nella notte tra sabato e ieri a
Bratto di Castione della Presolana: è rimasto schiacciato da
uno dei generatori che stava
trasportando per riparare un
guasto alla linea elettrica, ma
non è in pericolo di vita. Nella
Bergamasca pioggia e vento
hanno sferzato in modo particolare l’area della Bassa, con la
grandine che ha colpito a macchia di leopardo. Da una prima
stima dei tecnici Coldiretti si riscontrano danni nelle campagne tra Arzago D’Adda, Treviglio, Caravaggio, Bariano, Covo, Barbata, Romano, Fontanella e Torre Pallavicina. «In un attimo — racconta Nazzareno Samuel Ferro titolare dell’azienda Campagnola di Torre Pallavicina — violente raffiche di vento hanno spazzato circa 100 metri quadrati di tetto, scoprendo
la sala di mungitura, la sala del
latte e il magazzino. Si sono bagnati tutti gli impianti e siamo
dovuti intervenire per cercare
di asciugare il più possibile. I
campi sono stati colpiti per almeno 20 minuti da una grandine sottile ma molto fitta».
Ovunque si contano campi
sommersi a causa delle violente piogge cadute nel giro di pochi minuti, che non hanno permesso ai terreni di assorbire
l’acqua. Danni al mais in campo, triturato dai chicchi di grandine, mentre orzo e frumento
sono stati spianati. Disagi forti
anche per gli alberi meno stabiVkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTW9ucmlmIyMjZDExZTRkNTYtZjg4Yy00NjMyLTk2ODAtY2UyOGRmY2UzYjM3IyMjMjAxOS0wNS0xM1QwOToxNToxMSMjI1ZFUg==
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Un locale con le slot machine

Salvato in extremis

Operaio travolto
dai debiti di gioco
per le slot machine
tenta il suicidio
Non riusciva a smettere di giocare alle slot, nonostante le perdite
che mettevano nei guai tutta la
famiglia. È la spiegazione che un
muratore di 56 anni ha dato alla
polizia che è riuscita a salvarlo in
extremis prima che si suicidasse.
A dare l’allarme è stato sabato il
fratello, che ha avvisato le forze
dell’ordine. Gli agenti sono subito andati a casa del muratore,
nella periferia Ovest di Milano,
ma non hanno trovato nessuno.
Hanno quindi contattato la moglie dell’aspirante suicida da cui
si sono fatti dare il numero di cellulare. In questo modo sono riusciti a temporeggiare, tenendolo
al telefono, e hanno potuto localizzarlo. Era a Pero, vicino a un capannone, seduto in macchina
con il motore acceso e un tubo
che collegava il tubo di scappagamento con l’abitacolo. Ai poliziotti ha spiegato che era disperato per la dipendenza dal gioco
e che voleva uccidersi per non
pesare sulla famiglia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

PRIMO PIANO

Siglato un accordo di collaborazione con l’ateneo del Piemonte Orientale

Le Terre del riso patrimonio Unesco
Il progetto di Regione e Università
IL CASO

IN PIEMONTE

ROBERTO MAGGIO
VERCELLI

Langhe, Roero
e Monferrato

L

e terre piemontesi del
riso nel novero dei siti
patrimonio dell’umanità. Di una possibile
candidatura Unesco del «triangolo d’oro» del chicco italiano
formato dalle province di Vercelli, Novara e Biella, in cui viene prodotto oltre il 50 per cento del riso italiano, si parla da
tempo, anche sulla spinta dell’entrata dei paesaggi vitivinicoli delle Langhe-Roero e
Monferrato nell’elenco dei siti
Unesco nel 2014.
Un nuovo passo in avanti arriva ora grazie a una collaborazione appena sottoscritta tra
Regione Piemonte e Università
del Piemonte Orientale, ateneo che si incastona perfettamente nel triangolo d’oro
avendo sedi accademiche proprio nelle città risicole. L’accordo, sottolineano dall’assessorato all’Agricoltura, «è fondamentale in prospettiva di
una futura presentazione del
dossier di candidatura delle
terre d’acque piemontesi a patrimonio Unesco»: le risaie allagate, che in queste settimane
contribuiscono a creare il panorama unico del «mare a quadretti», potrebbero entrare
nella lista piemontese Unesco.
L’accordo di collaborazione
è stato siglato a Torino dal rettore dell’Upo, Gian Carlo
Avanzi, e dall’assessore all’agricoltura della Regione Piemonte, Giorgio Ferrero, e ha
durata biennale. «Il patto ap-

Cinque aree vitivinicole nell’area compresa tra Langhe,
Roero e Monferrato sono
state riconosciute dall’Unesco come zone di particolare
interesse culturale e valore
storico. Queste le località interessate: la Langa del Barolo, il castello di Grinzane Cavour, le colline del Barbaresco, Nizza Monferrato e il
Barbera, Canelli e l’Asti Spumante e il Monferrato degli
«Infernot». Il riconoscimento come «patrimonio dell’umanità» è stato deliberato
nel 2014.

Ivrea, le regge
e i Sacri Monti
Lo spettacolo unico del «mare a quadretti» offerto nel periodo di allagamento delle risaie

pena siglato rientra pienamente nelle linee di sviluppo del
nostro Ateneo - dichiara Avanzi -; nonostante la modernità ci
imponga una costante innovazione tecnologica e uno sguardo rivolto oltre confine, l’Università del Piemonte Orientale
vuole continuare a dare impulso allo sviluppo socio-economico e culturale dei territori in
cui affonda le radici». La prima
azione di cooperazione scientifica tra Upo e Regione riguar-

derà la raccolta di dati e lo studio delle tradizioni proprie
delle comunità risicole, per poter consolidare il patrimonio
della cultura tipica delle «terre
d’acqua» del Piemonte. Che
hanno tutti i presupposti per
entrare nell’olimpo dei siti patrimonio dell’umanità: la regione rappresenta il cuore della produzione risicola europea, perché detiene il primato
in tonnellate prodotte. Inoltre
il Piemonte, e in particolare le

province di Vercelli e Biella,
possiedono l’unica dop del riso
esistente in Italia, il riso di Baraggia vercellese e biellese;
inoltre le risaie sono attraversate da un’infrastruttura unica
nel suo genere come il Canale
Cavour, impresa di ingegneria
civile di 82 chilometri di lunghezza che tre anni fa stregò
anche il presidente Mattarella,
arrivato a Vercelli per i 150 anni del canale. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

L’ultima località piemontese
a essere riconosciuta dall’Unesco è Ivrea, che il 1° luglio scorso è diventata patrimonio dell’umanità come
«città industriale del ventesimo secolo. Il 4 luglio 2003
l’Unesco aveva attribuito valore universale a sette Sacri
Monti del Piemonte: Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo(nella foto). In precedenza (nel
1997) il riconoscimento era
stato assegnato anche alle
Residenze Sabaude della
provincia di Torino.

CON 330 MILA VISITARI ALL’ANNO

Le mura medievali del Ricetto
simbolo del turismo nascosto
FRANCESCA FOSSATI
CANDELO (BIELLA)

È sull’«Undertourism» che si
deve puntare per valorizzare
sempre più il turismo biellese
e in particolare il Ricetto di
Candelo, un unicum a livello
europeo per il suo eccellente
stato di conservazione che lo
consegna agli oltre 330 mila
visitatori annui integro tra le
sue mura medievali. Visitatori perlopiù di prossimità, del
Nord Italia, ma anche stranieri. L’Undertourism, in contrasto con l’Overtourism delle
mete più affollate, è il nuovo
trend che sta prendendo piede tra i turisti ed è volto a ritrovare luoghi meno frequentati in cui si possono vivere
esperienze autentiche.
Per Martha Friel, ricercatrice e docente di management del turismo all’università Iulm di Milano e responsabile dell’area Turismo e terri-

torio della sede milanese del zioni storiche, film e spot
Centro studi Silvia Santagata pubblicitari.
Uno dei primi passi, come
di Torino, la sfida di Candelo
è sfruttare questo trend attra- ha detto Marina Brustio, arendo turisti da un bacino chitetto della Soprintendensempre più ampio e cercando za che di recente ha preso il
interazioni con il mondo cre- posto di Alessandra Gallo Orativo del Made in Italy e quel- si, fu riunire i 150 vincoli lelo enogastronomico che nel gati alle cellule di diversi proBiellese non mancano di cer- prietari in un unico vincolo in
to per offrire un prodotto tu- modo da avere un unico bene
da tutelare.
ristico completo.
Dal 2000 al 2007, con fonLo ha detto l’altro giorno a
Candelo alla tavola rotonda di regionali per l’assetto idroorganizzata dal Comune e in- geologico si realizzarono le
titolata: «Ricetto. Un passato passeggiate intorno al Ricetto Il Ricetto di Candelo nel Biellese emblema del fenomeno «Undertourism»
con futuro». Un’occasione per e con altri finanziamenti che,
ripercorrere con il sindaco come ha detto Biollino, al za di fondi per un progetto di smi e più di 400 mila euro al- mappa dei luoghi di interesse
Mariella Biollino i passi fatti giorno d’oggi sarebbe impos- sviluppo globale integrato, l’anno spesi sul territorio dai e le relative spiegazioni storidalla fine degli Anni 90 ad og- sibile trovare si sistemarono un prodotto turistico incom- turisti per acquisti e ristora- che e culturali, itinerari nel rigi per risollevare le sorti di un le torri. Una di queste, quella pleto e la scarsa consapevo- zione (calcolando una spesa cetto e che dal ricetto portino
borgo che oggi fa parte dei del Principe, fu acquistata e lezza della popolazione di co- media di 3,5 euro per turi- ad altri punti del paese o del
Borghi più belli d’Italia, dove ristrutturata all’esterno dalla me un bene culturale possa sta).
Biellese. E in futuro si pensa
Fondazione
Crb.
diventare motore
sviluppo
Il Comune ha incaricato di integrarla con le informasventola la Bandiera ArancioRitaglio stampa
ad uso
esclusivo del destinatario,
non di
riproducibile.
Ma ci sono dei punti di de- per tutto il paese: in 5 anni un’agenzia di Firenze rappre- zioni sull’accoglienza (dove
ne del Touring Club italiano,
ed è sede di eventi e manife- bolezza: il fatto che ci siano 616 mila euro a favore di sentata da Filippo Fineschi di mangiare, dove pernottare).
stazioni, location per rievoca- tanti proprietari, la mancan- b&b, affittacamere, agrituri- sviluppare una App con una —

