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Dazi: nel mirino del presidente Usa Trump
finiscono ora anche i «resistenti» agli Ogm
G.C.

Firmato un ordine esecutivo per rivedere le normative sulle
biotecnologie in agricoltura per ridurre tempi e costi per
l'approvazione di nuovi prodotti. Ma l'obiettivo è smantellare
le barriere non tariffarie che ostacolano l'export di Ogm
Ridurre il disavanzo commerciale degli Stati Uniti con il resto del mondo.
E' questo, in sostanza, l'obiettivo di fondo fissato dal presidente Usa, Donald Trump. Di conseguenza,
l'imposizione di dazi sulle importazioni serve come strumento di pressione per siglare accordi bilaterali con i
principali protagonisti sui mercati mondiali – dalla Cina, alla Ue fino al Giappone, per aumentare le esportazioni
americane. Incluse quelle del settore agroalimentare, da cui già dipende il 20% del reddito agricolo complessivo.
In questo scenario, si è registrata nei giorni scorsi un'importante novità.
Trump ha firmato un ordine esecutivo, con il quale si sollecita la revisione e la semplificazione della normativa
vigente sulle biotecnologie in agricoltura.
Nell'ordine del giorno, indirizzato al dipartimento di Stato per l'agricoltura (Usda) e alle agenzie federali competenti per
la materia, viene precisato che la revisione normativa dovrà consentire «di ridurre i tempi e i costi per l'approvazione di
nuovi prodotti, facilitando così l'accesso degli agricoltori alle più avanzate tecnologie».
C'è, poi, un altro importante aspetto evidenziato nell'ordine esecutivo in questione. Si tratta delle barriere non
tariffarie che, in modo ingiustificato secondo l'amministrazione Usa, ostacolano le esportazioni di prodotti
geneticamente modificati (Ogm). Per questo, l'Ufficio del Rappresentante per i negoziati commerciali (Ustr) è stato
incaricato di «coordinare lo sviluppo di una strategia finalizzata a rimuovere le barriere esistenti, allo scopo di
accrescere l'accesso dei prodotti in questione sui mercati internazionali».
La strategia sarà pronta in tempi brevi, ha già fatto sapere in una nota l'Ufficio del Rappresentante commerciale. È stato
anche ricordato che il nuovo accordo di libero scambio sottoscritto con Canada e Messico (Umsca), non ancora entrato
in vigore, prevede lo scambio di informazioni e la cooperazione sulle questioni commerciali riguardanti tutte le
biotecnologie, incluse quelle più innovative come le tecniche di mutagenesi.L'iniziativa di Trump è stata accolta
positivamente dalla "American Farm Bureau Federation", l'associazione più rappresentativa delle imprese agricole
statunitensi, secondo la quale l'annunciata revisione normativa «aiuterà gli agricoltori ad affrontare le sfide del futuro»
che riguardano la sostenibilità sia ambientale; sia economica dell'attività produttiva.L'associazione ha anche reso noto
che si è conclusa la prima fase di erogazione degli aiuti pubblici (in tutto, sono disponibili 28 miliardi di dollari), per
compensare le perdite di reddito dovute alle "guerre commerciali".
A metà dello scorso mese di maggio, risultavano assegnati circa 8,5 miliardi a favore, principalmente, dei produttori di
soia, cotone e sorgo.
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Mais: l'Usda rivede al ribasso le stime sul
raccolto mondiale per il 2019-20 (-2%)
L.F.

Le abbondanti precipitazioni e i fenomeni alluvionali hanno
ostacolato le operazioni in campo e freneranno la produzione
nel Corn Belt.
Un ritardo senza precedenti, quest'anno, per le operazioni di semina in Usa. Nel Corn Belt, il più grande bacino
mondiale per la produzione di mais, le eccezionali precipitazioni di maggio e i frequenti fenomeni alluvionali
hanno ostacolato le lavorazioni in campagna ed è probabile che lasceranno un segno molto evidente sul prossimo
raccolto.
A riferirlo sono gli analisti dell'Usda, il dipartimento dell'Agricoltura americano, che oltre alle difficoltà di semina
denunciano un generale peggioramento del sentiment tra gli addetti ai lavori, preoccupati dagli sviluppi della guerra
commerciale tra Washington e Pechino che ha già duramente colpito il settore agricolo. Le condizioni di difficoltà
registrate nell'intera area del Midwest americano hanno indotto gli esperti a tagliare drasticamente le stime sulla
produzione di mais a stelle e strisce, ridotte di 34 milioni di tonnellate rispetto alle valutazioni di maggio (-9%). Il
nuovo quadro tratteggiato dagli analisti d'oltre Atlantico porta indietro di quattro anni il raccolto Usa 2019, in
previsione di un quantitativo per la prossima campagna di 347,5 milioni di tonnellate, minimo dal 2015. Dalla lettura
combinata dei dati pubblicati nell'edizione di giugno del Wasde, il consueto rapporto mensile dell'Usda, emerge, in ogni
caso,un quadro più equilibrato su scala mondiale, con la previsione di un raccolto di quasi un miliardo e 100
milioni di tonnellate, in calo del 2% su base annua e inferiore di 3 punti percentuali alla stima di maggio. Le
previsioni restano orientate a una lieve flessione della produzione in Cina (-1,3% anno su anno) e a una tenuta dei
raccolti brasiliani, mentre migliora la prospettiva sia in Europa che in Argentina. Nell'Ue, in particolare, il dipartimento
americano si attende un raccolto di granoturco di 64,2 milioni di tonnellate (+1,3% rispetto alla campagna 2018/19), un
risultato migliore rispetto ai 63 milioni di tonnellate preventivati a maggio dal Coceral, l'organismo europeo degli
operatori del trade.Da rilevare che sui mercati mondiali le abbondanti disponibilità sudamericane stanno
determinando, per i grandi player dell'area, un netto vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti statunitensi,
indicativo di quelli che potranno essere gli sviluppi dell'export nei mesi a venire. A spingere sull'acceleratore saranno
anche i produttori del Mar Nero, con l'Ucraina, quarto maggiore esportatore mondiale di granoturco, che già
quest'anno dovrebbe chiudere con vendite record sui mercati internazionali (si stimano poco meno di 30 milioni di
tonnellate). Le prospettive per i prossimi dodici mesi di commercializzazione (si partirà a settembre) assegnano un
considerevole vantaggio competitivo anche alla Russia, che vedrebbe crescere le esportazioni di mais di quasi il 70%,
balzando nel 2019/2020 a 5 milioni di tonnellate, dai 3 milioni dell'attuale campagna.Un'importante valvola di sfogo per
i produttori del Corn Belt (nonostante il calo dei raccolti, gli Usa mantengono la leadership globale) restano sia le
bioraffinerie, per la produzione di etanolo, sia il circuito dei distillati secchi di cereali solubili (Ddgs), co-prodotto
dell'etanolo destinato prevalentemente alla mangimistica. Entrambi i derivati generano per gli Stati Uniti un giro d'affari
di 4-5 miliardi di dollari l'anno legato al solo commercio internazionale, seppure seriamente minacciato, in prospettiva,
dai dazi cinesi.Nella campagna 2017/18 (settembre-agosto) le vendite all'estero di etanolo sono ammontate a 14 milioni
di tonnellate in equivalente prodotto in granella, lo stesso quantitativo di mais sfuso esportato dagli Usa nei due
maggiori mercati di riferimento, rappresentanti da Messico e Giappone.
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GLIFOSATO NELLE RISAIE ITALIANE
Siamo andati a vedere come i risicoltori usano il prodotto al centro di mille polemiche
Il glifosato è uno degli argomenti più dibattuti dall’opinione pubblica, relativamente all’agricoltura. Di queste ore è la
notizia che probabilmente sarà sostituito da un altro prodotto, nel senso che la Bayer sta lavorandoci. Insomma, è tempo
di bilanci anche per il glifosato. Eletto ad emblema della lotta a diserbanti e pesticidi, è stato più volte al centro di casi
giudiziari negli USA, alcuni dei quali hanno avuto esito positivo per gli accusatori, costringendo la Bayer, che si è
trovata esposta alla battaglia sul Roundup con l’acquisizione da 63 miliardi di dollari del colosso agrochimico
Monsanto, ad ingenti risarcimenti. Solo per restare all’ultimo processo, a Oakland (California, USA) i legali della
coppia che ha sporto denuncia, Alva e Alberta Pilliod, avevano chiesto 55 milioni di dollari di risarcimenti (18 per Ava
e 37 per Alberta) e un miliardo di dollari di ulteriori danni. La giuria si è spinta oltre: ha punito la società con una
sanzione complessiva da 2,055 miliardi. Ha riscontrato che il Roundup è stato un “fattore significativo” nella malattia
dei coniugi, un tumore maligno che si origina dai linfociti (B e T), cellule principali del sistema immunitario. Il prodotto
è stato considerato “difettoso” e la società accusata di non aver adeguatamente avvertito i consumatori dei rischi,
agendo in modo negligente. Due precedenti casi erano terminati a loro volta con verdetti di responsabilità per danni
rispettivamente da 78,5 milioni di dollari, lo scorso agosto, e da 80 milioni in marzo. In Europa non sono ancora stati
registrati importanti casi giudiziari relativi a questo prodotto, ma si teme che sia questione di tempo, nonostante la
scienza stia ancora discutendo circa il potenziale cancerogeno di questa sostanza, che pare sia per lo più legato ad una
esposizione diretta ed a dosi assai elevate.

Studi e controstudi
In Francia, ad esempio, è imminente l’uscita di un rapporto elaborato dall’Ufficio parlamentare per la valutazione delle
opzioni scientifiche e tecnologiche, che assolverebbe l’erbicida più usato al mondo dalle accusa di cancerogenicità. Per
dare credito allo studio, il senatore Pierre Medevielle ha sottolineato che il documento ha avuto il benestare dell’Anses,
l’agenzia nazionale sulla sicurezza sanitaria e alimentare. In pratica nel rapporto parlamentare si sostiene che «la
cancerogenicità dell’erbicida non è provata e che comunque sarebbe minore di quella relativa a carne rossa e salumi».
Una conclusione opposta rispetto ad altri studi, come quello condotto in Brasile, dove nella città di Uruçuí pare che una
madre su quattro non riesca a portare a termine la gravidanza. Vi è però una differenza importante in quelle zone,
rispetto all’utilizzo che viene fatto in Italia o Francia; il contatto con la sostanza è diretto, essendo distribuito il prodotto
con aerei anche sopra le abitazioni limitrofe ai campi. Ciò è dimostrato anche dai medici e ricercatori che hanno
lavorato in quel luogo. La presenza della sostanza nel latte materno indica potenzialmente due cose: la contaminazione
è diretta appunto e le quantità utilizzate nell’attività agricola della regione sono così elevate che l’eccesso non viene
degradato dal metabolismo delle piante; si noti che le donne studiate non lavorano nemmeno nei campi…

In Italia
Ciò nel nostro Paese non potrebbe mai avvenire. I controlli e le restrizioni fanno si che non si possa creare uno scenario
del genere: gli agricoltori, consapevoli del rischio, in primis per loro stessi, non abusano o mal utilizzano questo
prodotto, nel rispetto della normativa vigente. In seguito al Decreto ministeriale 9 agosto 2016 del dicastero della
Salute, infatti, è semaforo rosso sull’uso non agricolo su suoli che presentano una percentuale di sabbia superiore
all’80%, nelle aree vulnerabili, nelle zone di rispetto e nelle aree frequentate dalla popolazione, quali: parchi, giardini,
campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all’interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree
adiacenti alle strutture sanitarie.

Rigidi divieti
In agricoltura il divieto riguarda l’uso in pre-raccolta, evitando qualsiasi contatto diretto per il consumatore,
preservandolo da qualsiasi intossicazione. A sostenere questa posizione vi sono anche l’Autorità Europea per la
Sicurezza Alimentare (EFSA) e l’Environmental Protection Agency (EPA), degli USA. Quest’ultima, in una recente
pubblicazione afferma: «Non ci sono rischi se la sostanza è utilizzata in accordo con le indicazioni nell’etichetta»,
dimostrando che le problematiche possono essere legate solo ad utilizzi errati che non avvengono in Italia. In Europa la
situazione legislativa è stata decisa nel novembre 2017, con il rinnovo dell’autorizzazione per 5 anni, raggiunta grazie
ad una maggioranza qualificata attorno alla proposta della Commissione europea. A favore si sono espressi 18 paesi,
nove contrari ed un astenuto, con il nostro Paese che optò per il voto contrario durante il Governo Renzi, dimostrando la
sua distanza dalla realtà agricola italiana e l’ignoranza della pericolosità inesistente che scaturisce dall’utilizzo di
glifosate attuato in quest’ultima. Appare dunque che fino al 2022 si possa rimanere tranquilli tuttavia, nella possibilità
che le cose cambino in futuro, abbiamo chiesto ad alcuni venditori di prodotti per l’agricoltura, quale è il Roundup,
quali potessero essere le alternative nel caso in cui il suo principio attivo venga reso inutilizzabile.

L’opinione di Balzaretti
Abbiamo parlato con Alberto Balzaretti, Di Balzaretti Agri-Business SNC: «Un prodotto vero, alternativo al glifosato in
tutte le sue funzionalità, ad oggi non c’è. Centurion o Exoset (prodotti a base di clethodim, ndr) sono efficaci allo stesso
modo ma solo sulle graminacee, con un costo doppio rispetto al Roundup. Per utilizzo domestico, magari nei parchi e
negli orti, l’aceto può essere una buona alternativa, migliore rispetto all’acido pelargonico. Noi produciamo una
miscela, che proponiamo per il verde pubblico e per gli orti o giardini di casa, contenente acido acetico da
fermentazione naturale, una formulazione che ci viene fornita dalla Ponti, e acqua, in miscela diluita al massimo al
50%, altrimenti si perde l’efficacia. Si tratta di un disseccante naturale che, trovandosi in natura, non ha potenzialità
tossiche conosciute. Potrebbe anche essere utilizzato come corroborante di altre molecole, in quel caso magari creando
un prodotto adatto all’utilizzo in pieno campo, che ancora non c’è. Utilizzarlo da solo potrebbe portare a risultati
soddisfacenti, ma vi sarebbe un problema logistico ed economico. Dovendo distribuire 300/400 L/ha di prodotto si
avrebbe necessità di una cisterna di aceto da milioni di litri in un’azienda di medie dimensioni, inoltre l’usura dei
macchinari per la distribuzione sarebbe elevata, trattandosi di un prodotto acido e corrosivo per i materiali plastici delle
botti. Ricordo che in Italia non è possibile l’utilizzo di glifosato su coltivazioni in campo, non avendo OGM che lo
richiedano per la terminazione ed essendoci una normativa che lo vieta. Noi usiamo il prodotto su terreno nudo,
prevenendo qualsiasi contaminazione per il consumatore; l’operatore è colui che rischia di più, per questo ricordo
l’importanza dell’utilizzo di mascherine e filtri al carbonio adatti».

L’opinione di Boieri
Dante Boieri, di Boieri SNC, espone così il suo punto di vista: «L’unico principio attivo che mi viene in mente come
sostituto è il glufosinate ammonio, che tuttavia ha dei costi molto più elevati del glifosato. L’aceto potrebbe essere
un’alternativa ma ritengo che, dovendone utilizzare quantità assai elevate, finirebbe anch’esso per destabilizzare gli
equilibri ecologici, probabilmente in modo più incisivo. Il Roundup è sempre più importante in risicoltura, in
particolare con l’avvento di semine interrate e minime lavorazioni, che lo necessitano per attuare un minimo di
contenimento pre-semina. Ritengo che il problema nel nostro paese sia per lo più politico/mediatico, poiché le
intossicazioni dovute all’uso improprio di questo prodotto non possono avvenire con prodotti nostrani. È evidente che,
se lo distribuisco sull’orzo prima di trebbiarlo, me lo ritrovo successivamente nella birra ma questo in Italia non può
succedere, tutelando perfettamente la salute di tutti. I dati delle ricerche, inoltre, parlano di quantità assai ingenti per
l’effetto cancerogeno, diminuendo ancora i rischi relativi a questo prodotto».

L’opinione di Domenicale
Infine ci siamo confrontati con Fabrizio Domenicale, di Terrepadane, che ha spiegato: «Le alternative, soprattutto per la
semina in asciutta, sarebbero poche e parziali. Le possibilità esistenti sono dedicate o a graminacee o a infestanti a larga
foglia, inoltre, avendo un costo unitario superiore al Roundup, la spesa totale sarebbe assai più ingente per l’agricoltore.
L’acido acetico e quello pelargonico potrebbero sembrare un’alternativa agronomica valida ma a livello di costi e
distribuzione sarebbero inaccettabili in un’impostazione aziendale. Clethodim e cicloxidim, registrati su riso,
potrebbero essere valide opzioni in risaia allagata, ma in asciutta l’efficacia sarebbe minore. Il glufosinate ammonio ad
oggi non è registrato su riso ma stiamo sempre parlando di una molecola più lenta nell’azione, non adatta alle necessità
della risicoltura per costi e spettro d’azione». Autore: Ezio Bosso
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Bayer cerca la svolta
con nuovi diserbanti
e investe 5 miliardi
CHIMICA

Il gruppo amplia l’offerta
per gli agricoltori dopo
lo scandalo del glifosato
Micaela Cappellini
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PREMIO SPECIALE

Bayer si impegna a investire 5 miliardi di euro nei prossimi dieci anni per lo sviluppo di diserbanti alternativi al glifosato. Con oltre
13mila ricorsi legali potenzialmente in arrivo negli Stati Uniti e ben
tre cause perse soltanto nell’ultimo
mese in California, dove il glifosato
è stato riconosciuto come cancerogeno, la multinazionale tedesca ha
deciso di correre ai ripari in fatto di
immagine. Con questo annuncio,
Bayer cerca di riconquistare la fiducia non solo dei clienti, ma anche degli investitori: all’ultima assemblea l’amministratore delegato
del colosso tedesco, Werner Baumann, ha incassato il voto di sfiducia degli azionisti proprio per colpa
dell’acquisizione dell’americana
Monsanto, detentrice del brevetto
del discusso pesticida Roundup e
rilevata l’anno scorso per circa 63
miliardi di dollari.
Oltre a investire nella ricerca di
alternative meno pericolose del glifosato, i vertici della Bayer ieri hanno annunciato che entro il 2030 ridurranno l’impatto ambientale del
30% lavorando su un utilizzo più
mirato dei diserbanti. «Il glifosato
continuerà ad avere un ruolo importante in agricoltura e nel portafoglio della Bayer - si legge in un comunicato della compagnia - ma la
società si impegna a offrire più scelta a disposizione degli agricoltori».
Bayer promette inoltre che aumenterà il livello di trasparenza quando, nel 2021, scadrà l’autorizzazione alla commercializzazione del
Roundup in Europa e sarà necessario ricontrattare la procedura con la
Commissione europea. Infine, si è

impegnata a vendere anche nei Paesi in via di sviluppo soltanto quei
pesticidi i cui standard sono stati
approvati anche dai legislatori di
almeno otto tra i Paesi più avanzati,
e non solo dai singoli governi locali.
Secondo Moody’s, l’insieme delle potenziali cause che verranno intentate contro la Bayer-Monsanto
negli Stati Uniti potrebbero costare
alla multinazionale fino a 20 miliardi di dollari. Soltanto l’ultima ha
obbligato la società a risarcire una
coppia di agricoltori californiani
per oltre 2 miliardi di dollari. Quello
statunitense, per la multinazionale
chimica, non è nemmeno l’unico
fronte caldo: recentemente alcune
associazioni ambientaliste in Germania hanno accusato i pesticidi
della Bayer di essere responsabili
della drastica diminuzione nella
popolazione degli insetti registrata
nel Paese, tra cui per esempio le api.
Ad oggi però, dicono gli esperti,
il pesticida al glifosato ideato dalla
Monsanto (e che ormai può essere
prodotto da chiunque, essendo scaduto il brevetto) resta ancora il diserbante più venduto. Alternative?
Ce ne sono: per esempio Coop Italia, che a maggio ha annunciato di
voler eliminare entro tre anni il ricorso al glifosato per 35 famiglie ortofrutticole, ha dichiarato che ricorrerà a principi come l’isoxaben,
l’oryzalin, il cycloxyim e il propaquizafop. Che, però, sono tutti
più costosi del glifosato, e la loro efficacia ha una durata inferiore. Tra
le alternative già oggi in commercio
c’è anche l’acido pelargonico, che si
ricava dai cardi e che è biodegradabile al 100%. In Italia è stato autorizzato dal 2016 e con il nome di Beloukha, è prodotto dalla belga Belchim e distribuito dalla Novamont,
che ne dovrebbe realizzare il principio attivo. Anche per l’acido pelargonico, però, l’efficacia nel tempo è
limitata e i costi di utilizzo sono di
almeno sei o sette volte superiori
rispetto al glifosato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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pronta
a nuove proteste
di massa

Donne in piazza
in Svizzera
per la parità
dei diritti

Si preparano domani nuove
dimostrazioni a Hong Kong,
mentre emergono i primi
segnali di divisione nelle sfere
governative sulla normativa
per l’estradizione in Cina.

Decine di migliaia di donne sono
scese in piazza in Svizzera per
chiedere una piena parità di
diritti rispetto agli uomini. La
protesta arriva a quasi 30 anni
dal grande sciopero del 1991.

Madri in piazza.
Un’immagine delle
proteste a Hong Kong
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Congelato dagli Usa
il procedimento alla Wto
contro Pechino
Gli Stati Uniti congelano la causa aperta davanti alla
World trade organization (Wto) contro la Cina sulla
violazione della proprietà intellettuale, il fronte principale della guerra dei dazi scatenata da Washington,
accanto a quello del deficit commerciale con Pechino.
Secondo una nota pubblicata ieri sul sito della Wto,
con una lettera datata 3 giugno, la Casa Bianca ha chiesto di sospendere il procedimento (Ds542) per sei mesi
e quindi fino al 31 dicembre. Il giorno successivo, Pechino ha accettato la richiesta. L’Amministrazione Usa
non ha spiegato i motivi della sua decisione, né sono
emersi dettagli dalle autorità cinesi o dalla Wto.
Il timing è significativo. A maggio, le tensioni tra
Washington e Pechino hanno vissuto l’ennesima escalation e la richiesta di sospendere la causa alla Wto è
arrivata mentre pende la minaccia di nuovi dazi su 300
miliardi di dollari di prodotti cinesi. E quando mancano
poche settimane al G20 di Osaka (28-29 giugno), dove
il presidente statunitense Donald Trump potrebbe incontrare il capo di Stato cinese Xi Jinping.
Fermare la causa sulla proprietà intellettuale avviata davanti alla Wto potrebbe allora
essere un segnale distensivo, in vista di un
MILIARDI
DI DOLLARI
eventuale armistizio, ma l’erraticità degli
Gli Stati Uniti
orientamenti dell’Amministrazione Trump
minacciano nuovi
lascia aperto ogni scenario.

300

dazi del 25%
su 300 miliardi
di dollari di
import dalla Cina
A fine mese
Trump e Xi
saranno al G20
di Osaka

Riunione sofferta. Il presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno

DISCUSSIONE ALL’ECOFIN

Tobin tax europea, Berlino rilancia
I ministri delle Finanze
dell’Unione europea hanno
discusso ieri l’ipotesi di una
tassa sulle transazioni
finanziarie. E, secondo la
Germania - che ha messo a
punto una proposta sostenuta
dalla Francia- un accordo su un
prelievo dello 0,2% sull’acquisto
di azioni delle società quotate le
cui sedi ufficiali si trovano in
uno Stato membro Ue è
possibile entro il prossimo
autunno. La tassa, secondo il
ministro delle Finanze tedesco
Olaf Scholz, potrebbe entrare in
vigore nel 2021.
I piani per un’imposta
europea sulle transazioni
finanziarie si sono sempre
arenati negli anni scorsi; dopo
che una proposta iniziale del
2011 fu bloccata dai governi, un
gruppo di Stati ha continuato a
premere per rilanciarla, ma la
maggioranza si è tirata indietro.

Solo dieci Paesi, incluse
Francia, Germania, Italia,
Spagna e Grecia, sono ancora
interessati. E all’ottimismo
tedesco ieri faceva da
contraltare lo scetticismo dei
funzionari comunitari: «È
difficile dire se questa volta un
accordo sarà possibile» - ha
dichiarato a Reuters una fonte
anonima -. C’è bisogno di
ulteriore lavoro. Le cose si
stanno muovendo nella giusta
direzione ma è accaduto così
parecchie altre volte».
In base all’ultima proposta
tedesca, la tassa - che esclude
derivati e altri strumenti
finanziari - si applicherebbe
alle società con una
capitalizzazione di mercato
superiore al miliardo di euro. In
questo modo si punta a non
colpire le aziende più piccole.
—R.Es.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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potenzialità del budget della
zona euro, si è concluso per ora
senza accordo. Né sono state
indicate, di conseguenza, le
possibili fonti di reddito
(un’ipotesi circolata nei mesi
scorsi è il ricorso a una tassa
sulle transazioni finanziare,
peraltro ancora da istituire).

r

Quando sarà operativo il
budget dell’Eurozona?
Non prima del 2021, essendo
vincolato al bilancio 2021-2028.
Bisognerà in ogni caso
completare prima l’iter
legislativo: finalizzare il
pacchetto giuridico entro fine
anno, quindi procedere con le
ratifiche nazionali.

D

Che forma avranno i
finanziamenti e come se ne
deciderà l’entità?

Si tratterà di sussidi il cui
ammontare sarà determinato
dai costi stimati della misura o
dell’investimento da attuare.
I Paesi beneficiari dovranno poi
rendere conto
dell’implementazione
nell’ambito del Semestre
europeo.

Il nuovo strumento varato è, in
definitiva, un successo o un
fallimento?
r Come tutti i compromessi, si
presta a opposte valutazioni. Da
una parte ha per ora dimensioni
troppo piccole per
rappresentare una svolta
nell’integrazione europea;
dall’altra, proprio perché di
entità ridotta, è riuscito a
superare l’opposizione di alcuni
Paesi, segnando un inizio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il procedimento contro Pechino
L’apertura del procedimento davanti al meccanismo di soluzione delle dispute della Wto
risale al 23 marzo 2018 e precede i dazi che
sarebbero arrivati qualche mese dopo contro il «furto» di segreti industriali e il trasferimento forzato di tecnologie ai danni delle
aziende americane che operano in Cina attraverso joint venture con partner locali. La
guerra commerciale era però già iniziata:
l’indagine dell’Ufficio dello Us Trade RepreGRUPPI USA
CONTRO I DAZI
sentative, l’agenzia guidata dal falco Robert
Ieri, 500 imprese
Lighthizer, che avrebbe portato a quei dazi
americane,
risale all’agosto del 2017 e nel gennaio del
incluse Wal-Mart
2018 Washington aveva imposto tariffe sule Macy's, hanno
l’import di lavatrici e pannelli solari cinesi
chiesto a Trump
e sudcoreani.
di non imporre
Washington avvia il procedimento prealtri dazi contro la
sentando alla Wto una richiesta di consultaCina: «Siamo
zioni con Pechino su una serie di norme acpreoccupati
dall’escalation».
cusate di violare i diritti di proprietà intellettuale statunitensi e quindi di infrangere le
regole dell’Organizzazione mondiale del commercio
e l’accordo Trips (Trade Related Aspects of Intellectual
Property Rights). È questa solo una parte del fronte
aperto dagli Usa, che si allarga a temi più ampi, come
la forzosa cessione di tecnologia da parte delle imprese
americane che, per entrare nel mercato cinese, devono
stipulare joint venture.
Aperta la procedura alla Wto, Unione europea e
Giappone hanno chiesto di partecipare alle consultazioni tra Usa e Cina. In particolare, in un documento del
5 aprile, Bruxelles spiega che l’export Ue di prodotti e
servizi hi-tech, «per i quali la tutela della proprietà intellettuale è fondamentale», vale circa 680 miliardi
l’anno, 30 dei quali sono destinati alla Cina. Qualche
mese dopo, l’Unione europea ha avviato un caso simile
a quello americano (Ds549), accusando Pechino di ampie violazioni della proprietà intellettuale, anche sulla
base del Protocollo di ingresso della Cina al Wto.
Fallite le consultazioni tra Pechino e Washington,
gli Usa hanno chiesto la costituzione di un panel giudicante, che è stato formato il 16 gennaio del 2019.

500

L’accusa di Wahington
Gli Stati Uniti accusano la Cina di «infrangere le regole
della Wto» con un lungo elenco di leggi e provvedimenti che consentono alle imprese cinesi, partner di
aziende Usa in joint venture, di continuare a utilizzare
la tecnologia acquisita dalla controparte americana
attraverso un contratto di licenza, anche dopo che questo sia scaduto.
Inoltre, Washington sostiene che «la Cina nega ai
detentori stranieri di brevetti la possibilità di proteggere i propri diritti di proprietà intellettuale come pure
di negoziare liberamente sulla base di criteri di mercato
i propri contratti di licenza e ogni altro contratto relativo all’uso di tecnologie».
L’appello della Corporate America
Le imprese americane, ma anche quelle europee, denunciano da anni questa situazione. Tuttavia, la Corporate America ha chiesto ripetutamente alla Casa
Bianca di trovare una soluzione negoziale e multilaterale e di non percorrere la strada dei dazi. Lo ha fatto
di nuovo ieri: cinquecento gruppi americani, incluse
le catene della grande distribuzione Wal-Mart e Macy’s,
hanno scritto a Trump, ribadendo l’appello a non imporre nuove tariffe alla Cina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Primo piano Lotta all’inquinamento
Nel Bresciano il 99 per cento
dell’ammoniaca che finisce in
atmosfera e contribuisce a formare il particolato secondario,
quindi le cancerogene polveri
fini, è di origine zootecnica. E
proprio partendo dal numero
record di capi allevati (1,3 milioni di suini, 11,2 milioni di
polli, 400mila bovini) un pool
di esperti della facoltà di Ingegneria, la scorsa settimana ha
proposto una ricetta chiara per
ridurre gli effetti della fertirrigazione: 15 milioni di euro incentivi l’anno — per 10 anni —
per favorire l’acquisto di macchine che interrano direttamente i liquami.
Ma c’è un’altra frontiera a
cui guarda con attenzione il
comparto agricolo. Sono gli
impianti di biogas di ultima
generazione, come quello installato all’azienda agricola
Vittorio Sturla a Manerbio.
Lo «strippaggio» dell’ammoniaca permette di abbattere
questo inquinante dell’ 80 per
cento, producendo nel contempo energia elettrica (250
KW di potenza installata) ma
anche 1,5 tonnellate al giorno
di fertilizzante (solfato d’ammonio) messo poi in vendita.
Un impianto «modello», dai
costi relativamente contenuti
«con 300 mila euro si possono
trattare 60 metri cubi al giorno
di reflui» spiega il progettista,
l’ingegner Diego Binaghi. Certo il liquame non scompare,
ma il trattamento lo rende
quasi innocuo, «visto che viene abbattuta totalmente anche
la presenza di escherichia coli,
ovvero i batteri fecali e quindi
non andiamo ad immettere
agenti patogeni sul terreno».
Non è un caso se ieri i vertici
locali della Coldiretti hanno
scelto proprio l’azienda Sturla
per indicare la strada della tanto auspicata economia circolare, che il comparto agricolo
deve imboccare sempre più
convintamente. «Non dimenticandoci dei risultati già ottenuti» aggiunge però il direttore della sezione bresciana,
Massimo Albano: «L’agricoltura italiana ha già ridotto del
46% i gas serra rispetto agli altri paesi comunitari, ed utilizza quantitativi di pesticidi sette volte inferiori a quelli di
Spagna e Francia».
Se Vittorio Sturla è stato un
pioniere del biogas («Le normative Aia di settore a metà
degli anni Duemila sono nate
basandosi sul mio impianto»
dice con orgoglio) è innegabile però che gli impianti per il

I numeri in provincia
Consistenza patrimonio zootecnico
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Riduzione dell’80%
di ammoniaca
L’Ego - Hub

Zootecnia e ambiente:
arrivano a Brescia
gli impianti di biogas
di nuova generazione
Progetto pilota a Manerbio, meno ammoniaca nell’aria

Strippaggio L’impianto a Manerbio (LaPresse/Cavicchi)

biogas sono ancora troppo pochi: 68, a fronte di 1600 stalle e
590 allevamenti intensivi di
suini. L’azienda manerbiese,
forte dei suoi 100 ettari, ha
avuto lungimiranza ma anche
la forza economica per coprire
l’investimento e fare le continue manutenzioni. Più difficile per gli allevamenti più piccoli, con meno di 100 vacche
da latte e venti ettari a disposizione.
«Certo è anche un problema
di costi ma la strada da seguire
è quella del consorzio di più
allevamenti, che potrebbero
conferire la loro quota parte in
un unico impianto» ricorda
Anna Carolei, responsabile

LA CERTEZZA DI SCEGLIERE BENE, AFFIDATI A NOI

S

i rinnova il consiglio
di amministrazione di
Acque Bresciane, la
società pubblica che
gestisce il ciclo idrico
integrato in 92 comuni per
530mila abitanti
equivalenti. I soci (ovvero
il gruppo Cogeme, Garda
Uno, la Provincia e
Sirmione servizi) hanno
riconfermato come
presidente Gianluca
Delbarba (da sempre in
quota centrosinistra) ma
anche Mario Bocchio (ex
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● Il commento
Ma, per favore,
ora lasciateci
respirare

S

Le nomine del cda

Acque bresciane
maggioranza
di centrodestra

dell’Ufficio Ambiente di
Coldiretti Brescia. La sfida
adesso passa alla politica. Il vicepresidente ed il direttore Ersaf (Fabio Losio e Massimo Ornaghi) promettono di lavorare
a fianco dell’assessorato all’Agricoltura (retto dal bresciano Fabio Rolfi) per prevedere
«l’inserimento di finanziamenti ad hoc nel prossimo
piano di sviluppo regionale».
La sfida è fondamentale: va tutelato il comparto agricolo e
nel contempo va favorita l’innovazione green. In questo
l’Europa può e deve fare molto.
Pietro Gorlani
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arà stato il maggio
piovoso che ha
bloccato l’attività per
parecchie settimane, sarà
la necessità di smaltire i
reflui accumulatisi negli
allevamenti. Certo è che,
da quando l’estate sembra
fare finalmente il suo
corso, non c’è campo
incolto o prato tagliato di
fresco che non sia
inondato di liquami. Basta
percorrere pochi
chilometri da Chiari a
Orzinuovi, da Manerbio a
Ghedi, da Montichiari a
Calvisano per incrociare
botti spandiliquame, per
scorgere i potenti mezzi
agricoli irrigare a pioggia
campi pronti per l’aratura
e la semina. Il tutto, si
immagina, nel rispetto
delle regole precise fissate
dall’Ersaf (l’ente regionale
per i servizi
all’agricoltura). Ma tanto
lavorio in campagna in
questi giorni ha effetti
collaterali a breve termine
che lasciano letteralmente
senza fiato. L’odore acre
della fertirrigazione
ammorba senza pietà le
periferie e i centri storici
di molti paesi della
pianura. Così, tenere le

