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Commercio: superdazi cinesi da 75 miliardi
anche su soia e cereali, ritorsioni Usa sul vino
R.A.

Il mese di agosto è stato caratterizzato da un'escalation nella
guerra commerciale Usa-Cina mentre Trump minaccia di
raddoppiare le tariffe sull'import di vino francese
«L'accordo commerciale con la Cina è chiuso al 90%», sosteneva a fine giugno il segretario di Stato Usa al Tesoro,
Steven Mnuchin. A due mesi di distanza, c'è da registrare che gli ultimi ostacoli si sono rivelati insuperabili. L'intesa,
infatti, non è stata raggiunta. Non solo: le tensioni si sono ulteriormente aggravate.
Il mese di agosto è stato caratterizzato da un susseguirsi di decisioni, a Washington e a Pechino, riguardanti
l'aumento dei dazi aggiuntivi sugli scambi commerciali bilaterali. L'ultima decisione in ordine di tempo è stata
assunta il 23 agosto dalle autorità cinesi, con il rialzo delle tariffe doganali su una lista di prodotti importati dagli Usa
per un controvalore di 75 miliardi di dollari. Nella lista sono inclusi anche una serie di prodotti del settore
agroalimentare.
In particolare, dal 1 settembre saliranno del 5% i dazi già in vigore sull'import di soia. Per grano e mais, l'aumento sarà
del 10%, ma scatterà a metà dicembre. L'aggravamento della guerra commerciale con la Cina ha suscitato reazioni
negative all'interno del mondo agricolo americano. «Per le nostre imprese, si aggiungono ulteriori difficoltà ad una
situazione che è già pesante», ha dichiarato Zippy Duvall, presidente della "American Farm Bureau Federation",
l'organizzazione più rappresentativa degli agricoltori Usa.
Stando ai dati diffusi dall'associazione, le esportazioni agroalimentari verso la Cina si sono ridotte di circa 10 miliardi di
dollari lo scorso anno rispetto al 2017. E nei primi sei mesi del 2019 si è registrato un'ulteriore contrazione superiore a
un miliardo di dollari.
Anche sul fronte del negoziato tra Ue e Usa le novità non sono incoraggianti. L'amministrazione americana, ha
dichiarato di recente la commissaria al Commercio, Cecilia Malmstrom, non è al momento disponibile a chiudere un
accordo senza uno specifico capitolo agricolo. Ma la richiesta avanzata da Washington va al di là del mandato negoziale
accordato dal Consiglio Ue all'Esecutivo. Insomma, la situazione è bloccata.
Intanto, si è aperto un altro contenzioso che riguarda le esportazioni di vini francesi. Se ne è discusso ai margini della
riunione del G7 che si conclude oggi in Francia, a Biarritz. In partenza per il summit, il presidente Trump ha
dichiarato che i vini francesi destinati al mercato Usa potrebbero essere sottoposti a dazi aggiuntivi fino al 100%
del valore. I dazi sarebbero la risposta alla tassa sul fatturato delle grandi società tecnologiche (oltre 750 milioni di
euro), varata in Francia lo scorso mese di luglio, con effetto retroattivo dall'1 gennaio. Dal canto suo, il presidente del
Consiglio europeo ha fatto sapere che l'Unione risponderà ai dazi che potrebbero essere imposti dagli Usa, per
«proteggere con determinazione i vini francesi».«Sotto il profilo legale, non è chiaro come gli Stati Uniti potrebbero
sottoporre a tariffe aggiuntive soltanto le importazioni di vini francesi, senza colpire i prodotti in arrivo dagli altri Stati
membri della Ue – ha dichiarato il presidente della Confagricoltura, Massimiliano Giansanti –. Siamo perciò molto
preoccupati per quanto potrebbe verificarsi nei prossimi giorni. L'export di vini italiani ammonta a 1,5 miliardi di euro

l'anno. Si tratta della prima voce delle nostre esportazioni complessive di settore, oltre 4 miliardi, destinate al mercato
americano».La tassa francese sulle imprese digitali non è l'unico punto di contrasto tra le due sponde dell'Atlantico. A
seguito di una pronuncia dell'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) sugli aiuti pubblici al gruppo Airbus, gli
Usa hanno stilato una lista di prodotti importati dalla Ue per un valore di circa 25 miliardi di dollari, da sottoporre a
dazi aggiuntivi fino al 100% entro la fine dell'anno in corso. Nella lista sono compresi i principali prodotti del Made in
Italy agroalimentare: vini, formaggi, olio d'oliva e agrumi.

19-08-26

Accordo fatto tra Usa e Giappone: Tokyo
aumenterà del 50% l'import agroalimentare
R.A.

L'intesa di massima raggiunta al G-7 di Biarritz prevede in
cambio lo smantellamento delle tariffe sulle importazioni Usa
di auto giapponesi

È stato raggiunto un accordo commerciale di massima tra Stati Uniti e Giappone. Lo hanno annunciato il presidente
Usa, Donald Trump, e il primo ministro giapponese, Shinzo Abe, durante una conferenza stampa che si è tenuta ai
margini della riunione del G 7 in corso a Biarritz, in Francia. L'accordo sarà firmato in occasione dell'assemblea
generale delle Nazioni Uniti in programma a metà settembre.
Grazie all'intesa, gli Stati Uniti non applicheranno dazi aggiuntivi sulle importazioni di auto giapponesi. In cambio, il
Giappone si è impegnato ad aumentare in misura rilevante gli acquisti di prodotti agroalimentari americani. Secondo
fonti dell'Ufficio del Rappresentante Usa per i negoziati commerciali (Ustr), l'export di settore è destinato ad aumentare
di circa 7 miliardi di dollari, con un aumento del 50% rispetto agli attuali livelli.
In particolare, dovrebbero salire le vendite sul mercato giapponese di grano, mais, carni bovine, etanolo, vini e
prodotti lattiero-caseari. Inoltre, le autorità di Pechino procederanno in tempi brevi all'acquisto di mais americano, da
destinare agli aiuti alimentari in Africa. È stato anche sottolineato dai negoziatori dei due paesi che, grazie all'intesa
raggiunta, sarà ripristinata la competitività dei prodotti americani erosa, tra l'altro, dalla riduzione delle tariffe doganali
prevista nell'ambito dell'accordo di partenariato economico tra Ue e Giappone, entrato in vigore il 1 febbraio scorso.
Per le produzioni europee, dunque, è destinata ad aumentare la concorrenza sul mercato giapponese. Da registrare la
prudente reazione del mondo agricolo americano. «Siamo riconoscenti all'amministrazione per il lavoro svolto al fine di
aumentare gli sbocchi commerciali per i nostri prodotti – si legge in una nota diffusa dalla "American Farm Bureau
Federation", la principale organizzazione degli agricoltori Usa –. Ma attendiamo di conoscere in dettaglio le clausole
dell'accordo con il Giappone».
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Ue: agricoltura a commissario Polonia,
Szczerski si ritira
Candidato Varsavia: 'Non ho le competenze, meglio
Wojciechowski'
(ANSA) - BRUXELLES - La presidente eletta Ursula Von der Leyen vuole un polacco come
commissario all'agricoltura. Lo ha riferito il candidato di Varsavia Krzysztof Szczerski ai
media nazionali, spiegando perché ha deciso di non correre più per l'incarico. "La Polonia
assumerà il portafogli agricoltura - ha detto l'attuale capo di gabinetto del presidente polacco
Andrzej Duda - e io non ho le competenze per una materia del genere". Szczerski ha quindi
proposto di essere sostituito dall'ex europarlamentare e attuale membro della Corte dei Conti
Ue Janusz Wojciechowski, anche se "la decisione ora spetta al primo ministro". La Polonia è il
maggiore beneficiario Ue di fondi per i programmi di sviluppo rurale.
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Prezzi seminativi agosto 2019

Prezzi seminativi al 26 agosto 2019.

La lunga pausa estiva non ha
portato particolari novità sul
mercato nazionale dei cereali e dei
semi oleosi.
Il primo listino pubblicato dopo
ferragosto è quello di Bologna, che
non ha segnalato variazioni degne
di nota, a parte un leggero
rafforzamento del frumento duro
(scontato, visto l’esordio molto
deludente) e un lieve calo del mais.
Sui mercati esteri si sono invece palesati continui ribassi delle quotazioni di quasi
tutti i prodotti, complici il raffreddamento della congiuntura internazionale e i
conflitti commerciali tra USA e Cina, ormai al limite della guerra economica. Ciò
nonostante, il dollaro USA è rimasto stabile rispetto all’euro (cambio attuale 1,11
dollaro/euro).
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La mediazione di Macron
potrà rendere possibile un
disgelo storico Usa-Iran
Roberto Bongiorni
«Il presidente degli Stati Uniti Donald
Trump e il presidente dell’Iran Hassan Rouhani potrebbero incontrarsi
nel corso delle prossime settimane».
L’annuncio del presidente francese
Emmanuel Macron, alla conferenza
stampa di chiusura del vertice G7 a
Biarritz, è di quelli che possono far
evolvere, in positivo, la più grave crisi
geopolitica degli ultimi anni. Ancora
una volta Macron si distingue come
il grande mediatore, il capo di Stato
più attivo sul fronte mediorientale. È
davvero il punto di svolta tanto atte-

dalle conseguenze imprevedibili?
La reazione di Trump fa ben sperare. «C’è una buona probabilità che
ci incontreremo», ha confermato nel
corso della conferenza. Aggiungendo ancor di più: se le trattative partissero, il presidente degli Stati Uniti
sarebbe perfino disposto a consentire prestiti di breve periodo all’Iran,
garantiti da vendite petrolifere,per
sollevare la popolazione dalla grave
crisi economica in cui è precipitata
da quando sono state imposte le
sanzioni più dure (novembre 2018).
Ma dovranno essere gli altri Paesi ad
assumersene l’onere. «Stiamo parlando di lettere di credito da parte di
numerosi Paesi. Non però dagli Stati Uniti», ha precisato Trump. Dal
canto suo Rouhani, che negli ultimi
mesi è stato diverse volte in contatto telefonico con Macron, ha

possibilità di successo fossero non
del 90%, ma del 20 o del 10%, dobbiamo provarci. Non dovremmo
perdere delle opportunità».
Le tempistiche sono ancora incerte. Macron si è augurato che l’incontro avvenga nell’arco di qualche settimana. Trump ha preferito non sbilanciarsi, limitandosi a precisare che
avverrà «quando ci saranno le circostanze giuste». Se davvero Trump e
Rouhani dovessero incontrarsi sarebbe un evento storico. È dal novembre 1979, dal raid contro l’ambasciata americana di Teheran e la presa dei 52 ostaggi, che i capi di Stato dei
due Paesi non si vedono. Obama ci
provò. Incalzato dagli ultra conservatori del regime iraniano, Rouhani si
limitò a un colloquio telefonico.
Già domenica l’arrivo a Biarritz
del ministro iraniano degli Esteri,

senza precedenti. «Sapevo sarebbe
venuto e rispetto il fatto che si sia
unito all’incontro. Vogliamo che
l’Iran torni a essere un Paese prospero»,aveva spiegato Trump per
ribadire di esser stato consultato
sull’arrivo al G7 di un ministro iraniano su cui il dipartimento americano del Tesoro ha imposto sanzioni, congelando i suoi beni negli Usa,
meno di un mese fa.
La strada per salvare l’accordo sul
nucleare iraniano è ancora tutta in
salita. Le nuove tensioni nel Golfo rischiano di far precipitare ogni sforzo. «Anche con il ministro degli Esteri iraniano abbiamo stabilito un percorso da seguire - ha detto Macron -.
Voglio essere cauto e modesto ma
credo che questo meeting possa portare a una fine dell’escalation delle
tensioni». Ancora più prudente la

verrà fuori, quali possibilità si apriranno. Ma la ferma volontà di parlare
è già di per sé un grande progresso».
«C’è chiaramente un’opportunità
per l’Iran di tornare a rispettare l’accordo nucleare… di riprendere il dialogo, e anche per cessare il suo comportamento distruttivo nella regione», ha detto il premier britannico,
Boris Johnson.
Macron lavorerà nelle prossime
settimane per sfruttare il momento
positivo. Vi sarebbe l’intenzione di
negoziare un nuovo accordo nucleare. La sua chiosa sembra esser fatta
per compiacere la Casa Bianca e i suoi
due alleati mediorientali, Israele e
Arabia Saudita: «L’Iran non dovrà
mai avere armi nucleari, e questa situazione non dovrebbe mai minacciare la stabilità regionale».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Allevamento, soia, ferro e oro:
ecco il saccheggio dell’Amazzonia
BRASILE

Il presidente Bolsonaro
promette leggi meno severe
a difesa del territorio
La ricerca di pascoli
è responsabile del 70%
della deforestazione
Sissi Bellomo
Pascoli, prima di tutto. Ma anche terreni coltivabili, pepite d’oro e filoni ricchi
di ferro, rame, bauxite e altri minerali.
Le ricchezze che da decenni vengono
sottratte alla foresta amazzonica sono
la causa principale della degradazione
di un territorio che sembra giunta al
culmine con gli incendi di quest’estate
in Brasile. I focolai che continuano a
moltiplicarsi in quello che è considerato il polmone verde del mondo vengono liquidati come fatalità stagionali da
Jair Bolsonaro, il presidente della Repubblica sudamericana, che ieri ha respinto con sdegno la proposta di un
piano del G7 per la difesa dell’Amazzonia. Ma credere alla sua buona fede è
difficile. Soprattutto da quando ha licenziato in tronco il presidente dell’agenzia spaziale brasiliana, l’Inpe,
“colpevole” di aver mostrato la coincidenza tra la sua ascesa al potere e un
vertiginoso aumento delle aree di foresta pluviale distrutte dalle fiamme.
Le immagini satellitari raccolte dall’ente – considerato estremamente
autorevole dalla comunità scientifica
mondiale – evidenziano che quest’anno (fino al 24 agosto) sono scoppiati
41.858 incendi nell’Amazzonia brasiliana, l’89% in più rispetto al 2018 e un
record dal 2010. La stessa Inpe stima
che nei primi sette mesi del 2019 la deforestazione abbia colpito un’area di
almeno 3.700 km quadrati, più grande
della Valle d’Aosta. Si tratta di un aumento di oltre il 15% su base annua, il
primo da lungo tempo.
Tra il 2004 e il 2018 il tasso di deforestazione in Brasile si era ridotto del
72%. Poi è arrivato Bolsonaro. Il nuovo
presidente, che la stampa latinoamericana ha soprannominato «il Trump dei
Tropici», è in carica da gennaio, dopo
aver vinto le elezioni con un programma impostato sull’obiettivo di sfruttare
maggiormente le risorse agricole e minerarie del Paese, anche a costo di sacrificare le tutele ambientali. In diverse
occasioni pubbliche Bolsonaro ha invitato gli imprenditori a non preoccuparsi delle leggi a difesa del territorio, pro-

mettendone una revisione e rassicurando sul fatto che nel frattempo lo Stato avrà mano leggera nel punire
eventuali violazioni. Tra i piani del presidente c’è anche l’apertura alle esplorazioni minerarie della National Reserve of Copper and Associates (Renca),
un’area dell’Amazzonia che si estende
per oltre 45mila km quadrati, all’incirca
quanto la Danimarca: un progetto già
sostenuto dal suo predecessore Michel
Temer, che però aveva fatto marcia indietro dopo le proteste degli ambientalisti e degli indigeni dell’Amazzonia.
«La Renca è nostra – ha dichiarato Bolsonaro in tv –. Utilizziamo le ricchezze
che Dio ci ha dato per il benessere della
nostra popolazione. Non avrete problemi né dal ministero dell’Ambiente,
né da quello delle Miniere e dell’energia, né da nessun altro».
Lo sfruttamento minerario finora
non è stato tra le maggiori cause di deforestazione dell’Amazzonia, anche se
una recente ricerca dell’Università del
Vermont (Usa), ha rivalutato il suo impatto. Le operazioni estrattive in senso
stretto – tra cui la miniera di ferro di
Carajas, la più grande del mondo, controllata da Vale (la stessa società della
diga che ha provocato una strage nel
Minas Gerais) – sono responsabili dell’1-2% della deforestazione, che dagli
anni ’70 a oggi in tutta l’Amazzonia ha
superato 1,4 milioni di ettari. Tuttavia,
se si considera non solo il sito estrattivo ma anche l’indotto, la percentuale
per il solo Brasile sale al 9,2% secondo
lo studio, che si è focalizzato su 50 progetti minerari e sui loro effetti tra il
2005-2015, scoprendo che i danni si
sono verificati fino a 70 km di distanza
dalle aree coperte da licenze estrattive.
Tra strade, ferrovie, villaggi per i
minatori e apertura di nuove vie di
accesso alla foresta per allevatori e
agricoltori, l’industria mineraria si è
«mangiata» 11.670 km quadrati di
Amazzonia brasiliana. E questo senza contare tutte le attività dei minatori abusivi, i garimpeiros, che in questo
Paese (e ancora di più altrove) si sono
resi responsabili di gravi danni ambientali. La corsa all’oro ha reso il dipartimento Madre de Dios in Perù
una delle zone a maggior degrado
dell’intera Amazzonia.
Tutto questo è niente, però, in confronto a ciò che ha fatto l’allevamento.
Si stima che per oltre il 70% la deforestazione sia stata provocata dalla ricerca di pascoli per nutrire le mandrie
di bovini, che in Brasile si sono moltiplicate in modo esponenziale, arrivando a contare qualcosa come 200
milioni di capi. Il Paese è oggi il maggior esportatore di carni al mondo,
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«Un grande
passo avanti».
Al G7 di Biarritz
si è parlato
di un possibile
incontro
tra il presidente
iraniano
Hassan Rohani
e Donald
Trump

INTESA SU UN PRIMO PACCHETTO DI AIUTI

Il G7 stanzia 20 milioni
di dollari per fermare
l’emergenza incendi

á@SissiBellomo

Un’intesa per fornire aiuti contro gli incendi in Amazzonia, una frattura sempre più profonda tra il presidente francese Emmanuel Macron e quello brasiliano
Jair Bolsonaro, che dall’ambito pubblico si è allargata
al privato per gli insulti arrivati via social alla moglie
di Macron. Questo l’esito della giornata conclusiva del
G7 di Biarritz, che ha visto il tema ambientale ancora
al centro dell’agenda.
I sette Grandi hanno deciso di stanziare almeno 20
milioni di dollari per far fronte, soprattutto attraverso
l’invio di aerei cisterna, all’emergenza incendi che sta
devastando la foresta amazzonica. A questa somma, abbastanza modesta, si aggiungeranno ulteriori stanziamenti di medio termine per la riforestazione dell’area e
altri fondi di diversa provenienza: tra questi, i dieci milioni di dollari promessi dal gruppo francese del lusso Lvmh
e i cinque milioni della fondazione ambientalista Earth
Alliance, istituita dall’attore Leonardo Di Caprio, Laurene Powell Jobs, vedova di Steve
jobs, e Brian Sheth, presidente del fondo di
private equity Vista Equity Partners.
L’iniziativa del G7 per l’Amazzonia potrà
contare anche sugli Stati Uniti, nonostante il
presidente americano Donald Trump non abbia preso parte al summit su cambiamento
climatico e biodiversità. Un’assenza che Emmanuel Macron ha cercato di derubricare: «Non era nella stanza, ma c’erano esponenti del suo team - ha detto il presidente
francese -. Non si deve dare una valenza negativa alla sua assenza: gli Stati Uniti sono al
nostro fianco in questa iniziativa e sulla biodiversità». E tra gli elementi positivi ha citato
Scontro con Macron.
anche un incontro tenuto al G7 tra lo stesso
«Straordinariamente
Trump e il presidente brasiliano Bolsonaro.
irrispettoso»: così Macron ha Trump, a dire il vero - Amazzonia a parte bollato il commento di Jair
non ha mostrato nelle parole grande sintonia
Bolsonaro a un post che
con i partner sulle tematiche ambientametteva a confronto sua
li: «Non metterò a rischio la ricchezza amerimoglie e Brigitte Macron.
cana, che si basa sull’energia, per sogni e mulini a vento», ha dichiarato rispondendo a
una domanda sul cambiamento climatico.
All’offerta di aiuto del G7 ha peraltro reagito subito
a muso duro Bolsonaro, le cui politiche in materia ambientale vengono additate da molti come concausa del
disastro in Amazzonia. «Non possiamo accettare - ha
twittato - che un presidente, Macron, lanci attacchi irragionevoli e gratuiti sull’Amazzonia, né che nasconda le
sue vere intenzioni dietro l’idea di “un’alleanza” dei Paesi del G7 per salvare l’Amazzonia, come se fossimo una
colonia o la terra di nessuno».
Parole che suonano soprattutto come un attacco a
Macron, con il quale i toni si erano scaldati già domenica,
dopo che il presidente brasiliano aveva commentato un
post apparso su Facebook che metteva a confronto una
sua foto accanto alla moglie 37enne con una del presidente francese con la moglie Brigitte, 66 anni. «Ora capite
perché Macron attacca Bolsonaro?» si domandava l’autore del post. «Non umiliarla», ha rincarato la dose Bolsonaro. A questa uscita poco istituzionale Macron ha
replicato ieri, definendo il commento «straordinariamente irrispettoso nei confronti di mia moglie» ed esprimendo l’auspicio che presto i brasiliani possano avere un
presidente degno di loro. «È triste - ha dichiarato Macron
- per lui e per il popolo brasiliano. Le donne brasiliane
probabilmente si vergognano di sentirlo parlare così».
—Michele Pignatelli
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Dalla Stazione spaziale internazionale. Le foto degli incendi in Amazzonia diffuse su twitter dall’astronauta Luca Parmitano

Numero di incendi registrati in territorio brasiliano tra gennaio e agosto*
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A MB IEN T E E DEF O R EST A Z IO N E
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Brasile in fiamme

Data

con circa un quarto del mercato totale:
1,64 milioni di tonnellate nel 2018
(+11%), che hanno generato entrate
per 6,57 miliardi di dollari secondo
l’Abiec, l’associazione locale di categoria. Anche i pellami sono una voce
di esportazione sempre più importante (oltre che redditizia).
Strettamente legata al boom dei
consumi di carne nel mondo – perché in gran parte è destinata ai mangimi – è la corsa a estendere le coltivazioni di soia. Il Brasile, ricorda il Climate Observatory, ha aumentato la
produzione del legume del 312% tra il
1991 e il 2017, estendendo le coltivazioni del 61%, in buona parte a scapito
della foresta Amazzonica. Il Paese ha
strappato agli Usa il primato nelle
esportazioni di soia e le sue forniture
alla Cina, grazie alla guerra dei dazi tra
Washington e Pechino, continuano a
crescere. Per la prossima stagione
l’Usda prevede un raccolto di 124 milioni di tonnellate (+9%). Anche il mais,
altra coltura in forte crescita in Brasile,
sta sottraendo terreni alla foresta
amazzonica. Mentre in passato l’ha
fatto la canna da zucchero, di cui il Paese è primo produttore al mondo. Minore l’impatto provocato del caffè, che
cresce meglio ad altitudini più elevate.
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«Salveròl’Amazzonia»

Daniele Cesano, ingegnere ambientale torinese,
lavora in Brasile e ha ideato un «modulo»
per rigenerare foreste aumentando la produttività

di Alessandro Chetta

L’

Amazzonia brucia e
c’è un torinese che
può fare qualcosa.
Daniele Cesano, 48
anni, ingegnere
ambientale, da decenni di
stanza in Brasile, riuscirà a dare una mano più di attivisti e
volontari perché ha messo a
punto un sistema «agroforestale» utile al ripascimento
delle aree desertificate. «Non
solo, così non basterebbe, serve creare lavoro — precisa Cesano — però equilibrando le
esigenze dei contadini e quelle dell’ambiente». Ed è in sostanza ciò che fa la sua società,
Adapta Group, attiva nel gigante sudamericano attraverso il «Mais», ovvero Modulo
agroclimatico intelligente e
sostenibile.
Cesano, lei vive da molto
tempo le problematiche del
Brasile ed è attento alle politiche agricole: cosa succede
in Amazzonia?
«Sono aumentate le queimadas, gli incendi dolosi appiccati per creare pascoli e anche per deforestare vaste zone

Le politiche
«Governo lassista,
alcuni ne approfittano
Occorre riforestare
creando però lavoro»
in modo da poterle sfruttare
di più. Su questo fronte il governo del presidente Bolsonaro è apparso disattento, non
ha molto supportato le politiche ambientali. Alcuni coltivatori ne hanno approfittato,
immaginando una sorta di
impunità. Da un giorno all’altro la deforestazione è incrementata del 200%. Occorre riforestare».
Il modulo da lei ideato può
essere d’aiuto?
«Il “Mais” è un programma
basato sulle foreste che annulla l’intervento chimico sulle
piante e ne accresce la produttività, generando più profitti
per la filiera, rendendo fertili

Roghi

Chi è

In alto, un'area
della foresta
dopo una
«queimada»,
incendio doloso
A sinistra,
Daniele Cesano
e, in basso,
alcune
immagini
di campi in cui
viene applicato
il sistema
«Mais» di
sostenibilità
ambientale

● Daniele
Cesano, classe
‘71, vanta
una ricerca
di dottorato in
collaborazione
con Columbia
University
sull’ingegneria
delle risorse
naturali
● Ha fondato
la società
Adapta Group
con cui ha
sviluppato,
in Brasile, il
sistema «Mais»
con cui ha
coinvolto oltre
600 produttori
● In
Amazzonia
la sua azienda
sarà parte del
progetto Awi
per l’agricoltura
agroforestale
finanziato
da un gruppo
di imprese
e appoggiato
da istituzioni di
cooperazione
internazionale

alla causa».
Morale?
«Bisogna mostrare a tutte le
parti interessate, multinazionali comprese, che produrre in
modo sostenibile è più lucrativo che non farlo. Noi aiutiamo
anche i piccoli produttori della
filiera che in genere sono quelli che bruciano di più».
Chi appicca gli incendi?
«Si punta spesso il dito contro i contadini poveri. Ma non
si può generalizzare. Sono allo
stremo, sì, ma vi sono casi in
cui sono pagati da qualcuno
per farlo. E molte volte sono
pagati per vendere il legno di
alberi abbattuti».
L’idea di monocoltura è
dura da sradicare.
«Sfruttare un campo per un
solo tipo di coltivazione è contro natura. Le foreste vivono a
strati: alto, basso, medio,
emergente, sotto la terra; questi aspetti convivono e cooperano naturalmente tra loro.
Perciò sostengo che la nuova
agricoltura va basata su tale
stratificazione. Certo, con una
densità forestale un po’ inferiore, sul 70%, rispetto a una
foresta nativa (100%) ma per
quella resterebbero sempre le

La soluzione
«Bisogna far capire
che la produzione
sostenibile
è più vantaggiosa»

le terre al 100%. Dunque, nessuno rinuncia ai guadagni,
anzi. È una prospettiva diversa, che va incontro a molteplici necessità».
In concreto, avete già contatti per operare in quelle
aree?
«È in fase d'avvio un proget-

to, chiamato Awi (Awisuperfoods.com.br), per riforestare
applicando l’approccio, appunto, non agricolo ma agroforestale, cioè altamente rigenerativo. Ricreare l’habitat annichilito dal fuoco. Lavoreremo con società che
producono e trasformano

frutta e vari tipi di prodotti
disseminando i benefici del
“Mais” nella loro catena di valore. Il progetto è finanziato
da diversi imprenditori, tra
cui Derek Gallo,con istituzioni
di cooperazione internazionale. Io vi prendo parte perché
possiedo un know-how utile
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aree protette. Invece con
l’agricoltura tradizionale unita
ai roghi passi dal 100% a zero.
Zero! Una pazzia».
Nel suo settore in Brasile è
abbastanza noto e note sono
le sue teorie. Se le chiedessero di scendere in politica?
«Lo farei solo se riuscissi a
creare alleanze con imprenditori e istituzioni finanziarie
desiderose di basare le proprie attività sulla vera sostenibilità. Il populismo non funziona. Il sistema va cambiato
non con la politica ma con
l’economia, che soddisfi ogni
parte in causa, in primis la
fonte di tutto: l’ambiente».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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BIARRITZ L’APPELLO DEL CAPO INDIGENO
Il capo indigeno kayapo Raoni Metuktire è in Francia ma non è intervenuto al G7 di Biarritz come ha
confermato il presidente Emmanuel Macron. Il
capo indigeno, noto per la sua lotta a favore della
protezione della Foresta Amazzonica, è stato invitato in Francia da alcune organizzazioni non governative proprio mentre l’Amazzonia vive la tragedia dei roghi.

Nei giorni scorsi, Raoni aveva rivolto un appello
alla comunità internazionale e in particolare a
Macron per sollecitare aiuti verso il Brasile in modo che lo Stato si riesca a liberare “al più presto
possibile” del presidente di estrema destra Jair
Bolsonaro. È proprio Bolsonaro, con la sua politica
vicina ai latifondisti e ai produttori agricoli, che avrebbe agevolato la distruzione della foresta in
nome di interessi economici. Ansa

G7 IN FRANCIA

AMAZZONIA

Macron, doppia
morale: “Svende
la Guyana alle
multinazionali”
» LUANA DE MICCO

E

“Brasile, i produttori
di soia vogliono
spianare il Cerrado”

I
La scheda
n IL
CERRADO
è la più grande
regione della
savana del
Sudamerica
e rappresenta
la più ricca
biodiversità
sulla Terra,
con il 44%
delle piante
endemiche

n È
RITENUTA
una “culla
delle acque”
per otto dei 12
bacini fluviali
Le sorgenti
degli affluenti
meridionali
del Rio delle
Amazzoni
si trovano
nel Cerrado

» GIUSEPPE BIZZARRI

n Queimada(“Bruciato”) – il
film di Gillo Pontecorvo del
1969 –si racconta la ribellione
di schiavi africani che, istigati
da un agente britannico, bruciano le piantagioni degli oppressori portoghesi in un’ipotetica isola delle Antille.
Lontano dalla fiction cinematografica e nella preoccupante realtà brasiliana, l’Amazzonia, ma anche savane,
pampas e altri ecosistemi del
“Gigante”sudamericano oggi
bruciano, incendiati dai figuranti di un immenso scacchiere d’interessi economico-finanziari, nazionali e internazionali.
“Di solito gli incendi accompagnano un processo di
deforestazione, servono per
ripulire i terreni, aprendo
spazi all’allevamento del bestiame e alla produzione della
soia. La deforestazione non
avviene solo in Amazzonia,
ma anche nel Mato Grosso do
Sul”, dichiara da Brasilia Adriana Ramos, l’ espe rta
dell’Istituto Socio Ambientale (Isa), che dal 1994 si occupa
di tematiche simili e delle comunità indigene e tradizionali in Brasile.
RAMOS È particola rmente
preoccupata per la frontiera agricola dove si concentrano gli
interessi dei grandi produttori mondiali della soia. “Temiamo la distruzione del Cerrado”. Si tratta di 73 milioni di
ettari distribuiti in 337 Comu-

ni nella regione di Matopiba.
Creata nel maggio 2015, l’area
conta circa 6 milioni di persone e ha guadagnato fama mondiale per il suo potenziale nella produzione di grano. È anche la seconda più grande formazione naturale del continente e copre un quarto del
territorio brasiliano. Il Cerrado costituisce un terzo della
biodiversità del Brasile: “Matopiba impone una serie di limitazioni e problemi a varie
comunità tradizionali locali.
Sappiamo che, nelle transazioni commerciali, la Cina è
un compratore cui non interessa molto la questione socio
ambientale, tantomeno è
preoccupato per i diritti umani. È un fatto che spinge i produttori di questa regione a
vendere il loro prodotto senza
preoccuparsi rispetto a ciò
che dovrebbero affrontare se
dovessero fare affari con gli
europei”.
Tornando agli incendi della
foresta, Ramos ricorda che “ci
sarebbe stata una manifestazione in Novo Progresso, nello

stato del Pará, dove agricoltori
avrebbero celebrato la ‘giornata del fuoco’, ma non abbiamo elementi concreti per sapere, effettivamente, quali
siano i settori coinvolti nei roghi”. Sulle fiamme soffiano le
lobby politiche vicine ai settori dell’industria agricola e mineraria, che godono dell’appoggio del governo d’estrema
destra del presidente Jair Bolsonaro; una forza che vuole espandersi negli ultimi territori naturali del Brasile. Tra i
produttori agricoli ci sarebbe
anche malcontento a causa del
recente accordo commerciale
firmato tra la Comunità europea e il Mercosul che, secondo
loro, non li favorirebbe.
“Preoccupano molto anche
le dichiarazioni del presidente che vorrebbe aprire le terre
indigene allo sfruttamento
minerario. Nonostante la costituzione lo preveda, riteniamo che tale attività debba essere esclusa nei territori indigeni e non vista come una possibilità economica per le comunità”, afferma Ramos. Se-

Adriana Ramos (Ise)
“Ai compratori finali
delle scorte, come la Cina,
le questioni ambientali
non interessano per niente”

Fuoco
e morte
Incendi in
Amazzonia;
in basso,
Adriana
Ramos Ansa

Preoccupa
l’intenzione
del
presidente
Bolsonaro
di concedere le terre
indigene
allo
sfruttamento
minerario

condo il Wall Street Journal, i
giganti del settore minerario
internazionale, come Vale SA
e la britannica Anglo American Plc, si sono impegnati
sempre più per estrarre minerali nella foresta amazzonica,
puntando alle regioni più remote. “Non è un caso che –
racconta Ramos – Altamira e
Porto Velho sono i municipi
più colpiti dagli incendi e dalle
deforestazioni, poiché sono i
luoghi dove negli ultimi anni
sono state edificate le grandi
centrali idroelettriche. La costruzione delle immense dighe, come quella di Bem Querer, hanno un forte impatto
sulla foresta”.
BEM QUERER, “voler bene”, è il

singolare nome che il governo
Bolsonaro ha dato al progetto
della ciclopica diga con cui
vorrebbe dividere in due il rio
Branco, le cui acque inonderanno 519 chilometri quadrati
di foresta amazzonica nel Roraima, lo stato del Brasile ai
confini con il Venezuela. Un
altro argomento strategico,
discusso, anche tra i militari
che fanno parte del governo
dell’ex capitano Bolsonaro, è
la questione della vendita di
grandi aree territoriali ai stranieri. “La vendita di terre è il
principale elemento della cosiddetta ‘internazionalizzazi one ’ de ll’Amazzonia. La
questione è che non riusciamo
a comprendere effettivamente fino a che punto questo progetto andrà avanti”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Parigi

mmanuel Macron
“denuncia le distruzioni della foresta amazzonica in Brasile o Bolivia, ma
poi consegna 360
mila ettari
di foresta alle multinazionali minerarie in Amazzonia francese”. È dalla
Guyana, la regione francese d’America del sud, al
confine col Brasile, che è
arrivato l’attacco ieri,
mentre si chiudeva il G7
di Biarritz e la foresta amazzonica continuava a
bruciare. Ad accusare il
governo di Parigi di “ipocrisia” è il ‘Grande consiglio dei popoli indoamericani’ che difende gli interessi delle popolazioni
autoctone della Guyana.
“Non c’è solo il fuoco a
minacciare e devastare la
foresta – scrive il Grande
consiglio in una lettera
pubblicata sul sito della
radio-tv pubblica France
Info – l’attività estrattiva
ha la sua responsabilità”.
E la Francia cede alle
compagnie minerarie “la
metà della superfice di
foresta che sta bruciando
in Bolivia”. Secondo i dati di Le Monde, almeno
750 mila ettari sono già
andati distrutti da inizio
mese in Bolivia. Il G7 si è
chiuso ieri con la promessa di sbloccare d’urgenza 20 milioni di dollari per aiutare i paesi sudamericani a contrastare
gli incendi e di altri finanziamenti a venire per il
rimboschimento. Ma la
tensione tra Francia e
Brasile è rimasta alta. Il
presidente brasiliano,
Jair Bolsonaro, ha di
nuovo accusato il collega
francese di trattare i paesi del Sudamerica come
“una colonia, o una terra
di nessuno”: “Il rispetto
della sovranità è il minimo che si può aspettare
in un mondo civile”. Ha
anche commentato su
Facebook un post sessista su Brigitte Macron,
insultata per il suo aspetto fisico. “È triste per le
donne brasiliane, sono
sicuro che si vergognano
di lui”, ha reagito Macron
durante una conferenza
stampa a Biarritz. “Sono
attacchi irrispettosi – ha
aggiunto – mi auguro che
presto avranno un presidente all’altezza della situazione”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL CONFRONTO CON L’EUROPA

L’Ue prepara la svolta sui conti pubblici
“Adesso bisogna cambiare le regole”
Un documento della Commissione apre alla revisione dei vincoli di bilancio. Von der Leyen: solo riflessioni
MARCO BRESOLIN
INVIATO A BRUXELLES

Le regole europee sui conti
pubblici non hanno funzionato e vanno cambiate. Il ragionamento che spesso risuona
in molte capitali dell’Unione Roma in primis - circola ormai
con insistenza anche nei corridoi dei palazzi di Bruxelles. E
la nuova legislatura sarà teatro del dibattito che accompagnerà la riscrittura delle norme di bilancio.
Accuse incrociate
A sostenere la necessità di
cambiare il Patto di Stabilità e
Crescita è un documento tecnico preparato dai servizi della

Una fonte europea:
servirebbero obiettivi
meno severi ma
applicati con rigidità
Commissione. Non c’è ancora
un piano concreto, visto che la
direzione di marcia da intraprendere andrà discussa politicamente sia all’interno del
nuovo esecutivo Ue, sia tra i
governi dell’Eurozona. Ma la
proposta nasce dopo un’analisi della situazione da cui emerge una doppia critica. Per alcuni Paesi (soprattutto nel Nord
del Continente) le regole di bilancio sono sbagliate perché
non impongono ai Paesi altamente indebitati la necessaria
disciplina. E soprattutto perché l’elevato margine di discre-

zionalità attribuito dalle norme alla Commissione ha di fatto impedito le sanzioni anche
in caso di violazione (la procedura sul debito evitata per ben
due volte dall’Italia nell’ultimo anno ne è un esempio).
Ma il punto di vista dei Paesi
con alto debito (come l’Italia) è diametralmente opposto: gli Stati dell’Europa meridionale considerano infatti troppo asfissianti i paletti
fissati dalle regole Ue, specialmente nei periodi di rallentamento dell’economia.
Un elemento che è riportato
anche nell’analisi effettuata
dai servizi della Commissione. «Per trovare una via d’uscita - confida un funzionario Ue - servirebbero target
meno severi, ma applicati
con maggiore rigidità». Un
altro aspetto su cui si concentrano le analisi degli esperti
riguarda la tempistica degli
obiettivi di bilancio: anziché
fissare target annuali, che
vengono ignorati senza grandi conseguenze, la stessa fonte spiega che sarebbe più utile fissare e concordare con i
governi di piani di bilancio
pluriennali.
La prudenza di Ursula
I contenuti del documento ancora molto generico - sono
stati svelati ieri con grande enfasi dal Financial Times e l’entourage di Ursula von der
Leyen si è subito affrettato a
prenderne le distanze. La portavoce della Commissione ha
liquidato il «paper» come un

semplice documento di riflessione che «ha zero credibilità»
perché non è stato «né visto né
avallato» dall’attuale esecutivo Ue e nemmeno dalla presidente eletta. Una presa di distanza tanto netta quanto inusuale, finalizzata a smarcarsi
da un progetto che al momento non figura nella lista delle
priorità della donna che prenderà il posto di Jean-Claude
Juncker. Ma la semplice esistenza di questo documento
dimostra che le critiche dei governi sono condivise dagli stessi funzionari della Commissione e dunque sarà impossibile
ignorarle.

durante la sua adesione
all’Unione europea».
Un passaggio decisivo per
iniziare una nuova relazione con il piede giusto, basata sulla fiducia reciproca.
Nelle scorse ore, al contrario, il premier inglese Boris
Johnson ha più volte ribadito che, se il Regno Unito lascerà l’Ue senza un accordo, non dovrà pagare i 39
miliardi di sterline (circa
43 miliardi di euro) per risolvere i suoi impegni con
Bruxelles. R.E. —

Lo scontro Nord-Sud
Senza un’iniziativa di Bruxelles, inoltre, diverse capitali sono già pronte a farsi avanti per
mettere sul tavolo proposte di
revisione delle regole. Con l’inevitabile scontro tra falchi e
colombe. Giovanni Tria, ministro dell’Economia, in un’intervista con La Stampa a luglio aveva svelato la sua intenzione di lavorare un piano con
Francia e Spagna proprio per
cambiare le norme europee
sui conti pubblici. Un progetto che puntava a coinvolgere
anche la Germania, il Paese
ago della bilancia negli equilibri europei. L’iniziativa potrebbe essere ereditata dal
suo successore, chiunque esso
sia, visto che si tratta di un tema molto sensibile in Italia, a
prescindere dal colore politico del governo. —
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Ursula von der Leyen, presidente della nuova Commissione europea

gli impeg ni da onorare

Bruxelles: “Senza accordo sulla Brexit
il Regno Unito dovrà pagare 43 miliardi
Il Regno Unito dovrà pagare il conto di 43 miliardi di
euro per saldare i propri impegni con l’Unione europea anche se non ci sarà
nessun accordo sulle modalità della Brexit, l’uscita del
Regno Unito dall’Ue. A bacchettare la Gran Bretagna
sui ritardi della Brexit è la
portavoce della Commis-

sione europea, Mina Andreeva, nel corso di un colloquio con la stampa. «Tutti gli impegni assunti dai 28
Stati membri – spiega la
portavoce dell’Ue – devono
essere onorati, e ciò vale anche in uno scenario in cui
non vi è accordo, in cui il Regno Unito dovrebbe onorare tutti gli impegni assunti

Da Bruxelles arrivano le prime bocciature sui candidati per l’Ue
Non passa Szczerski, indicato dal governo polacco per l’Agricoltura

La lista dei commissari slitta
Francia e Italia chiedono tempo
RETROSCENA
DALL'INVIATO A BRUXELLES

A

lla fine l’Italia non è
l’unico Paese a non
aver rispettato la
scadenza per presentare un candidato alla
Commissione europea: la data limite era stata fissata per
ieri, ma all’appello mancano
ancora due Paesi.
Anche Emmanuel Macron
si è infatti preso un altro giorno di tempo e soltanto oggi
scioglierà la riserva sul nome francese che andrà a comporre il puzzle del prossimo
esecutivo Ue. Intanto Ursula
von der Leyen si è già messa
al lavoro sulla squadra e proprio ieri ha avviato i colloqui
con alcuni degli aspiranti

commissari per sciogliere i
nodi delle deleghe. E per fare una prima selezione.
Per i candidati non c’è da
superare soltanto lo scoglio
dell’Europarlamento (le audizioni inizieranno la prima
settimana di ottobre): anche
la presidente eletta è infatti
determinata a esercitare il
suo diritto di veto.
Le bocciature
Non vuole accettare passivamente i nomi proposti dai governi e infatti sono già arrivate le bocciature. La prima vittima si chiama Krzystof Szczerski, indicato dal governo
polacco: ieri ha annunciato
il ritiro della propria candidatura. La motivazione ufficiale riguarda il portafoglio: secondo il diretto interessato,

von der Leyen vorrebbe affidare alla Polonia l’Agricoltura. E lui, che di lavoro fa il capo di gabinetto del presidente polacco Andrzej Duda,
non è stato ritenuto all’altezza. Al suo posto potrebbe andare Janusz Wojciechowski,
ex eurodeputato, attualmente revisore alla Corte dei conti europea.
Ancora senza governo a 100
giorni dalle elezioni, il Belgio ha proposto l’ex ministro
degli Esteri Didier Reynders.
La scelta di puntare sul liberale ha mandato su tutte le
furie i socialisti e i nazionalisti fiamminghi, con cui sono
in corso i difficili negoziati
per formare una coalizione.
Ma l’esecutivo di Bruxelles
ha preferito giocare d’anticipo anziché rimandare la no-

FOTOSEDE

EPA

Didier Reynders, ex ministro degli Esteri belga, liberale, nominato commissario dal governo di Bruxelles

Frans Timmermans, socialista olandese, riconfermato
primo vice-presidente della
Commissione europea

Margrethe Vestager, liberale danese, l'altra vice-presidente che affiancherà Ursula von der Leyen

mina. L’Italia invece ha chiesto una proroga. E in attesa
che si chiudano le trattative
a Roma sul governo, da cui
dovrebbe uscire anche il nome del commissario, oggi
Macron svelerà la sua carta.

dato dipenderà anche il portafoglio che verrà assegnato
al commissario francese: Macron vorrebbe conservare gli
Affari Economici, ruolo fino
a oggi ricoperto da Pierre Moscovici (verso la presidenza
della Corte dei Conti francese). Nel caso in cui Parigi
puntasse sul Clima, i nomi
che circolano sono quelli di
Brune Poirson e di Ségolène
Royal.
Macron aiuterebbe così
von der Leyen ad avvicinarsi alla parità di genere. Al

momento le donne in squadra sono dieci (compresa la
presidente), a cui ne andrebbero aggiunte altre due: Romania e Portogallo hanno
infatti accolto la richiesta di
Ursula e hanno presentato
due nomi, un uomo e una
donna. Si potrebbe dunque
arrivare a quota 13 su 27 (il
Regno Unito ha detto che
non presenterà un candidato). Potenzialmente a 14, se
anche l’Italia proponesse
una donna. MA. BRE. —

Il nodo di Parigi
Ci sono due donne in pole position: Sylvie Goulard, vice-governatore della Banca
di Francia, e Florence Parly,
ministro della Difesa in ottimi rapporti con von der
Leyen. Dal profilo del candi-

.
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