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Brexit, con l'uscita senza accordo si apre un
buco di 10 miliardi nel bilancio Ue 2020
R.A.

La proposta della Commissione che lascia invariati i
finanziamenti all'agricoltura dovrà essere rivista : o si
aumentano i contributi o si tagliano le spese

Ripartirà nelle prossime settimane, a Bruxelles, la procedura per l'approvazione del bilancio 2020 della Ue. Gli
ambasciatori degli Stati membri hanno già concordato una posizione che sulla proposta presentata all'inizio di giugno
dalla Commissione. Posizione che, a meno di improbabili sorprese, sarà adottata formalmente dal Consiglio nei
prossimi giorni. Le commissioni del nuovo Parlamento europeo discuteranno e voteranno la prossima settimana il loro
contributo alla posizione dell'Europarlamento sul bilancio Ue per il 2020, che sarà approvato a Strasburgo durante la
sessione plenaria del 21-24 ottobre.
Il bilancio dovrebbe ammontare, in termini di pagamenti, a 153 miliardi di euro, con un aumento di circa il 3% sul
2019. Per la gestione dei mercati agricoli e il pagamento degli aiuti diretti della Pac, è prevista una spesa di 43,5
miliardi, sostanzialmente invariata sui livelli di quest'anno. Dopo il voto di ottobre del Parlamento europeo potrà partire
il negoziato per raggiungere l'intesa finale a livello istituzionale.
Quest'anno, però, le trattative potrebbero rivelarsi particolarmente complicate. La proposta di bilancio della
Commissione è stata elaborata, sulla base del presupposto che il Regno Unito continuerà a partecipare pienamente al
finanziamento e all'esecuzione del bilancio dell'Unione fino alla fine del 2020. In sostanza, il progetto dell'Esecutivo è
stato redatto, dando per scontata l'approvazione dell'accordo, raggiunto con il governo di Londra guidato dalla signora
May, per un recesso ordinato del Regno Unito.
L'accordo, invece, è stato respinto dalla Camera dei Comuni e, allo stato degli atti, la "hard Brexit" il 31 ottobre è
l'ipotesi più probabile. In tal caso, come ha evidenziato nei giorni scorsi Confagricoltura, si avrebbe un buco nel
bilancio Ue di almeno 10 miliardi di euro. Che dovrebbero essere recuperati solo in due modi: aumentando i contributi
finanziari da parte degli Stati membri; oppure tagliando le spese.
Da ricordare che il Regno Unito è un contribuente netto della Ue. In pratica, nonostante gli sconti ottenuti in
passato, i versamenti di Londra al bilancio comune superano di circa 10 miliardi l'anno i trasferimenti da
Bruxelles. La Brexit impatta anche sul quadro finanziario dell'Unione per il periodo 2021-2027. Per far tornare i conti,
la Commissione ha proposto una riduzione delle spese per la Pac del 12% a prezzi costanti. Per l'Italia, in particolare, il
taglio sarebbe di circa tre miliardi. La decisione finale dovrà essere assunta dal Consiglio europeo e la discussione tra i
capi di Stato e di governo entrerà nel vivo, in occasione della riunione in programma il 17 e 18 ottobre.
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Così la guerra dei dazi ha già cambiato le rotte
del commercio globale di soft commodity
L.F.

La nuova campagna si apre con il crollo (-55%) degli ordini di
mais e soia Usa, orfani della domanda cinese e pressati dalla
concorrenza di Sud America e Ucraina
Parte in salita la nuova campagna di commercializzazione per mais e semi di soia made in Usa. Il bilancio degli
ordinativi di quest'estate - rileva l'Usda, il dipartimento dell'Agricoltura americano - è ai minimi dal 2005, con gli
operatori che mostrano una forte introversione all'acquisto, valutando i fondamentali in chiave ribassista. Orfano della
domanda cinese, che in questa fase di passaggio tra la vecchia e la nuova campagna vivacizza solitamente gli scambi, il
mercato yankee appare più una foresta semi pietrificata. Poche le richieste anche dagli altri tradizionali acquirenti che
hanno finora optato per un atteggiamento attendista in ottica presumibilmente speculativa.
Sta di fatto che il livello degli ordini in questo esordio d'annata è ai minimi dal 2005. I volumi sono più che dimezzati
rispetto all'anno scorso, ma lo stesso divario negativo emerge se il confronto è con la media degli ultimi cinque anni (55%). Numeri preoccupanti che confermano il protrarsi di una situazione complessa e che preludono a nuove
difficoltà nel prosieguo della campagna di commercializzazione. Per la soia in particolare, osservano gli analisti, i
dazi di Pechino del 25% hanno reso meno competitivo il prodotto Usa, nonostante i prezzi Fob (partenza Golfo del
Messico) risultino attualmente inferiori a quelli del prodotto sudamericano. Gli ordinativi per l'oleaginosa a stelle e
strisce sono ai minimi da 13 anni e il divario sulla media storica segnala un allarmante meno 62%. Stessa evidenza per
il mais, con acquisti forward ai minimi da 14 anni e con il 44% in meno di ordini rispetto all'ultimo quinquennio.
Da rilevare che, prima della guerra dei dazi con Washington, la Cina assorbiva il 60% delle esportazioni di soia
statunitensi, quota che nell'ultimo anno è scesa al 22 per cento.
A frenare la richiesta è stata anche l'epidemia di peste suina africana. Secondo gli analisti di INTL FCStone, broker
finanziario di New York, a causa dell'emergenza sanitaria il consumo cinese di soia per l'alimentazione animale
potrebbe ridursi di 10 milioni di tonnellate. È possibile inoltre che ci vorranno fino a sette anni per ricostruire il
patrimonio suino del Dragone e per tornare ai livelli di produzione precedenti la crisi. Nel frattempo è sensibilmente
aumento l'import di carni suine del Gigante asiatico, valutato a 3,3 milioni di tonnellate nel 2019 e proiettato
l'anno prossimo a 4,2 milioni. Tornando alla soia, le letture statistiche mettono in prospettiva anche una minore
richiesta di prodotto Usa da parte dell'Argentina, dopo i maxi acquisti dell'ultima annata riconducibili ai vuoti d'offerta
locali, per gli eccezionali danni ai raccolti causati dalla siccità.
Quanto al mais, il crollo degli ordinativi sarebbe ascrivibile - spiegano gli analisti - alle previsioni di raccolti abbondanti
in altre aree del Globo. In particolare, il trio Argentina, Brasile, Ucraina, principali competitor degli States, potrà
contare quest'anno su un 36% in più di produzione da collocare sui mercati internazionali.
Qualche speranza, oltre che dal Messico, arriva dal Giappone. Il Sol Levante importa annualmente dagli Stati Uniti
l'80% del fabbisogno estero di mais, per usi prevalentemente foraggeri. Ma i recenti progressi per un accordo
commerciale tra i due paesi potrebbero offrire lo spunto per un rafforzamento della quota Usa, alleggerendo il surplus
del primo produttore ed esportatore mondiale.
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Grano duro, raggiunta quota 260 euro alla
tonnellata
E' il prezzo massimo all'ingrosso registrato ieri dalla Borsa merci di Foggia per il cereale
pastificabile nazionale; il bio tocca 405 euro. All'origine Ismea registra prezzi in aumento sulle
principali piazze del Sud
di Mimmo Pelagalli
I prezzi del grano duro fino nazionale al Sud tornano a crescere sul mercato all'ingrosso
di 5 euro, posizionandosi sui massimi a 260 euro alla tonnellata: quindi ben oltre i livelli
del 24 febbraio 2016, quando il pastificabile italiano aveva toccato per l'ultima volta i 255
euro alla tonnellata sui massimi alla Borsa merci di Foggia. Mentre sui mercati all'origine, si
legge una tendenza rialzista, soprattutto nelle piazze sondate più di recente da Ismea, come
Bari e Matera
Sempre a Bari, invece, la Borsa merci il 27 agosto vede prezzi stabili per il cereale
pastificabile nazionale sull’ultima seduta del 6 agosto, ma complessivamente in aumento di
2 euro a tonnellata rispetto al 30 luglio. Stabili i prezzi del grano duro fino Spagnolo,
mentre appare in calo il Canadese di prima qualità. Nel complesso i mercati sembrano aver
iniziato a fare propri i segnali provenienti da questa mietitura 2019, improntata a maggiore
scarsità di prodotto.
Prezzi all'ingrosso a Foggia
Il grano duro fino nazionale mietitura 2019, proteine minime 12% e peso specifico 80
chilogrammi ogni 100 litri, ha visto ieri, 28 agosto 2019, la sua ottava seduta di stagione
alla Borsa merci della Camera di commercio di Foggia. E l'Osservatorio prezzi ha fissato
le relative quotazioni di questo raccolto: 255 euro alla tonnellata di prezzo minimo e 260
di massimo alle condizioni "franco partenza luogo di stoccaggio". Si tratta di valori in
rialzo di 5 euro a tonnellata su quelli dell’ultima seduta, quella del 31 luglio 2019.
L’ultimo precedente rialzo - da 10 euro alla tonnellata - risale al 17 luglio, valore poi
confermato nelle sedute del 24 e 31 luglio. Il cereale pastificabile quindi supera di 5 euro la
sua maggiore quotazione degli ultimi tre anni e 6 mesi. Per avere un massimo sui 255 euro
occorre tornare infatti al 24 febbraio 2016.
I valori conseguiti con i quattro rialzi di stagione del 26 giugno, del 3 e del 17 luglio e di ieri
si attestano complessivamente a 30 euro sopra quelli del 19 giugno, data dell'esordio di
stagione commerciale. E sono prezzi che superano di 12 euro quelli di fine campagna

commerciale del 29 maggio: attestati a 243,00 euro alla tonnellata sui minimi e 248 sui
massimi.
In rialzo di 5 euro a tonnellata - sia sui valori massimi che su quelli minimi - rispetto alla
settima seduta anche il grano duro biologico, che si attesta ieri a Foggia 395,00 euro alla
tonnellata sui minimi e 405,00 sui massimi. In questo caso valori superiori di 5 e 10 euro a
quelli dell'ultima quotazione della mietitura 2018, che aveva chiuso il 29 maggio scorso con
390 euro a tonnellata sui minimi e 395 sui massimi.
Borsa merci di Bari
Il 27 agosto 2019 alla Borsa merci di Bari, il prezzo del grano duro fino nazionale - peso
specifico 79 chilogrammi ogni 100 litri e proteine minime 13% - si è attestato a 261 euro
alla tonnellata sui minimi ed a 266 euro sui massimi, stabile sull’ultima seduta valida del
6 agosto scorso, ma in aumento di 2 euro sul 30 luglio 2019, quando si era registrato un
ulteriore incremento di 6 euro sul 23 luglio.
In questo mercato sono quotati anche i cereali di provenienza estera: il grano duro Spagnolo,
che con proteine al 13% è alla sua quinta quotazione, è stabile a 263,00-268,00 euro a
tonnellata dalla seduta del 30 luglio, e si mantiene al di sopra del grano duro Canadese di
prima qualità, che con proteine minime al 15% spunta invece 262,00-264,00 euro alla
tonnellata, mettendo a segno un ribasso di prezzo di 4 euro alla tonnellata sui minimi e 5
euro sui massimi sulla seduta precedente.
Prezzi all’origine: tutte le piazze del Mezzogiorno d’Italia
Bari
All’origine Ismea rileva a Bari il 26 agosto 2019 il frumento duro fino nazionale alle
condizioni “franco azienda” a 257 euro alla tonnellata sui minimi e 262 di prezzo
massimo, stabile sull’ultima rilevazione, ma in rialzo di 3 euro alla tonnellata rispetto alla
rilevazione dell’Istituto datata 29 luglio.
Sicilia
Sulle piazze di Palermo e Catania i prezzi del grano duro fino rilevati da Ismea il 20 agosto
scorso alle condizioni “franco azienda” risultano attestati a 210 euro alla tonnellata sui
minimi ed a 215 euro sui massimi ed in entrambi i casi rimangono stabili sulle precedenti
rilevazioni dell’Istituto effettuate il 23 luglio.
Napoli
A Napoli i prezzi del grano duro pastificabile alle condizioni “franco magazzino arrivo”
rilevati da Ismea il 20 agosto sono stabili sulla precedente rilevazione di 270 euro sui
minimi e 272 sui massimi. Tali prezzi sono gli stessi rilevati da Ismea il 23 luglio scorso,
quando apparivano in crescita sul 16 di quel mese di 5 euro sui minimi e 2 euro sui massimi.
Matera
A Matera, alle condizioni di “franco azienda” Ismea rileva il grano duro fino nazionale il 19
agosto a 250 euro alla tonnellata sui valori minimi e 260 sui massimi, in rialzo del 2%
rispetto all’ultima rilevazione. Il 29 luglio scorso il cereale pastificabile era attestato a 243
euro alla tonnellata sui minimi e 246 sui massimi, da allora l’incremento sul prezzo medio è
stato del 4,29%.

Foggia
A Foggia alle condizioni di “franco azienda”, Ismea ha rilevato il 31 luglio il grano duro fino
nazionale a 240 euro alla tonnellata sui valori minimi e 245 sui massimi, rilevando così
stabilità sui prezzi precedentemente rilevati il 24 ed il 17 luglio.
Campobasso
A Campobasso il 29 luglio Ismea ha rilevato il prezzo del grano duro fino alle condizioni
“franco azienda” a 236,50 euro la tonnellata sui minimi e 241,50 sui massimi, valori in
crescita sulla precedente rilevazione del 22 luglio dello 0,1%.
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IL PROVISIA HA GIÀ LA SUA FILIERA
ESCLUSIVO: Sata gestisce il progetto che unisce Basf e Scotti, sementieri e agricoltori
Da circa un anno, Sata S.r.l. gestisce il progetto “Riso Scotti, Il Riso Prima di Tutto”: ha l’obiettivo di creare una filiera
che apporti un concreto beneficio a tutti i soggetti che ne fanno parte (Aziende risicole, Riseria, Ditte sementiere e
Mediatori). Segue un approccio innovativo, volto a cogliere le esigenze degli stakeholder per trovare soluzioni comuni,
nuove ed efficaci; è articolato in diversi step; prevede tra i vari obiettivi quello di introdurre tecniche colturali
innovative nell’ambito della filiera dei risi Lungo B destinati all’utilizzo da parte delle industrie di seconda
trasformazione.
Questa esigenza è nata dalla necessità di sviluppare un piano ben strutturato atto ad apportare un effettivo beneficio per
questo settore, che si basa sulla coltivazione di poche varietà che ormai possiamo definire“datate”, introducendone
anche di nuove al fianco delle due già presenti (Gladio e Sirio CL) promosse dal progetto.
Il primo step ha riguardato l’individuazione delle aziende risicole nelle province di Vercelli, Novara e Pavia con le
migliori caratteristiche di gestione aziendale e di visione a lungo termine, in un’ ottica di filiera. Quindi, sono state
ascoltate le loro principali esigenze, al fine di poter organizzare un incontro tra la riseria e le ditte sementiere per trovare
una risposta comune alle diverse esigenze.

Gli obiettivi
Gli obiettivi condivisi dagli attori della filiera sono questi:
•
•
•

•

Il cliente finale vuole disporre di un prodotto qualitativamente adeguato ma a prezzi
competitivi a livello mondiale (concorrenza con mercati asiatici).
La riseria vuole lavorare una materia prima di elevata qualità che garantisca costanza
quali-quantitativa nel tempo e buone performance industriali.
L’agricoltore vuole contrastare il problema delle malerbe resistenti che sta diventando
via via più pressante e avere la certezza di collocare il proprio prodotto a prezzi che
garantiscano una prospettiva economica nel tempo.
Le aziende sementiere vogliono capire quali caratteristiche siano da ricercare nel
processo di selezione di una varietà, non solo dal punto di vista “agronomico”, ma
anche relative alle caratteristiche qualitative richieste dall’industria di trasformazione.

Un cambio di prospettiva
Nel mondo del riso, dove storicamente ogni attore ha cercato di porsi sul mercato in maniera indipendente, applicando
spesso logiche “speculative”, quest’idea risulta semplice ma allo stesso tempo innovativa e si basa sull’opportunità
offerta dalla tecnologia Provisia® che si sta ora affacciando al mercato italiano: la nuova tecnologia permette di
individuare fin dalla sperimentazione le varietà di riso Provisia® più adatte alle esigenze sia del coltivatore che
dell’industria. Il naturale e conseguente step di questo progetto è stata quindi la sperimentazione di alcune di queste
nuove varietà, in particolare la varietà PVL024, testando il comportamento agronomico e il suo gradimento da parte
dell’industria. SATA, BASF e Riso Scotti hanno lavorato insieme per valutare il comportamento in campo e i parametri

merceologici e chimici che hanno consentito di definire se la varietà fosse adatta al processo industriale di Parboiling
(principale mercato dei risi lunghi B prodotti in Italia).

Provisia® e le malerbe
La tecnologia Provisia®, analogamente alla tecnologia Clearfield®, grazie a una resistenza indotta, permette di
impiegare un principio attivo normalmente non tollerato dal riso (cycloxidim, prodotto commerciale VERRESTA®),
finora impiegabile solo in presemina. Tale molecola risulta efficace nel controllo di tutte le graminacee infestanti le
risaie Italiane e in modo particolare nei confronti del giavone e del riso crodo, per i quali si sono rilevati diffusi
fenomeni di resistenza. Il risultato del controllo delle graminacee nelle prove in campo svolte è stato ottimo e
visivamente lampante.

La produttività
Le produzioni ottenute durante la fase di sperimentazione sono state comprese tra 72 ed 84 qli/ha di risone secco (13%
UM), dimostrando quindi buone performance produttive soprattutto considerando la lunghezza del ciclo produttivo
(155) e se paragonate ad altre varietà ad alta produzione oggigiorno impiegate.

La qualità del prodotto
Alla riseria sono stati consegnati campioni anonimi di alcune prove della cv Provisia® insieme a campioni di varietà
Lungo B considerate standard per questa lavorazione. Sui campioni sono state effettuate analisi chimico-fisiche. I
parametri valutati, per la buona riuscita di un processo di Parboiling, sono stati merceologici e chimici.
Villosità → la sua presenza interferisce negativamente sullo scorrimento lungo le tavole densimetriche prima della
bagnatura. La vibrazione produce la stratificazione delle cariossidi a diversa dimensione/densità. È infatti importante
iniziare la bagnatura, e quindi la cottura, condimensioni e densità quanto più omogenee, cosicché la cottura risulti
anch’essa omogenea.
Scarti parboiled → è la porzione di cariossidi di risone più leggere e piccole, allontanate per evitare di fornire un
prodotto non omogeneo a fine processo.
Variazione biometrica standard → all’interno di una massa omogenea (risultato della separazionedegli scarti) misura
la deviazione standard delle dimensioni dei granelli considerati, permettendo diaggiungere un ulteriore livello di
giudizio nell’ambito della massa di cariossidi già omogeneizzata.
Amilosio → la presenza di amilosio è direttamente proporzionale alla consistenza del prodotto cotto e quindi
determinante per la tenuta sia nel processo del parboiled sia in cottura per il prodotto finito.
Tempo e temperatura di gelatinizzazione → rappresentano parametri che, pur in termini non assoluti, permettono di
confrontare il tempo e la temperatura necessari a “cuocere” i granelli delle differenti varietà.

L’analisi dei campioni
La riseria, in base alle risultanze delle analisi, ha elaborato una selezione dei campioni adatti alla lavorazione. Tutti i
campioni della varietà Provisia®, provenienti da semine in aziende agricole differenti, sono stati considerati adatti al
Parboiling, evidenziando una buona corrispondenza-somiglianza con le varietà attualmente impiegate (standard di
riferimento: Gladio).

Conclusione
L’esperienza condotta conferma come la strada intrapresa sia quella giusta: individuare le esigenze comunie trovare una
soluzione alle stesse al fine di apportare una forma di sostenibilità alla produzione risicola italiana; obiettivo che in
questa fase si è concretizzato nel proporre in coltivazione varietà di riso che uniscano caratteristiche agronomiche
migliorative e qualità del prodotto interessanti per la riseria e il mercato. Autore: Sata Srl

dal direttore dell’Organizzazione per l’Occupazione, il lavoro e gli affari sociali, Stefano Scarpetta, delinea il paradosso che molto probabilmente caratterizzerà il futuro del
nostro Paese e quello di altre
grandi aree industrializzate.
Il progressivo innalzamento dell’aspettativa media di vita è sicuramente una conquista per le nostre società ma sarà accompagnato anche da un

degli esperti demografici,
nel nostro Paese nel 2050 ci
saranno oltre 20 milioni di
Italiani con un età superiore
ai 65 anni di età. Quindi, se
oggi gli anziani sono un quarto della popolazione totale,
tra qualche decina di anni saranno oltre un terzo.
L’Organizzazione non si ferma all’analisi ma offre anche
le ricette concrete per cercare
di mettere al sicuro i conti pub-

ro, sulla flessibilità e sulla formazione, in direzione del digitale, anche degli over-50. Insomma, più lavoro ma con modelli nuovi e inclusivi che riescano ad aumentare la platea
di lavoratori più anziani che,
dice lo studio, dovrebbero essere premiati, se scelgono di
restare occupati, mentre le discriminazioni per età dovrebbero essere abbattute.
Sulla base degli attuali sche-

2008 questo rapporto era di
42 a 100. Questi sono i dati generali riferiti ai diversi Paesi.
In Italia il rapporto previsto
Data 31/08/2019
per il 2050 è più preoccupanMilioni di italiani in
te (così come anche in Grecia
meno nel 2050 rispetto e Polonia) perché da noi entro
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il 2050 il rischio è che si arrivi
agli attuali 60 milioni
a un rapporto uno a uno o addi abitanti
Foglio 1dirittura di più over-50 fuori
dal mondo del lavoro che lavoratori. Per evitare che il sistema previdenziale non regga
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Meno posti per agricoltura e industria. Abbiamo meno ingegneri e scienziati dei grandi Paesi Ue

L’Istat conferma la crescita zero
La disoccupazione torna a salire
ANALISI
ROBERTO GIOVANNINI
ROMA

L’

economia italiana è inchiodata allo zero, e l’occupazione smette di
crescere. Secondo le rilevazioni dell’Istat, la primavera
che ci siamo messi alle spalle, il trimestre aprile-giugno,
ha segnato una totale stagnazione del prodotto interno
lordo, e il Pil è diminuito dello 0, 1% su base annua.
Confermata la crescita zero in termini congiunturali,
mentre è stato rivisto al ribasso il dato tendenziale: nelle
stime diffuse a fine luglio la
variazione risultava nulla.
Quanto al lavoro, a luglio –
dice l’istituto di statistica – sono stati perduti 18mila posti.
Un calo dovuto al venire meno di contratti stabili (-44mila), solo in parte compensati
dalla ripresa degli autonomi
(+29mila). Non è una catastrofe, ma di certo sono cifre
in controtendenza: l’occupa-
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La disoccupazione mese per mese
Giovani (15-24 anni)
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zione cresceva ormai da cinque mesi. Il quadro complessivo, dice l’Istat, è mosso da
forze diverse: consumi fermi, in rallentamento, e investimenti che tirano il carretto. L’Istat infatti registra una
variazione nulla dei consumi finali nazionali, e una crescita dell’1, 9% degli investi-
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menti fissi lordi, che però
non bastano a controbilanciare lo stop dei consumi e
delle esportazioni, cresciute
solo dell’1%, in una fase ancora nel pieno della guerra
commerciale tra Usa e Cina.
Guardando ai settori economici, segnano andamenti
negativi l’agricoltura e l’indu-
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stria, con diminuzioni, rispettivamente, dell’1, 2% e dello
0, 4%, mentre il valore aggiunto dei servizi è cresciuto
dello 0, 1%. Nel secondo trimestre del 2019 a fronte di
una tenuta dell’occupazione
c’è stato un calo delle ore lavorate dello 0, 1%. Chiaro segnale che con l’aumento del-
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la cassa integrazione e il crescente ricorso al part-time
forzato, le aziende evitano di
tagliare forza lavoro, ma questo lavoro lo utilizzano con
una minore intensità.
A luglio, dunque, si comincia anche a vedere un
deterioramento generale
del mercato del lavoro. La
disoccupazione risale, seppure solo di un decimo, attestandosi al 9, 9%. Aumenta
anche la disoccupazione
giovanile: gli under 25 alla
ricerca di un posto aumentano al 28, 9%. Tuttavia tra
i ragazzi diminuiscono gli
inattivi, e salgono coloro
che un impiego lo hanno
(+15mila nell’ultimo mese). Nel confronto europeo
nella classifica della disoccupazione peggio di noi ci
sono solo Grecia e Spagna,
sia se si prende a riferimento il tasso di disoccupazione totale che quello giovanile. Peraltro, tra i grandi paesi dell’Ue, dice Eurostat, l’Italia è quello che ha meno
scienziati e ingegneri, superata nettamente da Regno
Unito, Germania e Francia,
ma anche da Stati come
Spagna e Polonia. In dettaglio, dei 17, 2 milioni di
scienziati e ingegneri tra 25
e 64 anni dell’Ue, contro i 3,
3 milioni della Gran Bretagna, l’Italia ne ha solo 1 milione, tallonata dalla piccola Olanda con 831 mila. –
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