19-09-25 RASSEGNA STAMPA
19-09-24 NOTIZIE DA AGRAPRESS
19-09-24 RIFORMA PAC, SÌ AI PIANI STRATEGICI NAZIONALI MA SENZA
PENALIZZARE IL RUOLO DELLE REGIONI
Agrisole
19-09-24 IL PIANO DI PARIGI PER UN REGIME ALIMENTARE PIÙ SALUTARE ED
ECOSOSTENIBILE
Agrisole
19-09-24 DAZI STATI UNITI, GRANA PADANO: NOI E PARMIGIANO REGGIANO
RISCHIAMO DI SCOMPARIRE IN USA. PRONTI A PROTESTARE DAVANTI A BASI
MILITARI
Agricultura
19-09-24 CIBO PER LA MENTE: «SALVIAMO I PRODOTTI A RISCHIO ATTRAVESO
IL GENOME EDITING»
Agrisole
19-09-25 SERVE UN PIANO UE PER PRODURRE PIÙ CEREALI
Il Sole 24 Ore
19-09-25 “IN MARCIA PER LA TERRA” CONTO ALLA ROVESCIA SUI SOCIAL
La Repubblica

19-09-24

PE: SULLA PAC QUALCOSA COMINCIA
A MUOVERSI A BRUXELLES
7580 - bruxelles (agra press) - domani mattina si riuniscono i coordinatori dei gruppi politici del parlamento europeo.
dalla riunione potrebbero emergere novita' in ordine alla discussione del dossier sulla riforma della pac. il gruppo
dell'alleanza progressista di socialisti e democratici sta esaminando, proprio in questi giorni e dovrebbe concludere il
lavoro domani, un documento sulla nuova pac - che il capogruppo in commissione agricoltura paolo DE CASTRO
vorrebbe presentare come posizione di tutto il gruppo - in cui si chiede lo stop alla rinazionalizzazione in quanto - spiega
l'europarlamentare - il new green deal impone una pac piu' europea non meno europea. 24:09:19/11:25
USA-GIAPPONE: MINISTRO ESTERI NIPPONICO, ACCORDO
SODDISFERA' AGRICOLTORI E PRODUTTORI AUTO
7574 - tokyo (agra press) - il ministro degli esteri giapponesi toshimitsu MOTEGI ha detto in un'intervista televisiva che i
negoziati commerciali con gli stati uniti soddisferanno agricoltori e produttori di auto. l'intervista, ripresa dall'agenzia
"reuters", e' stata rilasciata alla vigilia di un incontro con il rappresentante usa al commercio robert LIGHTHIZER, che a
sua volta si e' svolto in vista della riunione bilaterale tra il presidente usa donald TRUMP e il primo ministro giapponese
shinzo ABE prevista per questa settimana in cui si prevede che i due siglino un accordo sulle tariffe sui prodotti agricoli e
il commercio digitale. i dettagli del previsto accordo commerciale non sono stati resi noti e sembra ancora irrisolta la
questione relativa al settore automobilistico, sottolinea la "reuters". 24:09:19/10:34
BREXIT: PER CORTE SUPREMA GB
STOP PARLAMENTO E' ILLEGALE
7608 - LONDRA (agra press) - la sospensione di cinque settimane del parlamento britannico decisa dal premier boris
JOHNSON "e' illegale", lo ha deciso la corte suprema. una sospensione che il governo "non ha giustificato" e i cui "effetti
sui fondamentali della democrazia sono estremi", ha detto la presidente della corte, brenda MARJORIE HALE.
24:09:19/12:00
BREXIT: GIANSANTI (CONFAGRI), DA CORTE SUPREMA
UK POSSIBILITA' EVITARE RECESSO SENZA REGOLE
7597 - roma (agra press) - "una decisione che puo' contribuire alla ricerca di una soluzione in grado di evitare un recesso
senza accordi del regno unito dall'unione europea", ha dichiarato il presidente di confagricoltura, massimiliano
GIANSANTI, dopo "la decisione formalizzata oggi dalla corte suprema del regno unito, che ha come effetto la ripresa
immediata dei lavori parlamentari, a poco piu' di un mese dalla data del recesso fissata alle ore 23 del 31 ottobre
prossimo", precisa la confagricoltura. "la decisione della suprema corte riguarda gli affari interni del regno unito, come ha
sottolineato la commissione ue", ha proseguito GIANSANTI, nel sottolineare che "resta pero' il fatto che l'intero mondo
agricolo europeo senza eccezioni, agricoltori britannici compresi, segue ogni sviluppo della trattativa in corso". "la
richiesta e' di scongiurare una 'hard brexit', che avrebbe un pesantissimo e immediato impatto, in primo luogo, sugli
scambi commerciali. tanto piu' in una fase gia' critica in vista dei dazi aggiuntivi annunciati dagli stati uniti sui nostri
prodotti", ha affermato GIANSANTI. "se necessario dovrebbe esser presa in considerazione anche una nuova proroga
della data di recesso. occorre salvaguardare i consolidati flussi commerciali anche dopo la brexit", ha proseguito il
presidente di confagricoltura. "il regno unito importa ogni anno prodotti agroalimentari per un valore di circa 56 miliardi di
euro. oltre il 70% dei prodotti arriva dagli stati membri della ue", ricorda la confagricoltura, nel concludere che "le vendite
del 'made in italy' agroalimentare sul mercato britannico ammontano a 3,4 miliardi di euro e nel periodo 2001-2017 sono
aumentate del 40 per cento; per il prosecco, in particolare, il regno unito e' il primo mercato di sbocco su scala
mondiale". 24:09:19/14:00
DAZI: BERNI (GRANA PADANO), PRONTI A
PROTESTA DAVANTI A BASI MILITARI USA
7587 - brescia (agra press) - il direttore generale del consorzio grana padano stefano BERNI esprime tutta la sua
preoccupazione per "i corposissimi incrementi di dazi annunciati dal presidente TRUMP" e per il "silenzio" di governo,

parlamentari nazionali e di bruxelles ai quali ricorda che se scatteranno i dazi minacciati dagli usa sul parmigiano e sul
grana padano il rischio e' di "azzerare, o quasi, il nostro export negli stati uniti, che oggi sfiora le 400.000 forme anno", le
quali "senza piu' sbocco in america, peserebbero tremendamente sugli altri mercati, a cominciare da quello italiano".
tuttavia, secondo BERNI, "c'e' ancora tempo per intervenire", considerato che l'italia "non c'entra nulla con airbus". "se,
invece, avverra' quanto minacciato, chiameremo tutti i produttori di latte e formaggi italiani a manifestare davanti ai
numerosi insediamenti militari statunitensi in italia, che ospitiamo con grande piacere, a montichiari, ghedi, longare e
vicenza, realta' che sono proprio nel cuore pulsante di casa nostra, la casa grana padano", "perche' se si e' amici ci si
comporta da amici e non si usa una vicenda aereonautica avulsa dall'italia per danneggiare il made in italy di qualita'",
sottolinea BERNI. 24:09:19/12:30
DAZI: BERTINELLI (PARMIGIANO REGGIANO), MISURE
USA NON GRADITE PRONTI A GIOCO DI SQUADRA
7598 - reggio emilia (agra press) - il consorzio parmigiano reggiano rende noto di aver partecipato a un meeting a
washington alla presenza dell'ambasciatore italiano negli stati uniti armando VARRICCHIO e del responsabile
congressional and public affairs della us chamber of commerce, nicholas VAUGH. all'incontro si e' anche parlato della
minaccia degli stati uniti di applicare nuovi dazi "a carosello", cioe' per alcuni mesi al 100%: una misura inaccettabile che
rappresenterebbe l'inizio di una vera guerra commerciale, afferma il consorzio. "la visita del segretario di stato degli stati
uniti mike POMPEO a inizio ottobre sara' l'occasione per sensibilizzare gli stati uniti sulle ragioni italiane", afferma nicola
BERTINELLI, presidente del consorzio parmigiano reggiano. "TRUMP minaccia di applicare un dazio pari al valore del
prodotto importato, cio' significa che il dazio passerebbe da 2,15 dollari a 15 dollari al kg; il costo del parmigiano
reggiano si stima passerebbe da 40 dollari a 60 dollari al kg con un crollo dei consumi pari all'80-90%", spiega
BERTINELLI. "lanciamo quindi un messaggio alla politica italiana, ma siamo pronti a fare gioco di squadra con tutti i
settori del food di qualita' italiana per vincere questa battaglia", conclude BERTINELLI. 24:09:19/11:53
GRANO DURO: CONFAGRI EMILIA ROMAGNA, SERVE RICERCA;
GIANSANTI, AUMENTARE LA PRODUZIONE CON PIANO UE
7596 - bologna (agra press) - bisogna aumentare la capacita' produttiva di frumento duro per rispondere alle richieste
dell'industria e ridurre le importazioni; occorre investire nella ricerca genetica per mettere a disposizione degli agricoltori
sementi sempre piu' adatte alle caratteristiche pedoclimatiche delle nostre zone, soprattutto dopo l'annata 2019
oltremodo anomala, che ha visto ridurre drasticamente le rese produttive sul territorio regionale a causa del
cambiamento climatico in atto: sono queste le richieste fatte da confagricoltura emilia romagna a margine del convegno
dal titolo "grano duro in emilia romagna: oltre la campagna 2019", organizzato dalla regione emilia-romagna, rende noto
un comunicato dell'organizzazione. inoltre, c'e' la necessita' di accelerare la diffusione di innovazioni tecnologiche e dello
stoccaggio con il ritiro separato dei diversi prodotti, per valorizzarne la qualita', perche' "solo cosi' si puo' arrivare a nuovi
modelli di contrattazione con le industrie del comparto", sottolinea confagricoltura regionale. da parte sua, il presidente
nazionale di confagricoltura, massimiliano GIANSANTI, ha affermato di volersi proiettare anche a livello europeo,
"affinche' la nuova commissione possa varare in tempi stretti un piano per aumentare la produzione di cereali - e proteine
vegetali - per ridurre sia le importazioni da paesi terzi che l'eccessiva esposizione alla volatilita' dei prezzi", conclude il
comunicato. 24:09:19/12:17
CIBO PER LA MENTE, A BIOTECH WEEK I CIBI
FRUTTO DEL MIGLIORAMENTO GENETICO
7605 - milano (agra press) - pomodori datterini e riso venere, cavolfiori colorati e uva senza semi: sono solo alcuni dei
prodotti frutto dell'innovazione in agricoltura che troviamo ogni giorni tra i banchi dei supermercati e nei nostri piatti. cibo
per la mente, il manifesto per l'innovazione nel settore primario che riunisce 14 associazioni dell'agroalimentare italiano,
le ha presentate durante "la tavola dell'innovazione", informa un comunicato. il gioco-laboratorio condotto da piero
MORANDINI, ricercatore del dipartimento di scienze e politiche ambientali dell'universita' statale di milano, e da deborah
PIOVAN, portavoce di cibo per la mente, e' stato proposto al pubblico e agli studenti che hanno preso parte a "storie dal
futuro migliore", l'evento organizzato a milano da assobiotec in occasione della settima edizione della european biotech
week. il comunicato stampa integrale e' disponibile a questo link. 24:09:19/15:45
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Riforma Pac, sì ai Piani strategici nazionali ma
senza penalizzare il ruolo delle Regioni
A.R.

L'intevento del ministro Bellanova al Consiglio informale di Helsinki con al centro il ruolo
ambientale della nuova Politica agricola comune post 2020
Al Consiglio agricolo informale di Helsinki l'Italia approfitta subito per sottolineare la svolta verde voluta dal nuovo
governo Conte. In effetti il dibattito sulla riforma della Politica agricola comune post 2020 rappresentava una grande e
concreta occasione per battere un colpo in un negoziato dove, tra mille difficoltà, proprio il capitolo ambientale
costituisce forse il principale scoglio da superare e allo stesso tempo un'opportunità per segnare una discontinuità con il
passato e dare un senso all'ennesima riforma della vecchia Pac. Il nuovo ministro delle Politiche agricole Teresa
Bellanova, che ha partecipato al Consiglio – particolare non scontato – ha voluto rimarcare il «ruolo fondamentale» che
l'agricoltura può svolgere «nel raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Agenda 2030. La
sostenibilità ambientale deve però essere coniugata sempre alla sostenibilità economica dei processi produttivi, senza la
quale le imprese agricole non sarebbero messe nelle condizioni di operare al meglio». È in questo contesto infatti che i
ministri sono tornati a esaminare il pacchetto di proposte di riforma della Pac post 2020, ormai sul tavolo da oltre un
anno in attesa che la nuova Commissione europea riprenda in mano l'agenda che, ad oggi, rende praticamente
impossibile un'approvazione nei tempi inizialmente previsti, con una proroga almeno annuale data ormai per
scontata.Tutti d'accordo, i ministri europei, sull'esigenza di prevedere la necessaria «sussidiarietà e flessibilità»,
perché – come ha sottolineato proprio la Bellanova nel suo intervento, «l'agricoltura europea è molto diversa da
regione a regione». Che poi si tratti di sussidiarietà o di parziale rinazionalizzazione della prima politica economica
europea dipende da come si vogliono vedere le cose. «Occorre inoltre tenere sempre presente l'obiettivo della
semplificazione – ha aggiunto il ministro –, evitando le complesse sovrapposizioni di azioni e misure con i tre livelli di
impegno previsti dalla proposta di riforma: condizionalità rafforzata, eco-schema, misure agroambientali del secondo
pilastro». Le questioni sollevate dalla Bellanova nel corso della riunione di Helsinki sono centrali perché al centro delle
proposte di riforma c'è proprio il ribaltamento dell'attuale schema alla base del greening: non più penalità per chi non
rispetto gli obblighi "ambientali" di diversificazione e set-aside obbligatorio, ma incentivi alle pratiche agronomiche più
virtuose. Evitando – complicazione di non poco conto – sovrapposizioni con gli incentivi già previsti nell'ambito della
politica di sviluppo rurale, il "secondo pilastro" della Pac, accanto agli aiuti diretti e alle quasi scomparse misure di
gestione dei mercati. Il dibattito in Consiglio è ripartito dalle grandi questioni ambientali che la stessa Pac dovrà
contribuire ad affrontare, anche per salvaguardare il budget (400 miliardi per il periodo 2021-2027, pari al 29% del
totale, secondo le proposte della Commissione sul bilancio pluriennale), che per l'Italia si ridurrà rispetto al periodo
attuale di almeno il 10 per cento. «Affrontare insieme la crisi climatica in atto è fondamentale – ha affermato il ministro
– e l'Italia vuole essere in prima fila con un modello di agricoltura sostenibile a livello economico, sociale e ambientale.
I nostri suoli vanno protetti e curati, perché possono essere una delle chiavi fondamentali per invertire la rotta. Sul piano
operativo, non esiste una ricetta buona per tutte le agricolture europee perché le misure per aumentare il contenuto di
sostanza organica nei terreni sono profondamente diverse da regione a regione. Per questo – ha sottolineato Bellanova
nel suo intervento – crediamo che ogni Stato membro debba avere la possibilità, nell'ambito del proprio Piano
strategico, di definirne una lista in grado di rappresentare la migliore soluzione possibile per aumentare la percentuale di
carbonio nei suoli. Proponiamo impegni flessibili e adattabili alle diverse realtà territoriali. Pensiamo per esempio al
ruolo importante dei pascoli permanenti, agli allevamenti estensivi che utilizzano pascoli legati a pratiche tradizionali,
alle buone pratiche nei frutteti, alla gestione forestale sostenibile e all'utilizzo dei prodotti legnosi derivati».
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Il piano di Parigi per un regime alimentare più
salutare ed ecosostenibile
G.C.

Contatti con i produttori per arrivare a una sensibile riduzione del contenuto di sale,
zucchero e grassi presenti negli alimenti. Tra gli obiettivi del Governo francese anche il
sostegno al sistema di etichettatura "Nutriscore".

Il governo francese continuerà a sostenere la diffusione del sistema di etichettatura dei prodotti alimentari
"Nutriscore". All'interno, le modalità saranno adattate alle esigenze della ristorazione collettiva; mentre
proseguiranno, a Bruxelles, le iniziative per ottenere che il sistema sia adottato a livello europeo. Obiettivo, va
evidenziato, che non facile da raggiungere, tenuto conto delle riserve e delle obiezioni avanzate da alcuni Stati membri,
con l'Italia in prima fila.
L'annuncio sul "Nutriscore" è stato fatto nei giorni scorsi dal ministro dell'agricoltura, Didier Guillame, in occasione
della presentazione del nuovo Piano nazionale dell'alimentazione e della nutrizione – che ha una durata
quinquennale - messo a punto in collaborazione con il ministro della salute.
In una nota è stato sottolineato che il Piano «è uno dei motori principali della transizione ecologica e alimentare».
L'obiettivo di fondo è quello di favorire, da parte dei consumatori, un regime alimentare non solo più salutare, ma anche
più rispettoso dell'ambiente.
Dal canto suo, il governo avvierà i contatti con gli operatori economici del settore , «al fine di ottenere dall'anno
venturo un fermo impegno per la riduzione delle quantità di sale, a partire dal pane, zucchero e grassi presenti
negli alimenti». Già ad ottobre, sarà lanciata una campagna di informazione televisiva e su gli altri mezzi di
informazione.
Per quanto riguarda, poi, la ristorazione collettiva è stato ribadito l'impegno a far si che, entro il 2022, almeno la metà
dei pasti sia composta da «prodotti biologici, di qualità e ottenuti con sistemi produttivi sostenibili».
Il governo di Parigi intende anche contrastare al massimo lo spreco di prodotti alimentari. In dettaglio, si intende
fissare per le industrie di settore e per gli operatori della ristorazione collettiva «l'obbligo delle donazioni a favore delle
associazioni impegnate nel campo degli aiuti alimentari».
Infine, è stato annunciato che nel corso dell'anno venturo sarà organizzata una giornata dedicata ai temi
dell'alimentazione, per manifestare il fermo impegno istituzionale nei confronti «dell'educazione alimentare e per
valorizzare l'eccezionale patrimonio gastronomico nazionale».

Solo se i futuri Piani strategici della Pac, che gli Stati membri saranno chimati a elaborare e la Commissione a
controllare e approvare, consentiranno questi adattamenti, ha concluso il ministro, «avremo posto basi più solide per
rendere più moderna l'agricoltura. Con risposte utili per le imprese agricole che dovranno essere consapevoli
dell'importanza delle sfide che hanno di fronte e anche del loro ruolo primario. Non bisogna dimenticare, infine, che il
contenimento delle emissioni di gas serra in agricoltura è un tema globale, non solo europeo. Per questo le politiche
commerciali dell'Unione dovranno necessariamente considerare questi aspetti negli accordi commerciali con i Paesi
terzi e l'Unione europea dovrà pretendere, nel rispetto del principio di reciprocità, garanzie equivalenti per i prodotti
importati, in termini di sostenibilità ambientale, qualitativa e di sicurezza alimentare».
A margine della riunione, il ministro Bellanova ha incontrato il collega francese Didier Guillaume al quale ha
ribadito la forte contrarietà italiana a eventuali tagli di bilancio sulla Pac, la necessità di semplificare le norme a
favore degli agricoltori e riequilibrare la dotazione per l'Italia alla luce delle penalizzazioni subite con l'attuale
programmazione, la necessità di rafforzare nel primo pilastro gli interventi settoriali e quella di salvaguardare ruolo e
competenze delle Regioni, oggi penalizzate dalla proposta della Commissione. Sull'etichettatura dei prodotti alimentari
– potenziale terreno di scontro dopo le recenti iniziative francesi – Bellanova ha ribadito l'importanza della trasparenza
sull'indicazione dell'origine di tutti i prodotti agricoli.
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Dazi Stati Uniti, Grana Padano: noi e
Parmigiano Reggiano rischiamo di scomparire
in Usa. Pronti a protestare davanti a basi
militari
«I corposissimi incrementi di dazi annunciati dal presidente Trump genererebbero nei confronti del Grana Padano e del
Parmigiano Reggiano due pesantissimi risultati: azzerare, o quasi, il nostro export negli Stati Uniti, che oggi sfiora le
400.000 forme anno, e l’annullamento degli introiti, da parte degli americani, visto che l’attuale export paga dazi, non
rilevantissimi, ma li paga».
Il direttore generale del Consorzio Grana padano, Stefano Berni, lancia l’allarme per cercare di fronteggiare la
decisione del WTO, l’organizzazione mondiale del commercio, che ha autorizzato gli Stati Uniti a porre dazi su prodotti
dell’Unione Europea per compensare il danno subito da Boing per i finanziamenti europei ad Airbus.
«Una decisione – aggiunge Berni – che si tradurrebbe in un grandissimo regalo di Trump ai produttori di ‘fake’
statunitensi. In altre parole, verrebbe usato lo strumento dei dazi, autorizzato dal WTO, per un generoso regalo ai
‘copioni’ americani delle nostre pregiate DOP casearie. L’effetto in Italia di questo provvedimento, che viene
annunciato come imminente, sarebbe devastante perché quelle 400.000 forme di Parmigiano Reggiano e Grana Padano,
senza più sbocco in America, peserebbero tremendamente sugli altri mercati, a cominciare da quello italiano».
«Sarebbe – prosegue il direttore del Consorzio Grana Padano – un cospicuo danno al sistema lattiero caseario
italiano perché circa il 40% del nostro latte è trasformato in Grana Padano e Parmigiano Reggiano e i prezzi dei due
prodotti condizionano, anzi trascinano, tutto il prezzo del latte italiano anche quello a destinazioni diverse. Il rischio
perciò è grandissimo, ma nonostante ciò ci sembra che le Istituzioni italiane non se ne stiano occupando
adeguatamente».
«Il nostro appello – spiega ancora Berni – è rivolto soprattutto ai rappresentanti del Governo, ai parlamentari nazionali
e quelli di Bruxelles, il loro silenzio rischia realmente di tramutarsi in un immenso danno alle due grandi DOP casearie
italiane e a tutto il sistema lattiero caseario italiano. Le istituzioni hanno ancora tempo per intervenire, ricordando
oltretutto che l’Italia non c’entra nulla con Airbus, sodalizio franco-tedesco-inglese-spagnolo. Se, invece, avverrà
quanto minacciato, chiameremo tutti i produttori di latte e formaggi italiani a manifestare davanti ai numerosi
insediamenti militari statunitensi in Italia, che ospitiamo con grande piacere, a Montichiari, Ghedi, Longare e Vicenza,
realtà che sono proprio nel cuore pulsante di casa nostra, la casa Grana Padano, perché se si è amici ci si comporta da
amici e non si usa una vicenda aereonautica avulsa dall’Italia per danneggiare il Made in Italy di qualità e favorire le
fake statunitensi. Siamo certi che – conclude il direttore del Consorzio Grana Padano – nella protesta si unirebbero a
noi moltissimi allevatori italiani, che vedrebbero il loro futuro a rischio se i mega-dazi annunciati ad inizio estate
azzerassero l’export di Grana Padano e Parmigiano Reggiano negli USA».
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Cibo per la mente: «Salviamo i prodotti a
rischio attraveso il genome editing»
S.Mar.

A Milano il gioco laboratorio ideato dal Manifesto che riunisce le 14 associazioni
dell'agroalimentare e dall'università Statale di Milano

Pomodori datterini e riso venere, cavolfiori colorati e uva senza semi: sono solo alcuni dei prodotti frutto
dell'innovazione in agricoltura che troviamo ogni giorni tra i banchi dei supermercati e nei nostri piatti. Cibo per
la mente, il Manifesto per l'innovazione nel settore primario che riunisce 14 associazioni dell'agroalimentare italiano, le
ha presentate oggi durante "La Tavola dell'Innovazione", un gioco-laboratorio condotto da Piero Morandini, ricercatore
del dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell'Università Statale di Milano e Deborah Piovan, portavoce di
Cibo per la mente, organizzato a Milano da Assobiotec.
Il miglioramento genetico è prezioso: consente alla filiera agroalimentare di migliorare le produzioni in quantità e
qualità e di ridurne l'impatto ambientale e quindi di rispondere alle esigenze della società. Permette ad esempio di
mettere a disposizione dei consumatori prodotti più nutritivi – come olii di girasole o soia più salubri o verdure più
ricche di vitamine (es. i cavolfiori arancioni più ricchi di betacarotene) –, dall'aspetto più invitante, dal gusto migliore e
più facili da preparare – come la lattuga Salanova. Non solo, l'innovazione in agricoltura è anche il punto di partenza
per la creazione del tipico, basti pensare ai pomodori datterini o al riso venere.
«Spesso il miglioramento genetico viene guardato con pregiudizio, ma è alla base dell'agricoltura stessa. L'innovazione
delle varietà è iniziata con la domesticazione delle piante ed è progredita grazie agli studi di Mendel o di Nazareno
Strampelli fino ai moderni genetisti», ha dichiarato Piovan.
Protagonisti della Tavola dell'Innovazione, a fianco degli ingredienti frutto del miglioramento genetico, sono anche quei
cibi simbolo del Made in Italy a rischio di estinzione, come il Riso Arborio, l'olio d'oliva, il basilico e il Pomodoro S.
Marzano. Questi ingredienti alla base della nostra alimentazione oggi subiscono l'attacco di pericolosi patogeni, ad
esempio il brusone e la Xylella. «La tutela dei nostri prodotti - ha proseguito Piovan - non può prescindere
dall'innovazione in agricoltura, che consente di rendere queste varietà più resistenti. Il genome editing rappresenta la
naturale evoluzione dei metodi convenzionali, ma permette di ottenere gli stessi risultati in tempi ben più brevi e con
maggiore precisione».
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Serve un piano Ue per produrre più cereali
di Massimiliano Giansanti

Sono riprese le esportazioni statunitensi di soia e carni suine destinate alla Cina. Nei giorni
scorsi è stato sottoscritto un contratto per la fornitura di 600mila tonnellate di soia, che
arriveranno sul mercato cinese tra ottobre e dicembre. In termini di quantità, è la singola
fornitura più importante da oltre un anno.

La ripresa delle vendite ha riguardato anche le carni suine, con un acquisto da parte di operatori privati cinesi di circa
11mila tonnellate nella prima settimana di settembre.
Si tratta di importanti segnali di distensione, in vista della ripresa del negoziato bilaterale all’inizio di ottobre.
L’evoluzione del contenzioso tra Stati Uniti e Cina ha un rilevante impatto sui mercati agricoli dell’Unione europea;
nella speranza che, nel frattempo, si riesca a scongiurare la “guerra” commerciale tra Ue e Usa a causa degli aiuti
pubblici ai gruppi Airbus e Boeing. Una vicenda che si trascina dal 2004 e che ora rischia di compromettere la stabilità
di intere filiere produttive agroalimentari soprattutto in Italia e Francia.
Fino al 2017, il 60% della soia americana era esportata sul mercato cinese. A due anni di distanza, la situazione è
profondamente cambiata. La Cina assorbe meno del 20% della produzione Usa e gli Stati Uniti sono diventati il primo
fornitore della Ue, con un aumento delle esportazioni del 120% nella corrente campagna di commercializzazione.

1. 4Se il mercato cinese tornasse ad aprirsi totalmente all’export americano, è da mettere
in conto un sensibile impatto sui mercati a livello internazionale. Non è un problema di
disponibilità, ma di prezzo. Stando agli ultimi dati della Commissione europea, la soia
brasiliana costa 28 euro a tonnellata in più rispetto a quella statunitense.

In questo quadro, vanno aggiunte altre variabili che non hanno niente a che vedere con la produzione agricola: l’impatto
della speculazione finanziaria, l’evoluzione del cambio del dollaro e del prezzo del petrolio.
La produzione mondiale di soia e farine di soia è concentrata per oltre l’80% in quattro Paesi: Stati Uniti, Brasile,
Canada e Argentina. I raccolti nella Ue incidono per circa un punto percentuale sulla produzione mondiale. Per
soddisfare il fabbisogno interno, in primo luogo l’alimentazione del bestiame, gli Stati membri importano ogni anno
oltre 15 milioni di tonnellate di semi di soia, di cui 9 dagli Stati Uniti (il doppio rispetto a due anni fa).
Di fronte a queste cifre e agli scenari in atto a livello internazionale, la Confagricoltura solleciterà la nuova
Commissione europea a varare con urgenza un piano per aumentare la produzione di cereali e proteine vegetali, allo
scopo di ridurre l’eccessiva dipendenza del sistema agroalimentare dalle importazioni e l’esposizione alla volatilità dei
prezzi sul mercato mondiale.
L’Unione europea è il primo esportatore al mondo di prodotti agroalimentari, grazie anche agli ottimi risultati
conseguiti dal made in Italy. Le vendite sui mercati esteri sono ammontate a 138 miliardi di euro alla fine dello scorso
anno. L’Unione è anche il secondo importatore su scala mondiale, con un saldo dell’interscambio commerciale con i
Paesi terzi positivo per 22 miliardi.
per le prospettive del sistema agroalimentare europeo. In quest’ottica, è importante l’impegno assunto dai leader del G7,
a fine agosto, in Francia, per la riforma dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto).
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Il commercio internazionale, gestito con regole concordate in sede multilaterale, serve anche alla stabilità dell’economia
mondiale e per far fronte in modo globale alle nuove sfide poste dai cambiamenti climatici.
Le tensioni commerciali in atto da oltre un anno, comunque, dimostrano l’importanza per l’Unione europea di avere a
disposizione un sistema produttivo in grado di garantire, in larghissima misura, la sicurezza alimentare e l’ampia
disponibilità di prodotti di qualità.
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Meno 2 giorni al global strike

“In marcia per la Terra”
conto alla rovescia sui social
In attesa della manifestazione di dopodomani, viaggio su Instagram tra gli hashtag del corteo
E gli inﬂuencer propongono modelli di vita ecosostenibile. La domanda è: “Da che parte stai?”
di Federica Venni
Video, promemoria, suggerimenti,
abitudini da copiare, passaparola.
L’onda verde che gli attivisti di Greta Thunberg vogliono portare in
piazza venerdì trascina con sé una
valanga di hashtag, immagini virali
e influencer impegnati. In questi
giorni di attesa per il terzo Global
Strike dopo quelli del 15 marzo e del
24 maggio il conto alla rovescia è soprattutto sui social, dove ci si può
preparare alla marcia green: non soltanto spulciando le varie attività
che la #climateweek offre in città o
studiando il percorso di venerdì, ma
anche, e questo vale soprattutto per
i neofiti, abbracciando la causa ambientalista. Perché il web, con le sue
comunicazioni brevi ma efficaci, insegna a partire dai piccoli gesti quotidiani. Instagram, ad esempio, non
è più solo la casa dei Ferragnez o dei
blogger di viaggi, ma ospita più influencer impegnati sui temi ambientali.
Partiamo dalle informazioni pratiche. Gli hashtag da seguire per essere sul pezzo sono diversi: #ClimateStrike #FridaysforFuture, #GlobalStrike, #climateaction, #climatechange, #climateactionweek, #globalwarming #GretaThunberg, #climatemarch, #climateemergency
#climatesummit. Per capire meglio,
invece, cosa succederà dopodomani per le strade della città e per attrezzarsi se si vuole partecipare basta seguire il profilo Instagram @fridaysforfuture_milano (hanno più di
diecimila follower) e il neonato @milano4clima, la rete che unisce molte
realtà ambientaliste milanesi.
Se invece si vuole andare oltre l’evento, respirarne il senso e diventa-

re attori e non più solo spettatori della nuova spinta ambientalista firmata Greta Thunberg, basta seguire gli
influencer green e i loro consigli, tip
quotidiane che aiutano ad avere
uno stile di vita sostenibile. Il profilo
di Lisa Casali, @ecocucina, è seguito da quasi 35 mila persone: Lisa vive a Milano, dove ha ristrutturato la
sua ecocasa, è una scienziata ambientale ed è fresca di un matrimonio cento per cento green. La sua pagina è costruita con un’alternanza
tra foto e disegni fatti da lei, attraverso i quali dispensa consigli: alimentari, contro lo spreco, sulla gestione
dei rifiuti, sulla mobilità a impatto
zero. Venerdì sarà in piazza: «Il mio
obiettivo è di sensibilizzare chi mi

segue attraverso consigli concreti,
come l’uso di penne durevoli anziché usa e getta, o di stracci di stoffa
al posto dei rotoli di carta. E poi, cercando di porre sempre una domanda, fondamentale: “Da che parte
stai?”». Altre influencer da seguire
in questi giorni, buttando l’occhio
fuori Milano, sono Federica Gasbarro, la “Greta Italiana”, e le @Rumentagirls, due ragazze genovesi che si
sono lanciate nella sfida di vivere
senza rifiuti per un mese. Nato per
promuovere i suoi punti vendita, tra
cui quello milanese di via Anfossi, il
profilo di @negozioleggero (quasi
20 mila follower) è un vero e proprio
manuale per il consumatore green e
con l’hashtag #zerowaste è un pun-

to di riferimento per molti milanesi
ecosensibili. «Da un lato indichiamo
quali prodotti si possono acquistare
da noi, dall’altro — spiega Cinzia Vaccaro, presidente dell’ente di ricerca
Ecologos, fondatore del franchising
— spieghiamo come utilizzarli al meglio». Nel punto vendita di via Anfossi si trova di tutto: dai cereali per la
colazione ai burger vegani, dai detersivi allo shampoo, tutto rigorosamente sfuso. «L’interesse verso l’ambiente nasce dalle nostre abitudini e
vogliamo trasmetterlo agli altri, ci
auguriamo che questa onda verde
non sia solo un fenomeno mediatico
ed emozionale provvisorio, ma che
abbia la costanza di portare le sue
istanze nel tempo».

L’incontro in Regione

Boccia-Fontana, fumata nera sull’autonomia
di Andrea Montanari
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