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L'acquisto della Monsanto
da parte della Bayer è il segnale
di una crisi del dominio
degli ogm nell'agricoltura
statunitense

ondata di fusioni miliar-
darie avvenute recente-
mente nel settore agri-
colo nasconde un cam-
biamento nell'agricol-
tura degli Stati Uniti,

dove il dominio delle colture geneticamen-
te modificate è in crisi. Da quando sono
state introdotte nelle aziende agricole sta-
tunitensi vent'anni fa, le sementi genetica-
mente modificate sono diventate come i
cellulari: fanno mille cose e sono onnipre-
senti. Gli scienziati hanno introdotto geni
che consentono alle colture di respingere
gli insetti, di sopravvivere a potenti erbici-
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dio a una minore irrigazione e di produrre
oli con pochi grassi saturi, spazzando via i
tradizionali metodi di coltivazione. Secon-
do le stime del dipartimento dell'agricoltu-
ra statunitense (Usda), quest'anno il 94 per
cento delle coltivazioni di soia e il 92 per
cento di quelle di mais provengono da se-
mi geneticamente modificati.

Oggi, però, per gli agricoltori è sempre
più difficile giustificare i costi crescenti de -
gli organismi geneticamente modificati
(ogm) a fronte dei margini di guadagno
sempre più miseri. La spesa per le sementi
è quasi quadruplicata dal 1996, quando la
Monsanto diventò la prima azienda a lan-
ciare le varietà modificate. Negli ultimi tre
anni, invece, i prezzi dei principali prodotti
agricoli sono diminuiti, e nel 2o16 molti
agricoltori hanno cominciato a perdere
soldi.

L'uso della biotecnologia in agricoltura
ha mostrato anche altri limiti. Alcune erbe
infestanti, per esempio, stanno sviluppan-
do una resistenza ai pesticidi, costringen-
do gli agricoltori a spendere di più per una
gamma più ampia di prodotti chimici. Al-
cuni di loro stanno tornando alle sementi
tradizionali, visto che quelle modificate
rendono sempre meno. "Con quello che
paghiamo oggi per le sementi modificate
non riusciamo a guadagnarci", dice Joe
Logan, un agricoltore dell'Ohio. La scorsa
primavera Logan ha caricato la sua semi-
natrice con sementi di soia che costano 85
dollari al sacco, quasi cinque volte di più
rispetto a vent'anni fa. Per l'anno prossimo
sta pensando di seminare molti dei suoi
campi di mais e soia con sementi non mo-
dificate.

Questa situazione ha scatenato una se-
rie frenetica di accordi tra i principali for-
nitori di sementi e di pesticidi del mondo.
Il 15 settembre l'azienda chimica e farma-

ceutica tedesca Bayer ha annunciato l'ac-
cordo per l'acquisto della statunitense
Monsanto. L'operazione, che ha un costo
complessivo di 66 miliardi di dollari (59
miliardi di euro), darà vita a una delle più
grandi aziende agrochimiche del mondo.
Intanto i due colossi della chimica DuPont
e Dow Chemichals stanno lavorando a una
fusione da cui potrebbero nascere un grup-
po agrochimico e altre due aziende. A feb-
braio, inoltre, la multinazionale svizzera
Syngenta, che produce semi e prodotti chi-
mici per l'agricoltura, ha accettato un'of-
ferta da 43 miliardi di dollari dalla China
National Chemical Corp. In passato la Syn-
genta aveva rifiutato un'offerta della Mon-
santo.

La fine del boom
I gruppi del settore agrochimico stanno
cercando di abbattere i costi e sfruttare
economie di scala per affrontare la dimi-
nuzione dei prezzi dei prodotti agricoli,
che ha costretto i produttori di sementi,
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♦ Il 14 settembre 2016 il colosso chimico e
farmaceutico tedesco Bayer ha comprato la
Monsanto , multinazionale statunitense di
biotecnologie agrarie che produce sementi
geneticamente modificate, per 66 miliardi di
dollari (59 miliardi di curo). L'accordo prevede
che il gruppo tedesco paghi 57 miliardi di
dollari e si accolli tutti i debiti della Monsanto,
pari a 9 miliardi di dollari. È la più grande
acquisizione estera mai realizzata da
un'azienda tedesca.
♦ Dopo quattro mesi di trattative, la Monsanto
ha accettato l'offerta della Bayer di pagare 128
dollari per ogni azione, il44per cento in più
rispetto al prezzo registrato in borsa il 9
maggio, il giorno in cui la Bayer ha lanciato la
sua prima offerta. L'azienda tedesca pagherà
una penale di due miliardi di dollari in caso di
fallimento dell'operazione.
♦ La fusione darà vita a un gruppo che
controllerà circa il 30 per cento del mercato
globale delle sementi e dei pesticidi.
♦ L'amministratore delegato della Bayer,

Werner Baumann, ha affermato che la fusione

porterà benefici "agli azionisti, ai clienti, ai

dipendenti e alla società in generale". Diversi

gruppi di agricoltori hanno invece espresso

preoccupazioni legate a un possibile aumento

dei prezzi e a una diminuzione della varietà

delle sementi disponibili.

Financial Times , Bloomberg

Una serra della Monsanto a Bergschenhoek , nei Paesi Bassi , 7luglio 2016

sostanze chimiche per le colture, fertiliz-
zantie macchine agricole a ristrutturazioni
e a tagli al personale. "Il boom è finito",
hanno decretato gli analisti della Sanford
C. Bernstein in uno studio pubblicato nel
2015, mentre le mietitrebbiatrici attraver-
savano i campi del midwest assicurando
un altro raccolto record, dopo due annate
eccezionali consecutive.

Dopo una serie di raccolti molto abbon-
danti, i prezzi delle due principali colture
statunitensi sono crollati. Secondo l'Usda,
gli agricoltori statunitensi quest'anno gua-
dagneranno complessivamente 9,2 miliar-
di di dollari in meno rispetto al 2015, e il 42
per cento in meno rispetto al 2013. In base
alle previsioni dell'Usda, i prezzi del mais,
della soia e del grano resteranno molto
bassi per il prossimo decennio. Bernstein
prevede che le aziende produttrici di se-
menti avranno grosse difficoltà a imporre
aumenti di prezzo superiori all'inflazione
nei prossimi tre o cinque anni.

La premessa delle sementi ogm era

semplice: le piante, progettate per crescere
con l'aiuto di un unico erbicida contro ogni
tipo di erbacce, avrebbero permesso agli
agricoltori di comprare meno prodotti chi-
mici; le colture che secernono da sole tos-
sine in grado di uccidere gli insetti avreb-
bero ridotto la dipendenza dai pesticidi.
Mais, soia e cotone erano mercati naturali
che occupavano milioni di ettari negli Stati
Uniti.

La Monsanto e altri produttori di se-
menti potevano imporre un prezzo più alto
per sementi geneticamente modificate
dette Roundup ready, cioè progettate per
resistere alla famosa marca di erbicidi
dell'azienda. Le aziende avrebbero diviso i
ricavi con gli agricoltori, che in teoria
avrebbero risparmiato sui prodotti chimici
e sulla manodopera. Alla fine la Monsanto
ha scelto una formula di base che sarebbe
diventata uno standard del settore: per
ogni dollaro che le sementi ogm facevano
risparmiare agli agricoltori, l'azienda si sa-
rebbe tenuta 33 centesimi sotto forma di

"tariffa tecnologica" addebitata su ciascun
sacco di sementi. In seguito la Monsanto
ha presentato semi di soia progettati per
sopravvivere al glifosato, il versatile erbici-
da usato per le colture Roundup ready, e
sementi di cotone in grado di respingere
vermi devastanti.

Jim Kline, presidente della Kline Family
Farms, un'azienda che coltiva mais, soia e
grano a Hartford City, nell'Indiana, prova
sentimenti contrastanti: "Penso che tutto
questo abbia distrutto il mestiere di agricol-
tore". Kline ricorda che i suoi vicini avevano
a lungo cercato di combattere le erbacce
prima di piantare colture sviluppate in labo-
ratorio e ottenere nel giro di poco tempo
impeccabili campi verde smeraldo. Grazie
alle sementi geneticamente modificate, la
famiglia Kline poté assumere dipendenti
che non sapevano individuare le erbacce
mentre spuntavano, e questo consentì
all'azienda di espandersi e di coltivare il
quadruplo degli ettari rispetto agli anni no-
vanta.
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Questa strategia fu redditizia per la
Monsanto, che nel 20oo avviò la separa-
zione dalla società madre, la Pharmacia,
per creare un'azienda interamente dedica-
ta all'agricoltura. La Monsanto facevapro-
fitti vendendo le sue sementi e conceden-
do l'uso di geni modificati ad altre aziende
produttrici di sementi come la DuPont e la
Syngenta. Dal momento che molte colture
biotecnologiche sono state progettate per
resistere al glifosato introdotto dalla Mon-
santo negli anni sessanta, l'azienda statu-
nitense ha anche acquisito molti clienti per
il suo erbicida di punta.

Gli invasori
All'inizio degli anni 2000 negli Stati Uniti
crescevano colture geneticamente modifi-
cate supiù della metà degli ettari coltivati a
soia e su più di un quarto di quelli coltivati a
mais. Questo sistema aveva costi sempre
più alti. Secondo i dati dell'Usda, nel2oo6
il costo medio delle sementi di soia era più
che raddoppiato rispetto al decennio prece-
dente, mentre i prezzi del mais da semina
erano aumentati del 63 per cento. Nello
stesso periodo dai campi sono cominciati

ad arrivare segnali allarmanti. Gli scienzia-
ti hanno confermato che alcune erbe infe-
stanti, come il caglio e il loglio rigido, ave-
vano sviluppato una resistenza al glifosato,
spuntando in mezzo ai campi pieni di ger-
mogli. Un anno prima sarebbero state sec-
cate dall'erbicida. Invasori più problematici
come alcune specie di amaranto hanno svi-
luppato una resistenza al glifosato, comin-
ciando a soffocare le colture. Queste "supe-
rerbacce" obbligavano gli agricoltori a ri-
empire le loro taniche di spray di erbicidi
piùvecchi e forti, come il dicamba e il 24 D,
e in alcuni casi ad aggredire le erbacce a col-
pi di zappa.

In molti casi i raccolti hanno smesso di
tenere il passo con i prezzi sempre più alti
delle sementi. Secondo l'Usda, in media
negli ultimi dieci anni gli agricoltori statu-
nitensi hanno registrato un aumento della
soia coltivata per ogni ettaro di appena il 4
per cento, restando indietro rispetto all'au-
mento dei prezzi delle sementi. I raccolti di
mais sono cresciuti del 21 per cento.

Jim Zimmerman, un agricoltore che
coltiva mais, soia e grano a Rosendale, nel
Wisconsin, è convinto che il boom delle

biotecnologie abbia cambiato in meglio
l'agricoltura, nonostante alcuni problemi.
Grazie al mais e alla soia resistenti al
Roundup, Zimmerman ha potuto rispar-
miare decine di migliaia di dollari di carbu-
rante per trattori e di manodopera che
avrebbe dovuto usare per eliminare le er-
bacce se fosse stato costretto ad arare i suoi
campi e fare altri trattamenti. Zimmer-
man, inoltre, sostiene di aver protetto il
suo terreno dall'erosione. I risparmi negli
anni gli hanno consentito di mandare i figli
all'università. La prossima primavera pen-
sa di piantare ancora sementi modificate.

Robert Fraley, il responsabile dellatec-
nologia della Monsanto che ha contribuito
a sviluppare le prime colture geneticamen-
te modificate dell'azienda negli anni ottan-
ta, è convinto che gli agricoltori resteranno
fedeli agli ogm. "Anche in condizioni eco-
nomiche difficili, come quelle degli ultimi
due anni, gli agricoltori continuano a com-
prare sementi modificate perché rispar-
miano sugli insetticidi e su altri costi", ha
spiegato.

Kyle Stackhouse, che coltiva circa 647
ettari di mais e soia a Plymouth, nell'India-
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♦ Tra gli aspetti notevoli dell'affare Bayer-
Monsanto c'è il fatto che "le due aziende hanno
importanti proprietari in comune", scrive la
Süddeutsche Zeitung . Il fondo statunitense
Blackrock possiede il 7 per cento della Bayer e
con il 5,75 per cento è il secondo azionista della
Monsanto. Vanguard è il primo azionista della
Monsanto e il quarto della Bayer. Il terzo
azionista di entrambi i gruppi è Capital Group.
"Secondo gli esperti, è esagerato dire che i
fondi siano i registi dell'affare, ma potrebbero
aver influenzato le decisioni dei dirigenti".

na, ha smesso di credere nei semi ogm.
Dopo aver destinato tutti i suoi campi di
soia e quasi i tre quarti di quelli di mais alle
varietà modificate, dieci anni fa si è accor-
to che queste sementi non producevano
raccolti abbastanza abbondanti da giustifi-
carne il prezzo. "I tratti genetici non ci ri-
empivano le tasche". Stackhouse di solito
spende per ogni ettaro circa 53 dollari di
sementi di soia e 4o di pesticidi, in con-
fronto agli 83 dollari che spenderebbe in
sementi di soia ogm e ai 24 dollari per altri
prodotti chimici legati alle colture. In que-
sto modo, secondo le sue stime, ha un van-
taggio di 14 dollari per ogni ettaro.
Stackhouse ormai ha abbandonato le col-
ture ogm da tre anni.

Rinunce e ripensamenti
Secondo l'Usda, dal 2013 il mondo hapro-
dotto milioni di tonnellate in più di mais,
soia e grano rispetto a quelle consumate.
Dal picco toccato nel 2012 - 8 dollari al bu-
shel (27,216 chili di grano) - i prezzi del
mais si sono dimezzati nel 2014 e da allora
continuano a oscillare tra i 3,5 e i4 dollari al
bushel. Alla fine di agosto hanno toccato i
3,01 dollari. I prezzi della soia sono crollati
del 46 per cento rispetto al picco del 2012.
La Monsanto prevede prezzi più alti per le
sue sementi più nuove ed efficaci, mentre
con ogni probabilità abbasserà i prezzi del-
le versioni più vecchie. Ma in generale i
prezzi aumenteranno "di pochissimo", ha
precisato Robert Fraley, responsabile tec-
nologico della Monsanto.

Alla Beck's Hybrid, un'azienda privata
che produce sementi ad Atlanta, nell'In-
diana, il direttore della ricerca Kevin Cava-
naugh afferma che gli agricoltori stanno
diventando più furbi nell'acquisto di se-
menti geneticamente modificate. Secondo

Cavanaugh molti di loro la prossima pri-
mavera rinunceranno alle sementiproget-
tate per scacciare la diabrotica del mais, un
insetto che può provocare gravi danni alla
coltura, ma che non rappresenta un grande
problema in molte zone della parte orien-
tale del midwest, dove Beck's vende le se-
menti.

Le varietà modificate rappresentano
ancora l'8 6 per cento circa delle sementi di
mais vendute dalla Beck's, ma dal 2014 la
percentuale di sementi non modificate è
aumentata del 17 per cento. "Gli agricolto-
ri dicono `non vedo un valore sufficiente o
una presenza di insetti infestanti tale da
giustificare l'uso di queste tecnologie"',
racconta Cavanaugh.

La Stine Seed, un'azienda di Adel,
nell'Iowa, ha aumentato la sua produzione
di sementi di mais non modificate in rispo-
sta al calo della domanda di ogm. Secondo
Myron Stine, il presidente dell'azienda,
"gli agricoltori rinunciano a certe caratte-
ristiche genetiche perché sono troppo co-
stose".

La settimana scorsa Jim Kline, l'agricol-
tore dell'Indiana, stava riparando una mie-
titrebbiatrice in vista del raccolto di mais di
quest'anno. Ogni piantina contiene geni
che la proteggono dal Roundup e dai vermi
che attaccano le radici. Ha già prenotato le
sementi per l'anno prossimo, quando pre-
vede di seminare solo due terzi dei suoi
campi di mais con sementi geneticamente
modificate. "I prezzi deiprodotti scendono
ogni giorno", dice Kline. Dato che l'agricol-
tura biotecnologica non funziona più come
un tempo, si chiede, "perché spendere tutti
questi soldi?". ♦gim
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Tanti perdenti
pochi vincitori
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a Bayer, il gruppo tedesco che pro-
duce farmaci e sementi, ha com-
prato la concorrente statunitense

Monsanto. Questa fusione è un pericolo
per tutti: già ora il 6o per cento del merca-
to mondiale delle sementi è nelle mani di
appena sei aziende. Il nuovo gruppo di-
venterà il leader indiscusso del settore
con una quota di mercato del 30 per cen-
to. Finora la Bayer e la Monsanto avevano
rivaleggiato per produrre il seme più effi-
ciente. In futuro la competizione sarà ri-
dotta e si registrerà un calo dell'innova-
zione.

I primi a risentirne saranno gli agricol-
tori che usano sementi geneticamente
modificate: per loro ci saranno meno scel-
ta e prezzi più alti. Eppure il mondo avreb-
be un gran bisogno di semi per adattare
l'agricoltura al cambiamento climatico e
sfamare la popolazione mondiale in cre-
scita. Senza contare che, se vengono pro-
dotti meno semi, la diversità delle specie
di piante coltivate sarà a rischio.

Quest'acquisizione penalizzerà anche
gli europei, contrari alla coltivazione di
organismi geneticamente modificati. La
Monsanto resta il più grande produttore al
mondo di semi modificati. Ora l'ingegne-
ria genetica diventerà molto importante
anche per la Bayer, e il colosso tedesco sa-
rà pronto a fare pressioni in Europa in fa-
vore delle specie vegetali geneticamente
modificate.

Anche i dipendenti delle due aziende,
infine, potrebbero pagare un caro prezzo.
Alcune figure professionali saranno so-
vrapponibili e verranno tagliate. Come in
ogni grande fusione, c'è inoltre il rischio
che qualcosa vada storto a causa delle dif-
ferenze tra le due culture aziendali.

Gli unici a guadagnarci sono gli azioni-
sti della Monsanto, i dirigenti e i loro part-
ner nelle banche e negli studi legali. Loro
incasseranno i 66 miliardi di dollari sbor-
sati dalla Bayer. Tanti soldi, che la nuova
azienda prenderà dai consumatori, dagli
agricoltori e dai dipendenti. ♦ nv
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