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er ora l'affare l'hanno fatto gli
azionisti della Monsanto. I
128 dollari per azione che riceveranno dalla Bayer, se
l'acquisizione avrà il via libera delle autorità antitrust, sono il 44% in più rispetto ai
prezzi di Borsa di maggio,
quando la trattativa fu annunciata.

L'accordo è stato firmato il
14 settembre scorso e considerata la cifra che il colosso
chimico-farmaceutico tedesco è disposto a sborsare per
rilevare l'azienda americana
leader nel business agrochimico, 66,6 miliardi di dollari
in contanti, è chiaro che dalla
fusione si aspettano diricavare grandi vantaggi anche i soci di Bayer.

Il fatturato combinato del-

le due societànel settore agricolo è stato nel 2015 di 21 miliardi di dollari, l'amministratore delegato di Bayer,
Werner Baumann, ha detto
che si aspetta dalla fusione un
aumento degli utili per azione già nel primo anno e una
crescita percentuale a doppia
cifra entro il terzo. A regime,
dalle sinergie ci si aspetta un
contributo all'utile lordo di
circa un miliardo e mezzo di
dollari l'anno.

PIÙ CONTROVERSE sono invece le stime delle ricadute
che il mega processo di concentrazione nel settore della
chimica e delle biotecnologie
agricole avrà in termini di sostenibilità ambientale e sociale, di qualità e prezzi dei prodotti agricoli e sull'attività dei
570 milioni di aziende agricole, per lo più familiari, attive
nel mondo.
L'aggregazione, che è destinata a creare il più grande
produttore mondiale di pesticidi e semi, con enormi interessi in tuttalafiliera agricola,
dalla genetica alla digitalizzazione delle produzioni, dai fitofarmaci ai fertilizzanti, fa
seguito alle operazioni di fusione già avviate quest'anno
tra il gruppo svizzero Syngenta e la China National Chemical Corporation e tra le statunitensi Dow Chemical e Dupont.
Secondo i critici, il consolidamento rischia di rendere
standardizzati iprodotti agricoli a livello mondiale e di riportare gli agricoltori in uno
stato di dipendenza simile a una nuova mezzadria. Morisanto, gigante chimico la cui
reputazione è precipitata negli anni '70 a causa del famigerato "Agente arancio", desfoliante fornito dall'aviazione statunitense per contrastare in SudVietnamlaguerriglia
Viet Cong, con conseguenze
disastrose sulle popolazioni
(si calcolano 400 mila vittime

e 500 mila bambini nati con
malformazioni) e sull'ambiente, oggi è il primo produttore mondiale di sementi, col
26% del mercato. Il business
di punta sono i semi geneticamente modificati (Ogm), una
tecnologia sviluppata nei suoi
laboratori e testata sul campo
alla fine degli anni'80. Le sementi e le licenze che concede
sui relativi brevetti, contano
per circa il 68% dei 15 miliardi
di fatturato della società.
Insieme ai semi (soprattutto di mais, soia e cotone) Morisanto vende prodotti chimici,
il principale è il glifosato, erbicida commercializzato col
marchioRoundup. Il sistema è
complementare: il patrimonio genetico dei semi "Roundup ready" è infattimodificato
proprio per avere piante resistenti al glifosato, un erbicida
sistemico, tossico per tutte le
altre piante. Una tecnica efficace. Tanto che oggi il Roundup è il diserbante più usato al
mondo.
BAYER,la società nota per l'Aspirina, ha fatturato 46,3 miliardi di euro nel 2015. Di questi, i122% è relativo albusiness
agricolo. Anche in questo caso
si parla di semi, biotecnologie
ed erbicidi, settore in cuièleader di mercato, più un insieme
di attività collaterali, dal "digitai farming" (monitoraggio
digitale delle colture) ai robot
agricoli, alla logistica.
Insieme le due societàhanno il 24% del mercato mondiale dei pesticidi e quasi il
30% di quello delle sementi.
Sono prodotti brevettati,
commercializzati in una sorta
di pacchetto completo, che lega l'agricoltore al fornitore e
ai suoi prodotti.
La fusione è ora al vaglio
delle autorità antitrust europee e americane. L'approvazione non è scontata, Bayerha
infatti previsto un risarcimento da 2 miliardi di dollari
a Monsanto in caso di insuccesso. "Si tratta di un'operazione non compatibile con un
modello d agricoltura plurale
e sostenibile", dice Stefano
Masini, responsabile ambiente e territorio della Coldiretti,
la maggiore associazione ita-

liana degli agricoltori, "il modello prevalente sarà quello utilizzato dalla Monsanto per
la soia e il mais negli Stati Uniti. Prodotti standard, transgenici coltivati col glifosato.
La nostra è un'agricoltura fatta di geografie e climi molto
differenti, un sistema produttivo che ha 400 indicazioni
geografiche protette. Andare
verso la omologazione non ha
senso". Un modello, quello
della chimica massiccia, che
secondo i critici peraltro non
tiene conto delle cosiddette esternalità ambientali. Secondo Federica Ferrario, responsabile Agricoltura sostenibile
di Greenpeace Italia, "Non solo con quest'accordo diminuisce la concorrenza, ma quando si fanno i soldi con i pesticidi è chiaro che poi conviene
proseguire su quella strada.
Le piante infestanti col tempo
si adattano, il risultato è che di
pesticidi se ne devono usare
sempre di più".
NEGLI STATI UNITI recentemente è stato scoperto che 14
specie di erbe infestanti, per
oltre 60 milioni di ettari agricoli, hanno sviluppato resistenza allo stesso potente glifosato. Secondo l'Unione europea, un quarto dei 471 principi attivi approvati in Europa
supera le soglie critiche per la
persistenza nel suolo o nelle
acque, e 79 di questi oltrepassano i valori critici di tossicità
per gli organismi acquatici. E
in Europa la vigilanza sul settore agricolo e sui pesticidi è
piuttosto severa.

L'unico Ogni approvato
nell'Unione è il Mori 810, mais
brevettato dalla Monsanto.
Ma l'uso è contenuto. "Nel
2014, con la presidenza Italiana, abbiamo vinto una grandissima battaglia, la possibilità che a decidere siano gli stati
membri", dice Mauro Albrizio, responsabile dell'ufficio
europeo di Legambiente a
Bruxelles.
Il risultato è che oggi in 23
paesi su 28 vietano gli Ogni.

Non si possono coltivare e
vendere, anche se si possono
importare mangimi animali
che li c ontengo no. Il c ommercio e l'utilizzo del glifosato, la
cuinocivitàpergliesseri umani è un argomento controverso, sono limitati e sottoposti
ad autorizzazione periodica,
in attesa che l'Echa (Agenzia
europea per la chimica) completi un suo studio sull'impatto del prodotto su salute e ambiente.
UNO DEI MOTIVI che hanno
spinto Bayer all'aggregazione
con Monsanto, secondo gli analisti, è proprio la difficoltà
che il gruppo tedesco incontra in Europa nel business agricolo. In una recente intervista Liam Condon, a capo
delle attività agrochimiche
del gruppo tedesco, ha affermato che il maggior problema
in Europa è la regolamentazione del settore. Un altro motivo dell'accordo è quello relativo ai costi di Ricerca e sviluppo. Il settore assomiglia
sempre di più a quello farmaceutico: nuovi semi, nuove
molecole e nuove tecnologie
richiedono ingenti investimenti. Secondo la European
crop protecti on associ a ti on, un
gruppo che fa lobby a favore
dell'agrochimica, ci vogliono
fino a 200 milioni di euro e 11
anni di ricerca per portare un
nuovo prodotto sul mercato.
Le due società insieme saranno il nuovo leader nella ricerca, con un budget annuale di
2,5 miliardi di euro. Di per sé è
un dato positivo. Permette di
affrontare con maggiori mezzi le nuove sfide poste dai
cambiamenti climatici, dal

depauperamento delle risorse idriche in molte aree del
Pianeta, dalle nuove malattie
delle piante e da una popolazione da sfamare che secondo
l'Onu, aumenterà dagli attuali
sette a oltre nove miliardi nel
2050. "E chiaro che la fusione
determina nuovi scenari anche nella ricerca", spiega Giuseppe Cornacchia, responsabile del dipartimento Svilup-

po agroalimentare e territorio
della Confederazione italiana
agricoltori (Cia), "l'innovazione serve, il problema è che
sta diventando sempre più
sbilanciata afavore del settore
privato. La conseguenza è che
ci sono meno risorse per la ricerca sulle produzioni tipiche, le piccole coltivazioni o
l'agricoltura di montagna, che
in Europa sono importanti. È
un po' quello che accade per le
malattie rare in farmacologia,
poco studiate perché c'è un
minore ritorno economico".

Ogm Oggi non si possono coltivare
né vendere in 23 paesi su 28 nell'Ue
ma la stessa Bruxelles riconosce
che buona parte dei principi attivi
usati ha valori critici di tossicità

IL BUSINESS del futuro per i
nuovi colossi dell'agroindustria sono imercati dell'Asia e,
soprattutto, dell'Africa. Ma
anche in aree dove il miglioramento delle tecniche è più
necessario, l'industrializzazione agricola a base di chimi-
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ca ha un rovescio della medaglia. Nei paesi in via di sviluppo i gruppi multinazionali infattiportano uno sviluppo che
fa concorrenza alle piccole economie rurali locali, anche a
quelle che funzionano bene,
soppiantandole con un meccanismo di produzione costoso e per lo più orientato all'esportazione. Con conseguenze ambientali e sociali spesso
pesanti. Anche qui, un'alternativa ci sarebbe. "Il livello
raggiunto dalla ricerca agronomica permette oggi di ridurre azero ipesticidi, conrese simili a quelle della chimica
e degli Ogm", spiega ancora
Albrizio. Solo che per contrastare il crescente potere di
condizionamento dei colossi
dell'agribusiness serve una
notevole forza politica.
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INSIEME PRODUCONO UN QUARTO
DEI DISERBANTI E QUASI UN TERZO
DELLE SEMENTI CONSUMATI IN TUTTO
IL MONDO. LE ANTITRUST EUROPEE
E AMERICANE POTREBBERO FERMARLI

L'Africa che dice no: nuovi
metodi per evitare i veleni
sempi di agricoltura sostenibiEle, indipendente dai colossi
dell'agrobusiness, nell'Africa sub
Sahariana, sono contenuti nel
rapporto "FosteringEconomicResilience", pubblicato da Greenpeace Africa.
Ne spiega un paio Alessandro
Gianni, biologo, direttore delle
campagne di Greenpeace Italia:
"In quelle zone i maggiori problemi per i cereali, come mais e sorgo,
derivano da alcuni insetti parassiti, come il tarlo dello stelo del
mais o il tarlo dello stelo maculato,
e dall'erba infestante detta striga;
oltre che dalla scarsa fertilità del
suolo. L'accoppiata dei due flagelli causa spesso l'intera perdita del
raccolto e i danni stimati sono
nell'ordine di 7 miliardi di dollari
l'anno. Il controllo con i pesticidi
non solo è costoso epericolosoper
l'ambiente, ma spesso inutile: le
larve si celano negli steli, dove le
sostanze chimiche non arrivano.
Anche la striga, diffondendosi
sotto terra, dove attacca le radici
delle piante coltivate, è poco attaccabile dagli erbicidi. Quando la
pianta emerge è troppo tardi".
Si STIMA CHE IL CONTROLLO di
questi patogeni, unito a una maggiore fertilità del suolo, potrebbe
nutrire 27 milioni di persone nella
sola Africa orientale.
L'International Centre oflnsect
Physiology and Ecology (Icipe) in
Kenyaha sviluppato un ingegnoso

sistema, detto "push and pull" che
dei pesticidi fa ameno. Ecco come
funziona: "Attorno alle coltivazioni di mais e sorgo si seminano erbe
che attirano le farfalle parassite
con sostanze chimiche che le fanno sembrare più appetitose rispetto ai cereali. Ad esempio la cosiddetta erba elefante. Questa pianta
quando è attaccata dai parassiti
però si difende con secrezioni che
intrappolano gli infestanti. Tra le
piante messe in coltura, si seminano invece leguminose del genere
Desmodium che, oltre afertilizzare il suolo, producono sostanze
chimiche che allontanano gli infestanti. Il Desmodium ha uno sviluppo lento, non interferisce con
l'accrescimento delle colture, è un
ottimo mangime per gli animali ed
elimina la striga in modo efficace".
Gli agricoltori che hanno usato
questo meccanismo inKenyahan-

no avuto, secondo il rapporto, tra
costi ridotti e incremento dei raccolti un guadagno triplo rispetto ai
vicini che usano pesticidi. "Fostering Economic Resilience", riferisce anche di come un gruppo di agricoltori del Malawi che usa pratiche di agro forestazione guadagnino il 150% in più rispetto ai colleghi che usano fertilizzanti chimici.
CI RIESCONO semplicemente
piantando tra le colture la Faidherbia albida, un albero simile
all'acacia, che fertilizza il suolo
con le foglie che cadono dai rami.
Le foglie cadono all'inizio della
stagione di crescita delle colture,
che hanno quindi il massimo del
beneficio dalle foglie fertilizzanti
e nessuna competizione per la luce.
Ï

Monsanto e Bayer Si stanno per fondere
le due multinazionali che dominano

il mercato di semi e pesticidi: siamo destinati,
sempre di più, a prodotti standard e transgenici
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Con certi
parassiti
l'uso
di sostanze
chimiche
è pericoloso
e anche
inutile:
le larve
si celano
dovegli
erbicidi non
arrivano
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MONSANTO
E BAYER
Gigante
di biotecnologie agrarie
fondato
nel Missouri,
la Monsanto
è il primo
produttore
mondiale
di sementi,
comprese le
Ogm. Produce
il glifosato,
erbicida
sospettato
di essere
cancerogeno.
Nel 2015
ha fatturato
più di 15
miliardi
di dollari.
Con oltre
46 miliardi
di euro

di fatturato,
la tedesca
Bayer
è una delle
più grandi
aziende
chimiche
e farmaceutiche
del mondo.
La fusione
BayerMonsanto
vale 66
miliardi
di dollari

