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Negli Stati Uniti forti sbalzi del mercato della soia; cresce in Svizzera il settore 
biologico; la Germania chiede il divieto per concimi e fitofarmaci in aree di 
interesse ecologico; allevamenti “all’ombra” per animali più forti e in salute 

L’AGRICOLTURA SULLA STAMPA ESTERA

SETTE NOVITà NELLA LEGGE 
PER IL FUTURO AGRICOLO 
APPROVATA IN FRANCIA   
LE FIGARO 
(quotidiano francese)
18 aprile 2014 

Le api considerate come bio indica-
tori, il vino ormai parte del patrimonio 
culturale francese. Sono alcune delle 
novità con le quali i senatori han-
no arricchito la legge per il “Futuro 
agricolo”, votando numerosi emen-
damenti. Spetterà all’Assemblea 
nazionale di approvarli definitivamen-
te. Il progetto di legge, sostenuto dal 
ministro dell’Agricoltura, Stephane Le 
Foll, ha l’obiettivo di rendere l’agricol-
tura francese più competitiva, ma 
anche più attenta all’ambiente (...).
Tre le novità, i senatori, come avevano 
già fatto i deputati, hanno dato il via 
libera a una delle misure principali del 
progetto: la creazione dei Giee (Grup-
pi di interesse economico e ambienta-
le) che hanno come obiettivo di incen-
tivare gruppi di agricoltori a impegnarsi 
nell’agroecologia. Per favorire tali attivi-
tà, gli agricoltori  potranno beneficiare 
di maggiorazioni nell’attribuzione degli 
aiuti pubblici, in particolare con i crediti 
della nuova Pac.
Altra riforma riguarda il limite al ricorso 
massiccio ai prodotti fitosanitari. 
«Nelle pratiche agricole si impone il 
greening, mentre la Francia resta il 
maggior consumatore europeo di 
pesticidi», sottolinea Nicole Bonnefoy, 
senatrice Ps. La legge prevede san-
zioni in caso di traffici illeciti di prodotti 
e l’introduzione di distanze di sicurez-
za tra le abitazioni e le zone di utilizzo. 
Un altro articolo riconosce l’ape 
come un bio-indicatore nel quadro 
del controllo sui prodotti fitosanitari. 
Per limitare la scomparsa delle terre 
agricole, i senatori hanno approvato 
un emendamento che introduce il 

principio di compensazione in natura 
per i terreni agricoli persi nel qua-
dro della politica di pianificazione 
rurale. Viene anche istituito l’Istituto 
agronomico, veterinario e forestale 
di Francia: «è il pilastro della transi-
zione agro-ecologica per insegnare 
a produrre diversamente», spiega il 
senatore socialista Jacques-Bernard 
Magner». 
Introdotti cambiamenti anche per 
quanto riguarda i danni causati dai 
lupi al bestiame. Il nuovo progetto di 
legge autorizza gli allevatori di ovini 
ad abbattere i lupi, nonostante la 
convenzione di Berna firmata dalla 
Francia che li classifica come specie 
strettamente protetta. 

IL PREZZO DELLA SOIA 
REGISTRA FORTI SBALZI  
PER I TIMORI SULLE SCORTE  
FINANCIAL TIMES
(quotidiano inglese)
16 aprile 2014 

I fagioli di soia hanno toccato il picco 
massimo degli ultimi nove mesi, dopo 
che nuovi dati, evidenziando una 
forte domanda degli operatori statu-
nitensi, hanno sollevato preoccupa-
zioni in merito a un possibile depau-
peramento delle scorte. Secondo gli 
ultimi dati della Us national oilseed 

processors association, a marzo le 
aziende del settore hanno lavorato 
153,84 milioni di bushel (unità di misura 
anglosassone equivalente a circa 
36 litri, ndr) di fagioli di soia, contro 
precedenti previsioni del mercato 
che facevano riferimento a 145 milioni 
di bushel. Livelli di lavorazione della 
soia maggiori del previsto eserciteran-
no un’ulteriore pressione sulle scorte, 
scese già a livelli minimi. Il dato è 
maggiore dell’8,6% rispetto a febbraio 
e secondo alcuni analisti questo trend 
è destinato a mantenersi  anche ad 
aprile. Con la domanda statunitense 
di soia utilizzata come foraggio per 
il bestiame in continua crescita, gli 
analisti prevedono che il prezzo della 
commodity sia destinato a mantener-
si alto (…)

IN SVIZZERA CRESCE SEMPRE 
PIù IL SETTORE BIOLOGICO 
FRESHPLAZA.COM
(portale web olandese)
16 aprile 2014 

In Svizzera il settore biologico sta bat-
tendo ogni record. Nel 2013 il fatturato 
ha superato, per la prima volta, quota 
due miliardi di franchi. La quota di 
mercato della produzione bio è salita 
al 6,9%, contro il 6,3% del 2012, secon-
do Bio Suisse.  L’organizzazione, che 
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rappresenta gli interessi dei produttori 
biologici svizzeri, ha annunciato che 
il fatturato e la quota di mercato del 
settore hanno registrato una crescita: 
la produzione fresca ha sfiorato quota 
un miliardo di franchi (820.661.000 
euro), mentre la quota di mercato è 
salita al 9,1%. La produzione di prodotti 
biologici preconfezionati ha registrato 
una crescita del 12,4%.  Nel 2013 195 
nuovi produttori sono entrati nel mer-
cato biologico, contro i 245 del 2012. 
Circa 5.884 produttori agricoli e 847 
imballatori lavorano sotto il marchio 
Le Bourgeon (marchio prodotti bio 
svizzero , ndr). Questo dato rappresen-
ta l’11,8% di tutte le aziende agricole 
svizzere, spiega Daniel Bärtschi, 
direttore della Bio Suisse. Nel 2013 la 
superficie destinata alla coltivazione 
biologica è salita a cinque mila ettari 
e quasi un ottavo dei terreni agricoli 
svizzeri è destinato alla produzione 
biologica.

CONSIGLIO FEDERALE 
RACCOMANDA DIVIETO  
PER CONCIMI E FITOFARMACI 
IN AREE ECOLOGIChE  
AGRARHEUTE.COM 
(portale web tedesco)
14 aprile 2014 

Sulle aree di interesse ambientale 
«deve essere attuabile esclusivamen-
te una produzione integrata che dia 
un efficace contributo alla prote-
zione dell’ambiente, della natura e 
del clima. Questo significa che non 
è  ammesso l’impiego di concimi e 
fitofarmaci chimico-sintetici». Questa 
la conclusione alla quale è giunto il 
Consiglio federale tedesco. (...) «Con 
la decisione relativa all’attuazione na-
zionale della riforma agricola, riguar-
do, in particolare, al divieto di utilizzo 
di concimi e fitofarmaci sulle aree 
di interesse ecologico, il Consiglio 
federale ha inviato un segnale com-
pletamente sbagliato», ha dichiarato 
il presidente dell’Associazione degli 
agricoltori tedeschi (Dbv), Joachim 
Rukwied. «La decisione vuol dire di 
fatto una reintroduzione della messa 
a riposo dei terreni agricoli tedeschi, 

per una superficie pari a circa 400 
mila ettari. Con le loro decisioni sulla 
riforma agricola dell’Ue, né il Parla-
mento europeo, né i ministri dell’Agri-
coltura degli Stati membri avrebbero 
voluto una cosa simile».  
«Questo segnerebbe la fine della 
strategia per la produzione di proteine 
perché la coltivazione di leguminose 
da granella, già poco vantaggiosa 
dal punto di vista economico, sarà 
impraticabile anche sulle aree di 
interesse ecologico», ha affermato il 
presidente della Dbv. La decisione del 
Consiglio  è stata invece accolta con 
favore da Friedrich Ostendorff (Verdi). 
Nel disegno di legge dovrebbe essere 
incluso anche il rafforzamento della 
conservazione dei pascoli perma-
nenti e la distribuzione delle aree di 
interesse ecologico tra le aziende. 

RIVOLUZIONE IN 
AGRICOLTURA? IL BESTIAME 
INGRASSA ALL’OMBRA 
EL PAIS 
(quotidiano spagnolo)
14 aprile 2014 

Lo sapevate che l’ombra di un albero 
può rendere più nutrienti il latte e la 
carne del bestiame che consumano 
milioni di latino-americani? Centi-
naia di piccoli allevatori colombiani 
sembrano aver trovato una formula 
rispettosa degli animali e dell’ambien-
te per produrre più e meglio il latte e 
le carni bovine. Non è una formula 
magica ma molto naturale: si tratta di 
allevare gli animali sotto gli alberi. Una 
mucca tenuta all’ombra è in grado di 

produrre fino a due volte la carne o il 
latte di una mucca in campo aperto, 
dicono gli esperti, e Olympus Montes 
lo ha sperimentato direttamente.
Questo agricoltore e allevatore di Al-
calá, nel dipartimento della Valle del 
Cauca, nella Colombia occidentale, 
alleva 176 vacche nella sua azien-
da di 44 ettari. «Il bestiame quando 
vive in pieno sole soffre di una cosa 
che si chiama stress da calore», 
dice Montes.«Questo stress fa sì che 
le mucche non ingrassino quanto 
potrebbero, perché sprecano gran 
parte di ciò che mangiano a consu-
mare energia per raffreddarsi. Se una 
mandria sta all’ombra, non brucia 
energia e allora utilizza tutto ciò che 
mangia». Spiega che, mentre una 
mucca in campo aperto può gua-
dagnare fino a 10 chili al mese, una 
allevata all’ombra può raggiungere i 
25 chili supplementari ogni 30 giorni, 
in modo completamente naturale. 
Grazie agli alberi, migliora anche la 
qualità del suolo e di conseguenza 
«il pascolo nutre molto bene i bovini». 
Nel corso degli anni Montes ha pian-
tato tra 1.100 e 2.500 alberi per ettaro 
sui pendii delle colline del suo terreno. 
L’obiettivo a lungo termine è quello di 
fare affari con la vendita del legno, 
ma «intanto sotto si può allevare il 
bestiame». Montes e altri allevatori 
ricevono un incentivo finanziario 
per allevare il bestiame all’ombra, 
noto anche come incentivo “silvo-
pastorale”. 
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