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Intervista a Samuele Alessandrini, direttore generale di Sipcam Italia

«Demonizzare l'agrochimica danno per tutti»
aradossalmente a noi
il bando al glifosato
converrebbe,malademonizzazione dell'agrochimica non conviene a nessuno.Quellasul glifosato è diventatauna
scelta esclusivamente politica.Sappiamo che se viene utilizzato correttamente,comedaindicazioniin etichetta e come si fa in Europa, è sicuro. I
problemi ci sono se,come succede in
America,viene usato perseccare i cerealiatregiornidallaraccolta».Adirlo
è il direttore generale diSipcam Italia,
Samuele Alessandrini.In un mercato
globale dominato all'8o% dai tre big
(Bayer-Monsanto,ChemChina-Syngentae Dow-DuPontcon Corteva),Sipcam Oxon èlaprima multinazionale
italiana e izesima nel ranking mondiale degliagrofarmaci.Con circa mille dipendentidicui G.00in Italia,hasuperato i500 milionidi ricavi,appena
inaugurato filiali in Paraguay,Thailandia e Egitto e programmato per il
2020 aperture in Cile e Russia.
L'Italia rischia diarrivareimpreparata alla scadenza del 2022? Esi-

stono alternative al glifosato?
Le aziende del settore stanno già cercando soluzioni alternative, ma il
mondo degliagrofarmaciè talmente
regolamentato che occorrono anni
per l'arrivo di nuove molecole. Nel
frattempo, si stanno reimpostando
prodotti autorizzati,che però hanno
uno spettro d'azione parziale rispetto

fertl izzantieantibiotici.Qualiinnova- nuova Pac,che prevede tagli rilevanti
zionil'Italia può metterein campo?
delle risorse,non assicuracheinEuroLarottaimpostata dall'Europaormaiè pavenga garantitalasostenibilitàecochiara,ela strada diriduzione deipro- nomica per i produttori. Questo è un
dottichimicièsegnata.Conquesto pe- problema che va tenuto in grande
rò non possiamopensare chein Europa considerazione perché il green deal
vengaeliminatatotalmentelachimica, non si trasformi in un autogol per
soprattutto quella"buona",chegaran- l'agricoltura europea, soprattutto
tisceilrispetto deiparametritossicolo- quella della zona mediterranea.
gicie ambientali.InItalia giàsiabbinaInattesa di unadecisione Ue,molSAMUELE
no agliagrofarmacile giuste tecniche ti paesistanno cercandoexitstrategy
ALESSANDRINI
agronomiche,che permettono di ra- nazionali,nonsempre con successo.
direttore generale
l'usosoloquandostret- Quello che stiamofacendo oggisulla
zionalizzarne
di Sipcam Italia
tamentenecessari(fortiattacchifungi- selezione dei principi attivila Francia
multinazionale
ni,nuoveawersitàcomelacimice asia- lo sta facendo da tempo, ma con un
italiana degli
agrofarmaci
tica).Sipcam hagiàsviluppato soluzio- approccio troppo radicale che non sta
niperladifesa d'attivazione fisiologica funzionando,come dimostranole real glifosato, con un costo sensibil- delle colture,ammesse anche in agri- azioni degli agricoltori.Se usatatene
mente diverso.In Europai costi della coltura biologica,estainvestendo sullo la chimica aiuta e sostiene l'agricolturicercasono talmente elevatiche non sviluppo di nuovi prodotti naturali.
ra.Unesempio:l'8o% delle pere abate
si sviluppano più nuove molecole;il
Cosa pensa del piano nazionale sono prodotte in Emilia, ma se non
Giappone è all'avanguardia perché è sugli agrofarmaci?
troviamo soluzioni alla cimice asiatiun mercato protetto, ma anche lì la Va nella direzione giusta,cioè quella di ca che ha dimezzato i raccolti,si prosituazione è destinata a cambiare.
disegnare un'agricolturache produca durranno altrove. Siamo disposti a
Il green deal europeo e la riforma alimentisempre più di qualità e sani, pagare il doppio per lo stesso frutto,
Pacpuntanoaridurrel'uso di pesticidi, che garantisca la sostenibilità am- magarisenza le stesse garanzie?
—A.R.
bientale e sociale delle produzioni.Ma
I
RIPRothtJZVJN i
il disailineamento temporale con la

~• •

121495

_ ..
•

i'11:üTlo ••••

li i 1KL'.Yl

.
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

