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L’Italia e l’Argentina hanno legami fraterni, che uniscono la loro storia e la loro gente attraverso 
le generazioni. Ma, senza rendersene conto o volerlo, i consumatori italiani stanno contribuendo 
alla distruzione dell’ecosistema più ricco di biodiversità dell’Argentina, che ha accolto milioni di 
persone emigrate dallo Stivale. E’ la foresta del Gran Chaco Americano. Questo perché l’industria 
lattiero-casearia e della carne italiana acquistano, senza chiedersi da dove provenga, un alimento 
che arriva da aree state completamente devastate per produrre un seme oleoso che, per il suo alto 
valore proteico, viene utilizzato per l’alimentazione delle vacche da latte, così come per ingrassare 
polli e pollame, maiali, mucche, fino all’ultima ora della macellazione. La soia transgenica.

Secondo l’associazione dei produttori italiani di mangimi, Assalzoo, la metà della farina di 
soia utilizzata in Italia viene importata. Più di tre quarti di queste importazioni (77%) provengono 
direttamente dall’Argentina, dove si produce esclusivamente soia da sementi geneticamente 
modificate. Più volte al mese nel porto di Ravenna sbarcano carichi di soia, provenienti, tra gli altri, 
dal porto argentino di Rosario-San Lorenzo, dove si trovano gli impianti di frantumazione in cui i 
chicchi vengono macinati per essere trasformati in farina e olio. Questo prodotto grezzo viene, 
così, miscelato in Italia in diverse formule di mangimi che vengono impiegati lungo tutta la filiera 
alimentare industriale.

È così che una foresta piena di vita, che assorbe enormi quantità di anidride carbonica, dove le 
comunità autoctone hanno vissuto per millenni, viene disboscata e sacrificata a una merce di largo 
consumo che spesso si accumula nei depositi insieme alla farina di soia prodotta in altri aree naturali 
a rischio, come il Cerrado in Brasile. In questo affare l’unica cosa che conta è la quantità di proteine 
che la farina può contenere, la fibra, il grado di umidità e il grasso. Tutto il resto, come i territori in 
cui sono stati prodotti, il loro valore storia preziosi, sono nascosti sotto un timbro sui documenti 
d’esportazione che reca come origine la semplice dicitura “America del Sud”.

“I consumatori non acquistano farina rigorosamente argentina. Acquistano una merce che nel 
contratto d’acquisto reca un contenuto di proteine/fibre/umidità/grassi, con un’origine indicata 
come “Nord/Sud America”. Gli importatori, in base al prezzo mondiale, al trasporto e alla possibilità di 
combinare i carichi secondo convenienza, sono liberi di decidere che cosa importare senza dichiarare 
di più”, ha spiegato una fonte esperta consultata in questa inchiesta, che ha chiesto l’anonimato.

Ogni alimento prodotto con farina di soia argentina contiene una ‘zona fantasma’ in territorio 
argentino cui nessuno guarda. Un luogo dove il sole cocente brucia la terra, dove nemmeno gli 
insetti osano vivere.

I tre principali commercianti di grano che esportano soia argentina e farina di soia in Italia 
sono la cinese Cofco, l’argentina Aceitera General Deheza e l’americana Bunge, rispettivamente con 



712, 298 e 282mila tonnellate nel 2019, secondo i dati di Trase , piattaforma per il monitoraggio e la 
tracciabilità della sostenibilità delle materie prime agricole.

Abbiamo potuto verificare che questi stessi venditori hanno enormi impianti di raccolta nelle aree 
devastate dalla deforestazione delle province settentrionali dell’Argentina. Dall’introduzione della soia 
RR ogm brevettata e commercializzata da Monsanto nel 1996, 14 milioni di ettari di foresta primaria 
sono stati disboscati nel Gran Chaco, una foresta secca extratropicale abitata da specie animali uniche 
e leggendarie, come l’armadillo carreta e il giaguaro, prossime all’estinzione. Con i suoi legni duri e 
alberi secolari questo ecosistema assorbe enormi quantità di CO2. Quando la foresta viene distrutta 
rilascia anidride carbonica in atmosfera, contribuendo al riscaldamento del clima terrestre.

Nel suo ultimo libro, Regenesis, lo scrittore George Mombiot descrive ciò che è successo a seguito 
del massiccio impianto di soia transgenica in America Latina: ecosistemi senza eguali, in particolare 
il Cerrado (savana) del Brasile centrale e le foreste del Grande Chaco in Paraguay e in Argentina, 
patria del lupo dalla criniera, formichieri giganti, giaguari, tapiri e armadilli, sono stati spazzati via 
dalla Terra. Le fattorie sono più simili al mare che alla terra: giganteschi campi sabbiosi, sconfinati, si 
estendono fino all’orizzonte. Le restanti sacche di vita sembrano isole nell’oceano della distruzione. 
Anche queste, tuttavia, si diradano e bruciano.

La totale irresponsabilità dei grandi industriali dell’agribusiness e dei grandi produttori di carne 
e mangimi, che importano e utilizzano la soia senza preoccuparsi di provenienze e impatti, rende i 
consumatori europei complici (a loro insaputa) della distruzione delle foreste nel mondo. L’Unione 
Europea è il terzo importatore mondiale di prodotti agricoli  che causano la deforestazione tropicale 
e il cambiamento climatico, preceduta solo dai giganti asiatici, Cina e India.

Tra i prodotti agricoli legati alla deforestazione, la soia è la principale causa di deforestazione 
associata ai consumi europei. In effetti, la soia destinata a nutrire polli, maiali e mucche europei ha 
causato più deforestazione di qualsiasi altro prodotto importato nell’UE tra il 2005 e il 2017, anche 
più dell’olio di palma .

Non è possibile collegare un solo prodotto alla deforestazione nel Gran Chaco, poiché la farina di 
soia è impiegata lungo tutta la filiera alimentare italiana. Ecco perché sono necessarie leggi forti per 
garantire una catena di approvvigionamento priva di prodotti provenienti da zone di deforestazione.

Nell’indifferenza della maggior parte dei gruppi coinvolti, ma con un massiccio sostegno dei 
cittadini europei , il 17 novembre 2021 la Commissione Europea ha pubblicato una proposta di 
regolamento contro la deforestazione legata alle importazioni . Questo regolamento europeo cerca 
di frenare l’importazione di prodotti agricoli che causano la deforestazione e il degrado forestale 
nel mondo. Lo scopo della legge è combattere i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità, 
“promuovendo il consumo di prodotti ‘senza deforestazione’ – si legge nel dispositivo - e riducendo 
l’impatto dell’UE sulla deforestazione e sul degrado forestale su scala globale, nell’auspicio che le 
nuove normative limitino le emissioni di gas serra e la perdita di biodiversità” .

La normativa UE potrebbe essere la più severa del suo genere al mondo, richiedendo alle imprese 
che commerciano materie prime destinate all’Europa, e alle società che le immettono nel mercato 
comune, di dimostrare che tali merci non sono state prodotte su terreni recentemente deforestati.

Sebbene la proposta di regolamento sia stata accolta favorevolmente dalle grandi catene di 



supermercati  e dalle grandi aziende di produzione alimentare operanti in Europa, nonché dalle 
organizzazioni ambientaliste, ci sono due questioni fondamentali che destano preoccupazione: 
i limiti temporali in base ai quali stabilire quali foreste devastate rientrino nel quadro del diritto 
europeo e la mancanza di tutela per le diverse tipologie di ecosistemi (detti anche biomi) nei Paesi 
produttori di materie prime.

Definire correttamente questi limiti di tempo è essenziale per poter tracciare una linea 
immaginaria che demarca un ‘prima’ e un ‘dopo’. Sono protette solo le foreste appena devastate? O 
rientrano nell’ambito della tutela legislativa anche le foreste distrutte più di dieci anni fa? Il progetto 
di legge europea propone come termine di riferimento l’anno 2020: i prodotti agricoli che sono stati 
coltivati su terreni deforestati dopo il 2020 non possono essere venduti nell’UE. La società civile, 
tuttavia, chiede che questo termine limite venga riportato indietro al 2015 per essere in grado di 
recuperare foreste e giungle perdute che sono essenziali per rigenerare la natura e il pianeta.

Il progetto di regolamento dell’UE, in secondo luogo, utilizza la definizione FAO di ‘foresta’. 
Tuttavia, le regioni tropicali che soffrono maggiormente per la deforestazione sono complessi 
mosaici di ecosistemi o “biomi” che non rientrano in questa definizione, come il Cerrado brasiliano 
e il Chaco argentino, che comprendono un mix di foresta, savana e praterie naturali. Secondo Trase, 
una piattaforma che monitora la deforestazione associata alle filiere agricole, limitando la legge 
europea alle foreste come definite dalla FAO si lascerebbe non protetto un terzo del Gran Chaco - 
32 milioni di ettari . Ampliare la copertura del regolamento europeo per includere gli “altri terreni 
boschivi”, categoria pur presente nella definizione FAO di foreste, migliorerebbe notevolmente 
la copertura della legge, riducendo l’area non protetta nel Cerrado dal 74% al 18% e nel Chaco 
dal 33% al 24%. Anche in questo caso, però, un quarto del Chaco, attualmente pascolo naturale, 
rimarrebbe senza alcuna tutela.

Il Parlamento europeo sta discutendo e apportando emendamenti al nuovo regolamento con 
l’obiettivo di accrescerne l’ambizione. Il Parlamento europeo voterà gli emendamenti proposti in 
sessione plenaria il 13 o 14 settembre di quest’anno.

Di fronte alla prospettiva di una forte regolamentazione europea che penalizzi l’importazione 
di prodotti agricoli coltivati in zone di deforestazione, l’organizzazione che rappresenta gli interessi 
dei produttori europei di mangimi, FEFAC, ha scritto al vicepresidente europeo Timmermans per 
indebolire il disegno di legge.

Secondo il quotidiano britannico The Guardian , la lettera dell’industria affermava che la 
proposta di legge europea era “tecnicamente ed effettivamente irrealizzabile” e che poteva causare 
“gravi aumenti di prezzo e problemi di disponibilità” per cereali e mangimi.

La controproposta della FEFAC al vicepresidente Timmermans contiene un sistema di 
bilancio di massa per controllare e certificare “volumi sostenibili” di merci lungo le catene di 
approvvigionamento. I sistemi basati sul bilancio di massa consentono di mescolare volumi di soia 
che soddisfano i criteri di sostenibilità secondo le normative nazionali vigenti, con semi di soia che 
non li soddisfano permettendo, di fatto, l’immissione nel mercato di semi di soia da deforestazione 
con semi di soia “puliti”. Se la legge europea permettesse questo sistema di bilancio di massa, sarebbe 
come ‘legalizzare’ l’attuale status quo, senza cambiare nulla nei paesi produttori come l’Argentina, e la 
distruzione delle foreste del Chaco alimentata dall’espansione della soia continuerebbe come prima.



Per questo è fondamentale per le foreste del Chaco, le loro comunità locali e tutta la fauna 
selvatica che le abitano, come per tutte le aree soggette a deforestazione che il Parlamento europeo 
approvi una legge forte che richieda alle aziende europee che importano e utilizzano la soia di 
tracciare l’intera catena di approvvigionamento fino all’azienda agricola di produzione, e garantendo 
così che i semi di soia commercializzati non alimentino la deforestazione. Allo stesso modo, la nuova 
normativa deve estendere la copertura per proteggere “altri terreni boschivi” e stabilire il 2015 come 
data limite. Solo così i consumatori italiani sapranno con certezza che ciò che mangiano non è 
corresponsabile della distruzione del Chaco argentino.

Vista dell’impianto di stoccaggio dell’impresa Cofco nel dipartimento di Anta, provincia di Salta, uno dei luoghi più deforestati 

d’Argentina

L’Italia è il sesto acquirente di farina di soia dall’Argentina, uno dei tre più importanti in Europa, 
insieme a Spagna e Regno Unito. La soia prodotta nel nord argentino, teatro della devastazione di 
foreste dalle caratteristiche ecologiche uniche e irripetibili, viene miscelata quella prodotta nella 
regione della Pampa. Il mix è destinato alla penisola italiana, quindi tutta la farina viene contaminata 
con la soia frutto della deforestazione.

 



Per il suo alto valore proteico, il mangime utilizzato in Italia, sia per suini, bovini e pollame, 
contiene fino al 25% di farina di soia.

 
 

Il Grande Chaco. La deforestazione e la complicità dei principali gruppi 
dell’agribusiness globale

Il Chaco americano è il secondo sistema forestale più grande del Sud America, dopo l’Amazzonia. 
E’ la foresta secca più grande e importante del pianeta ma già 14 milioni di ettari sono andati 
perduti . Nel Chaco vivono più di 3400 specie di piante; 500 specie di uccelli; 150 mammiferi, come il 
formichiere, e più di 200 rettili e anfibi . A causa dei suoi legni duri e invecchiati, questo ecosistema 
funzione come una spugna per il CO2. La deforestazione ha avuto un forte impatto sull’accumulo 
di gas serra nell’atmosfera, equivalente a quello di altre aree tropicali paradigmatiche, tra cui 
l’Amazzonia e la giungla del Kalimantan nel Borneo.

 
La deforestazione produce il 14% delle emissioni globali , pesa sull’atmosfera quanto tutti i 

trasporti (terrestri, marittimi e aerei), e rappresenta circa il 15 per cento delle emissioni dell’Argentina. 
È impossibile fermare l’innalzamento della temperaura globale di 1,5 gradi centigradi, l’obiettivo 
dell’accordo di Parigi, senza fermare anche l’annientamento di questi ecosistemi unici.

La deforestazione ha lasciato il territorio che ha interessato totalmente a chiazze, il che rende 
la vita impossibile ai mammiferi unici del Gran Chaco. Vengono lasciati in piedi solo brandelli di 
foresta, come una sorta di recinzione, per impedire al vento di spazzare via il terreno. I processi di 
erosione, tuttavia, sono inarrestabili dal momento che il terreno è completamente spogliato della 
massa vegetale durante la maggior parte dell’anno, quando non è stagione per le colture agricole.

Tra gli animali ad alto rischio di estinzione troviamo il giaguaro (panthera onca), l’armadillo 
carreta (armadillo gigante). Ricerche recenti hanno indicato che la popolazione del chimilero pecari 
(Parachoerus wagneri), una specie di cinghiale adattata a questa foresta secca, ha solo altre sei 
generazioni davanti a sé se la deforestazione non si arresta



Esemplare di Pecari quilmero, a grave rischio d’estinzione

L’attività di disboscamento viene svolta su grandi superfici, e interessa il più delle volte 
appezzamenti di oltre 20.000 ettari, cioè grandi quanto la città di Buenos Aires. Viene svolta in modo 
rapido ed efficiente, con solo due bulldozer collegati da una catena molto forte, che abbattono nel 
proprio incedere alberi che possono avere centinaia di anni, e catturano enormi quantità di carbonio 
dall’atmosfera.

Le grandi aziende che hanno accesso al mercato dei capitali sono le stesse che alimentano 
l’avanzata della frontiera agricola e la stragrande maggioranza proviene da altre regioni 
dell’Argentina. I piccoli produttori non sono mai quelli coinvolti in queste filiere. Al contrario, le 
popolazioni creole e indigene vengono espulse dalle loro terre attraverso atti di intimidazione, 
violando i loro diritti umani. Molte comunità indigene sono state espulse con la violenza, tra cui 
Wichí, Pilagá, Qom, Vilela, Moqoit. L’espansione della frontiera agricola non ha portato un maggiore 
sviluppo. Le province in cui si concentra la deforestazione continuano ad essere quelle con i più alti 
tassi di povertà. Per le popolazioni originarie, la perdita della foresta ha anche provocato la fame a 
causa della malnutrizione.

Nel 2008, per impulso della società civile, l’Argentina ha approvato una Legge Forestale con 
l’obiettivo di fermare il disboscamento. La regione era divisa in tre zone: rossa, gialla e verde. Come 
in un semaforo, nelle aree dipinte di rosso non era possibile avanzare, in quelle gialle sarebbe 
stato possibile effettuare - attraverso permessi - un taglio degli arbusti selettivo ad uso sostenibile 
per l’uso del bestiame (l’agricoltura è teoricamente vietata), e nell’area il verde invece si sarebbe 
potuto disboscare, previa autorizzazione. Poiché l’Argentina è un Paese federale, le risorse naturali 
appartengono alle province. Ciascuno di questi distretti era responsabile della realizzazione di 
mappe dell’uso del suolo. In pratica, però, la norma non è mai stata rispettata. Le stesse autorità 
provinciali e nazionali riconoscono che la metà della deforestazione avviene illegalmente. Nessuno 



controlla e nessuno punisce. Le multe vengono applicate raramente, sono di importi ridicoli e la 
foresta perduta non viene mai ripristinata. Tanto meno vengono sanzionate o fermate le grandi 
catene di distribuzione, che poi vendono sui mercati internazionali. 

Figura 3 Campo destinato all’agricoltura e all’allevamento ad Almirante Brown, Chaco. Ha una dimensione simile a quella della 

città di Buenos Aires. Un incendio proveniente da una nuova radura è visto in un lotto vicino

Uno studio pubblicato su Global Environmental Change  ha mostrato che tra il 2011 e il 2020, 
a Salta, Santiago del Estero e Chaco (le province che rappresentano il 70% della deforestazione del 
Paese), l’area deforestata illegalmente nelle aree protette (609.563 ettari) ha superato per estensione 
quella disboscata in aree consentite (475.294 ettari).

I ricercatori hanno analizzato 244 casi di deforestazione illegale verificatisi tra il 2008 e il 2020, 
dimostrando che coloro che hanno realizzato la deforestazione illegale hanno un forte legame con 
il capitale economico e legami con il potere politico.

Gli sdoganamenti legali o illegali vengono effettuati con la collaborazione delle autorità 
locali, provinciali e nazionali. Vi si annidano, in numerosi casi, gravi casi di corruzione. La rete delle 
infrastrutture per il trasporto dei prodotti provenienti dalle zone di deforestazione non è soggetta ad 
alcun controllo pubblico diretto. L’ammodernamento e la manutenzione del treno Belgrano Cargas, 
ad esempio, progetto strategico dello Stato argentino, è stato finanziato dalla Cina, attraverso 
amministrazioni di diversi orientamenti politici.

Casi di deforestazione e cattiva amministrazione

Uno dei casi paradigmatici di deforestazione illegale è avvenuto nei terreni di Nicolás 
Martignone. L’impresa ha disboscato circa 1.000 ettari in un’area forestale dove sono vietati il 



disboscamento e l’attività agricola. Dopo aver concesso un permesso di sgombero in un’area 
interdetta, atto di palese violazione delle norme, le autorità provinciali hanno voluto giustificare la 
scelta affermando che si trattava di un’attività silvo-pastorale (allevamento di bestiame connesso 
a una gestione forestale sostenibile). 

Tuttavia, essa si è rivelata nei fatti un progetto di agricoltura intensiva, mentre il disboscamento 
è andato avanti, nonostante le proteste di importanti organizzazioni come Greenpeace. Ad oggi, il 
governo si rifiuta di rispondere alle contestazioni e di garantire l’accesso a informazioni complete 
su questo caso, nonostante il procedimento legale avviato nel 2019 dal difensore civico provinciale, 
che ha evidenziato la difficoltà di accesso agli strumenti di giustizia ambientale che si riscontra 
nel Chaco.

 

Un trattore leggero tratta il terreno di coltivazione irrorando il glifosate nelle campagne di Martignone. Foto scattata a 

novembre 2021

Un altro esempio riguarda i terreni della società Triad S.A., che appartiene all’ex segretario alle 
finanze del governo di Mauricio Macri, Santiago Bausili. Nel 2013 all’imprenditore è stato concesso 
un permesso speciale per disboscare la foresta in un’area vietata. Il Direttore delle Foreste della 
Provincia, che è stato colui che ha concesso l’autorizzazione, è stato costretto a lasciare il suo incarico. 

Qualche anno dopo questi si è registrato come imprenditore nel settore forestale e ha acquistato 
il legno estratto dalla area deforestata illegalmente, in un tipico esempio di “porta girevole” tra Stato e 
privato. Il 26 ottobre 2021, due settimane dopo la denuncia del caso alla giustizia del Chaco che aveva 
emesso un provvedimento per fermare le attività su quei terreni, il campo è stato bruciato. La colonna 
di fumo ha raggiunto i 100 km di lunghezza, attraversando il soprastante Parco Nazionale Copo.



 

Immagine satellitare della colonna di fumo prodotta dall’incendio nel terreno di Triad

Aggregare e stoccare i prodotti dell’ecocidio

Gli aggregatori, i mediatori e gli esportatori di materie prime agricole sanno con certezza da 
quale campo proviene ogni spedizione di semi di soia, perché i trasportatori devono registrare ogni 
movimento sotto la sorveglianza dell’autorità fiscale argentina, l’Agenzia federale delle entrate 
pubbliche (AFIP). Questo documento di accompagnamento è noto con il nome tecnico di Carta 
de Porte Electrónica Automotor. Registra l’origine della merce, le specie, gli intermediari fino alla 
destinazione finale, dove la soia viene scaricata.

Tuttavia, questi documenti sono di natura confidenziale, il governo li utilizza solo a fini fiscali, 
poiché i semi di soia pagano una tassa all’esportazione del 33%. Poiché le informazioni fiscali 
rimangono riservate, si perde anche la tracciabilità della filiera della soia dal campo al porto. La 
tracciabilità, invece, dovrebbe essere uno strumento pubblico e trasparente, a cui dovrebbero avere 
accesso sia i grossisti, poi tutti i soggetti coinvolti nelle transazioni commerciali, come anche gli 
acquirenti finali e i consumatori. Questo, però, non è consentito.

La soia può essere insaccata direttamente nei campi. I grossisti che aggregano raccolti di diversi 
produttori lasciano che ciascuno custodisca il raccolto in sacchi nella propria terra, fino a quando il 
produttore non decide di vendere la sua quota. Quindi la produzione aggregata, e diventata così di 
volumi sufficienti per le richieste di mercato, viene trasportata con il treno Belgrano Cargas o con i 
camion. La destinazione finale sono gli impianti di macinatura dei grani, che si trovano nella zona di 
Rosario-San Lorenzo, lungo una striscia di 70 chilometri sul fiume Paraná.

 
Il treno Belgrano Cargas Train è strategico per movimentare le produzioni dalle aree disboscate 

ai porti. L’ammodernamento del sistema avviene con il finanziamento della Cina e il sostegno dello 
Stato argentino.



Il treno Belgrano Cargas che movimenta i raccolti dalle aree deforestate

L’impatto del disboscamento a Salta, nel dipartimento di Anta, dove si trovano i siti di stoccaggio di Bunge e Cofco

Tutto quello che viene prodotto nella regione del Gran Chaco finisce nei mercati di esportazione, 
poiché in Argentina la farina di soia non viene consumata come foraggio per gli animali. I produttori 
locali, per ragioni di costo, preferiscono una dieta a base di mais per il loro bestiame.

 
Le infrastrutture di aggregazione delle produzioni sono essenziali per immettere nel mercato la 

produzione dalle aree forestali devastate. Queste, a loro volta, sono cresciute e si sono diffuse mano 
a mano che la frontiera agricola avanzava sulle foreste incontaminate. Ci sono strutture enormi 
riconducibili a grandi esportatori e altre in mano a attori più piccoli come le reti di cooperative.

 
In queste immagini satellitari è perfettamente possibile osservare come la frontiera della 

deforestazione si stia espandendo grazie alle infrastrutture di stoccaggio, essenziali per movimentare 
la produzione dai campi più isolati, che i mezzi pesanti raggiungono viaggiando molto lentamente 
lungo strade sterrate. 



La progressione nel disboscamento prima e dopo l’approvazione della Ley de Bosques



Quelle seguenti sono tre immagini comparative di Piquete Cabado, provincia di Salta, dove si 
trovano le stazioni di stoccaggio di Cofco e Bunge. Le tre immagini selezionate risalgono al 1996, 
anno in cui è stato approvato l’uso della soia RR della Monsanto, resistente all’uso del glifosato; al 
2007, anno in cui è stata approvata la cosiddetta Legge sulle Foreste Native: infine al 2020, ultima 
registrazione satellitare disponibile dell’area.

Bunge, Cofco, Dreyfus e la società argentina Aceitera General Deheza (AGD) sono tra gli attori 
più importanti del settore.

A terra, utilizzando un drone, abbiamo potuto verificare come l’intero territorio, che era un bosco 
a foglia continua, sia completamente frammentato attorno agli impianti di stoccaggio. L’immagine 
seguente appartiene all’impianto di stoccaggio Bunge in Piquete Cabado.

Sito di stoccaggio di Bunge nel dipartimento di Anta, Salta. Si osservano a terra i silobag e il terreno forestale frammentato si 

produce la soia conservata in tutto l’appezzamento

La narrativa ufficiale descrive la costituzione di scorte con lo stoccaggio come sinonimo di 
progresso, anziché come parte del problema che aggrava la deforestazione. Nel 2017 l’ex presidente 
Mauricio Macri ha partecipato all’inaugurazione dell’impianto di stoccaggio AGD a Pampa del Indio, 
Chaco. Questa società è, a sua volta, di proprietà dell’ex senatore peronista Roberto de Urquía.

Vale la pena ricordare che la coltivazione della soia viene effettuata con l’uso intensivo di 
agrofarmaci, come il glifosato, vietato in Europa, e biocidi per eliminare i parassiti, che danneggiano 
la fauna, la flora, le persone e le risorse idriche vanno ben oltre le aree bonificate.

L’Argentina è il principale esportatore mondiale di farina di soia, con una capacità operativa di 
207.870 tonnellate al giorno, circa 68,6 milioni di tonnellate all’anno, sulla base di un ciclo operativo 
di 330 giorni all’anno. La capacità inattiva del complesso industriale oleifero è di circa il 50 per cento, 
motivo per cui, in teoria, dispone di infrastrutture sufficienti per continuare a trasformare volumi di 
materia prima sempre maggiori, provenienti dalle aree di deforestazione.

 



L’impatto della deforestazione a Pampa del Indio, Chaco, dove si trova l’impianto di stoccaggio AGD inaugurato dal presidente 

Mauricio Macri nel 2017

 
Sito di stoccaggio a Pampa del Indio, provincia di Chaco. Da notare le aree deforestate intorno

Vale la pena ricordare che la coltivazione della soia viene effettuata con l’uso intensivo di 
agrofarmaci, come il glifosato, vietato in Europa, e biocidi per eliminare i parassiti, che danneggiano 
la fauna, la flora, le persone e le risorse idriche vanno ben oltre le aree bonificate.

L’Argentina è il principale esportatore mondiale di farina di soia, con una capacità operativa di 
207.870 tonnellate al giorno, circa 68,6 milioni di tonnellate all’anno, sulla base di un ciclo operativo 
di 330 giorni all’anno. La capacità inattiva del complesso industriale oleifero è di circa il 50 per cento, 
motivo per cui, in teoria, dispone di infrastrutture sufficienti per continuare a trasformare volumi di 
materia prima sempre maggiori, provenienti dalle aree di deforestazione.

 


