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PAC: CONFEURO, BENE
PROROGA DOMANDE

2938 - roma, (agra press) - "l'autorizzazione da parte della
commissione europea a concedere una proroga fino a
giugno 2015 per consegnare le domande pac rappresenta
una buona notizia per il settore e per i suoi operatori",
afferma la confeuro, sottolineando che "in un momento di
forte crisi come quello attuale, infatti, e' essenziale
garantire il massimo accesso alle risorse comunitarie".
"come organizzazione continuiamo ad avere un
atteggiamento fortemente critico verso la pac, di fatto
troppo sbilanciata verso gli interessi delle grandi imprese
dell'agroindustria, ma accogliamo comunque con
soddisfazione la proroga ottenuta dall'esecutivo e
confidiamo che questo possa essere un segnale di
apertura anche per entrare nel merito dell'applicazione
della stessa politica comunitaria", aggiunge la confeuro.
(ab) - 05:05:17/14:18

PASTIFICIO DI MARTINO ACQUISISCE
MAGGIORANZA
DI GRANDI PASTAI ITALIANI SPA

2952 - roma, (agra press) - il pastificio di martino ha

sottoscritto un aumento di capitale sociale di 7 milioni di
euro, acquisendo una partecipazione di controllo pari al
66,67% in grandi pastai italiani spa", rende noto un
comunicato stampa, sottolineando che "non era mai
successo che un'azienda di pasta secca acquisisse una
di pasta fresca". "l'operazione e' stata conclusa con
tavola emiliana, societa' partecipata da par.co s.p.a. che
ne
detiene
il
controllo,
con
l'ausilio
della
pricewaterhousecoopers italia quale advisor del gruppo
di martino e con l'assistenza di banca imi spa", precisa il
comunicato, evidenziando che "il fatturato complessivo
del gruppo di martino per il 2017, grazie all'acquisizione,
si attestera' sui 150 milioni di euro". (ab) - 05:05:17/09:54

RISO: COLDIRETTI PIEMONTE, CORDA
TA DI PRODUTTORI
E CONSUMATORI PER TRASPARENZA E QUALITA' DA
INDUSTRIA

2956 - torino, (agra press) - "in attesa dell'applicazione
dell'etichettatura d'origine per il riso italiano, ottenuta in
occasione della manifestazione di coldiretti davanti al
mipaaf, e' quanto mai necessario capire quali sono gli
atteggiamenti veri dell'industria. in questa battaglia
abbiamo coinvolto le associazioni dei consumatori che da
sempre lottano per la trasparenza e la qualita'", sottolinea
la coldiretti piemonte. "l'etichettatura per il riso italiano
sara' uno strumento fondamentale per la trasparenza, in

attesa di un provvedimento a livello europeo per
combattere le importazioni i dati parlano chiaro, infatti:
dall'aumento del 346% degli arrivi dal vietnam al +34%
dalla thailandia, mai cosi' tanto riso straniero e' arrivato in
europa come nel 2016. una situazione insostenibile per i
nostri
risicoltori",
sottolinea
paolo
DELLAROLE
presidente di coldiretti vercelli e biella con delega al
settore risicolo. "continueremo ad incalzare le industrie
mettendo in atto azioni con i consumatori, anche sui
nostri canali social, al fine di ottenere chiarezza e
trasparenza tutto questo a difesa delle oltre 1.100 aziende
piemontesi che non vedono giustamente remunerato il
loro lavoro e, anzi, pagano la situazione di un mercato
fortemente condizionato dalle importazioni a dazio zero
dall'estero", fa sapere delia REVELLI presidente di
coldiretti piemonte. a fianco di coldiretti piemonte marco
GAGLIARDI presidente del movimento consumatori del
piemonte
e
giovanni
DEI
GIUDICI
presidente
federconsumatori piemonte. "in questo momento
l'industria risiera sta stivando nei magazzini quantita'
cospicue di risone acquistato a prezzi stracciati,
approfittando in maniera vergognosa della situazione
venutasi a creare, tanto da costituire delle vere e proprie
riserve per le prossime campagne e poterlo poi rivendere
ad un prezzo molto piu' alto. questo produce speculazioni
sulla pelle dei risicoltori italiani e genera un danno a tutto
il comparto. una strategia miope e di puro interesse
economico che danneggia sia i produttori sia i
consumatori. ribadiamo ancora una volta - prosegue - la
nostra disponibilita' a creare filiere 100% made in italy

con la partecipazione anche delle associazioni dei
consumatori per rendere davvero trasparente il settore",
fa sapere il delegato confederale bruno RIVAROSSA.
05:05:12/14:00
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La domanda
di cereali
accelera
il ferro salirà
ma nel breve

DOLLARI

Il petrolio Brent (quello estratto
nel Mare del Nord) dovrebbe
scambiare per la maggior parte
del tempo fra i 47 e i 60 dollari
al barile. È previsto
un prezzo medio di 54 dollari
nei due trimestri centrali dell’anno

MAGGIORE PRUDENZA
PER IL FRUMENTO,
IN GENERALE PERÒ
L’AGRICOLTURA
BENEFICIA DELL’ASCESA
DEI CONSUMI

L’ABBONDANTE LIQUIDITÀ
E LE QUOTAZIONI PRUDENTI
DEL DOLLARO HANNO
RIVITALIZZATO LE
COMMODITY, GRAZIE PURE
ALLE BUONE PROSPETTIVE
DEI PAESI EMERGENTI,
SECONDO L’ULTIMO
REPORT DEL CENTRO STUDI
DI INTESA SANPAOLO

C

guente reazione dell’offerta
non-Opec ai prezzi. Anche se al
momento non ci si aspettano
grandi cambi di rotta. «Il Brent
(quello estratto nel Mare del
Nord, ndr) dovrebbe scambiare
per la maggior parte del tempo
fra i 47 e i 60 dollari al barile. Prevediamo un prezzo medio di 54
dollari nei due trimestri centrali
dell’anno e una modesta risalita nel quarto trimestre, giustificata dalla prospettiva di una domanda mondiale più forte nel
2018». Infine in merito al Wti, il
petrolio americano, la previsione è di una riduzione del differenziale con il Brent «non appena inizieranno a erodersi le scorte domestiche e potrebbe chiudersi per fine anno se almeno
parte degli stimoli fiscali promessi
dall’amministrazione
Trump saranno implementati,
favorendo le esportazioni».

ereali, la domanda
spinge le quotazioni.
Anche se l’offerta di cereali resta abbondante, presto
potrebbe esservi una pressione sui prezzi dettata dall’accelerazione della domanda
di consumo. È la previsione
di Intesa SanPaolo, che dedica un capitolo del suo studio
sulle commodity al comparto agricolo. «Nel 2016, condizioni particolarmente favorevoli ai raccolti hanno portato
a una ulteriore espansione
delle scorte mondiali di cereali e al momento sembra
che anche nel 2017 le condizioni metereologiche si manterranno favorevoli», spiegano gli analisti. «Nel nostro
scenario di base prevediamo
che la domanda mondiale di
cereali si manterrà forte,
mentre l’offerta potrebbe deludere le attese, che al momento sono molto positive.
Nella seconda metà dell’anno potremmo quindi registrare una possibile inversione
del trend di rialzo nel rapporto fra scorte e consumi». Da
qui l’attesa di pressioni al rialzo per le quotazioni dei principali cereali, «che potrebbero essere ulteriormente amplificate da flussi finanziari».
Maggiore prudenza viene
invece espressa verso il frumento. «E’ il cereale con i fondamentali peggiori, nonostante più volte negli ultimi
mesi le stime siano state riviste positivamente», sottolinea il report. «Nel nostro scenario di base stimiamo un
prezzo medio di 435 centesimi per l’intero 2017 (intorno
ai livelli attuali, ndr)».
Quanto al ferro, invece, gli
analisti di Ca’ de Sass vedono
spazi di risalita, ma solo nel
breve periodo. Considerando come riferimento il contratto future a un mese quotato sulla Borsa di Singapore, la
stima è di un prezzo medio
intorno ai 73 dollari per l’intero 2017, vale a dire circa il
15% in più rispetto a oggi.
L’accelerazione potrebbe avvenire a breve, con un ritorno ai 65 dollari per fine anno. Per poi proseguire
nell’assestamento nel corso
del 2018, fino a 60 dollari, il livello medio degli ultimi anni. Una previsione in linea
con la maggior parte degli
operatori che segue il metallo ferroso. «Il marcato rialzo
dei prezzi registrato nel 2016
è stato alimentato da un mix
di fattori fondamentali (temporaneo deficit sul mercato
cinese), finanziari (speculazione finanziaria, soprattutto guidata dai flussi in ingresso sulle borse merci cinesi) e
politici (data la volontà del
governo cinese di limitare la
capacità produttiva in eccesso nel settore siderurgico, ridurre l’inquinamento e sostenere i prezzi delle materie prime di base)», si ricorda in conclusione. (l.d.o.)
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Luigi dell’Olio

I

Milano

l riscatto delle commodity,
dopo anni di sofferenze, potrebbe essere vicino. I primi mesi del 2017 hanno visto un piccolo rimbalzo delle quotazioni,
che promette di consolidarsi
nei mesi a venire grazie alla
combinazione tra fattori congiunturali e strutturali. È il messaggio che emerge dall’ultimo
Scenario trimestrale di Intesa
Sanpaolo-Direzione Studi e Ricerche. «La crescita mondiale è
buona e riteniamo che sarà guidata dai Paesi emergenti, le politiche fiscali e monetarie dovrebbero mantenersi accomodanti,
il momentum è eccezionalmente positivo sia nei Paesi sviluppati, sia nei Paesi emergenti e si è
notevolmente ridotto il rischio
di un eccessivo apprezzamento
del dollaro americano», scrivono gli autori del report.
Il riferimento è al fatto che in
genere vi è una relazione inversa
tra la banconota verde e i prezzi
di oro e petrolio. La ragione va individuata nel fatto che, se la valuta Usa (che è quella di riferimento per i mercati finanziari di molte materie prime) si deprezza, a
un Paese importatore serviranno più dollari per comprare la
stessa quantità di greggio o di
oro e dunque i prezzi del petrolio o del prezioso saliranno. Anche se non sempre nella storia
questa relazione ha funzionato
in maniera lineare.
Tornando all’analisi di Intesa
Sanpaolo, gli analisti si attendono che il quadro macro positivo
continuerà ad alimentare pressioni al rialzo sul comparto, ma
avvertono: «A nostro avviso saranno la domanda e l’offerta il
driver più importante nel determinare le performance registrate dalle singole materie prime».
Del resto, la storia dimostra che
– nel lungo periodo – sono i fondamentali a determinare l’andamento dei prezzi relativi alle
commodity, mentre nel breve
periodo un ruolo importante
può giocarlo la speculazione
(ad esempio legata a situazioni
di turbolenza geopolitica nei
Paesi produttori).
A questo proposito può essere utile dare uno sguardo a quello che si è visto finora. Escludendo il settore energetico, il 2017 si
è aperto positivamente per i principali indici di materie prime: industriali e i preziosi hanno guadagnato parecchie posizioni rispetto alla chiusura del 2016,
mentre per il comparto agricolo i
rialzi sono stati più contenuti.
Quanto al futuro, da Intesa
Sanpaolo si aspettano un ulteriore consolidamento della crescita internazionale. «Sono state annunciate politiche fiscali
pro-cicliche e sono stati delineati nuovi progetti di sviluppo di

Materie prime al rialzo
il petrolio resta un rebus

infrastrutture, i più importanti
dei quali in India e Cina».
Senza trascurare un altro
aspetto: l’abbondante liquidità
che continua a caratterizzare i
mercati grazie alle politiche accomodanti delle banche centrali.
Con i multipli azionari sopra le
medie storiche e i bond divenuti
rischiosi a fronte degli inevitabili
rialzi dei tassi nel medio periodo, giocoforza diversi investitori
volgeranno il loro sguardo verso
le materie prime, anche solo in
ottica di diversificazione.
Nel report si cita un episodio a
sostegno di questa convinzione.
Quando a marzo la Federal Reserve ha alzato i tassi ufficiali, si è
affrettata a rassicurare i mercati
sul fatto che non vi sarebbe stata
un’accelerazione nel processo di
normalizzazione. La banca centrale americana ha usato un tono a tal punto prudente che l’oro
è salito subito dopo la riunione,

in controtendenza con quanto
spesso si è visto nel passato, cioè
una correlazione negativa tra
l’andamento dell’oro e quello
dei tassi di interesse americani.
«Come mostrano gli indici di
sorpresa economica di Citigroup (che misurano lo scarto
tra le attese degli operatori e i dati acquisiti dal mercato, ndr), il
momentum è eccezionalmente
positivo sia nei Paesi sviluppati,
sia in quelli emergenti», aggiungono da Ca’ de Sass. «Inoltre, gli
indicatori considerati più importanti per valutare la domanda di
materie prime industriali (produzione industriale, Pmi manifatturieri) sono forti».
Quanto al dollaro, il report
spiega: «La forza registrata a fine
2016 dalla valuta statunitense
era giustificata dall’attesa di una
politica monetaria americana
più restrittiva di quanto previsto
in precedenza e di una crescita

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTW9ucmlmIyMjZDExZTRkNTYtZjg4Yy00NjMyLTk2ODAtY2UyOGRmY2UzYjM3IyMjMjAxNy0wNS0wOFQwODowMzoyNyMjI1ZFUg==

economica sostenuta da investimenti in infrastrutture e politiche fiscali espansive», si spiega
nello studio. «Attualmente entrambi i temi sembrano quasi
esauriti: il mercato si è perfettamente allineato allo scenario delineato dalla Fed di tre rialzi nel
2017, mentre l’amministrazione
Trump non ha ancora annunciato i dettagli dei promessi stimoli
fiscali e piani di investimento».
Lo scenario più probabile per
Intesa Sanpaolo: un modesto indebolimento della valuta Usa nella seconda metà di quest’anno.
Petrolio, siamo in presenza di
un equilibrio molto delicato. A
fronte di una domanda mondiale che non si preannuncia particolarmente brillante, le due
principali incognite da monitorare nei prossimi mesi sono il livello di produzione dell’Opec
(il cartello che riunisce molti
dei Paesi produttori) e la conse-

CRONACHE

di Michelangelo Borrillo

T

roppo verdi, quei 400 ulivi, per poter prosperare
nel Salento. Con questa segnalazione, fatta dagli
olivicoltori — sempre pronti a notare l’erba (e gli
alberi) del vicino — si è scoperto che la Xylella Fastidiosa si può ostacolare con la Favolosa. Una
cultiva (o varietà) della pianta, tecnicamente nota
come FS-17, quasi assente in Puglia. Quasi, ma
non del tutto. Tanto da essere notata, in agro di
Sannicola di Lecce, nel giallo degli ulivi secchi
colpiti dalla Xylella, l’infezione che impedisce il
passaggio dell’acqua attraverso i vasi, a partire
dalla chioma, che sta distruggendo gli ulivi pugliesi. Individuata il 13 ottobre 2013 nella zona di
Gallipoli, in provincia di Lecce — nelle vicinanze
di vivai di piante ornamentali che potrebbero aver
portato il batterio patogeno in Puglia — da allora
la Xylella si è mossa verso nord arrivando fino a
Ostuni, in provincia di Brindisi, passando anche
per quella di Taranto (Martina Franca): province
in cui, a fine aprile, sono stati individuati altri 229
alberi positivi al batterio. La Xylella ha «percorso»
circa 120 chilometri in 4 anni, alla velocità, quindi,
di 30 chilometri all’anno. Di questo passo, in altri
7 anni sarà raggiunta l’intera Puglia, fino alla provincia di Foggia, passando per la zona degli ulivi
secolari di Fasano e quella a più alta densità produttiva di Andria, la capitale italiana dell’olio. «La
Xylella è destinata ad espandersi — spiega Giovanni Martelli, professore emerito di patologia vegetale della facoltà di Agraria di Bari, tra i massimi
esperti in materia — ma non si può dire fin dove
arriverà e in quanto tempo. Nell’area infetta c’è
poco da fare, se non impiantare nuovi ulivi quan-

Il microrganismo
«procede»
a una velocità media
di circa 30 chilometri
all’anno
do la Ue toglierà il divieto. E nel frattempo occorre
contenere l’avanzata della malattia attraverso la
lotta al vettore, eliminando le erbe spontanee con
diserbo meccanico e successivo intervento insetticida sugli ulivi. In pratica il piano di emergenza
dell’allora commissario Giuseppe Silletti che prevedeva l’abbattimento degli ulivi malati e che venne bloccato dall’intervento della magistratura».

Lo stop ai tagli
A dicembre 2015, infatti, anche Silletti venne
iscritto nel registro degli indagati nell’ambito di
una inchiesta della procura di Lecce per i reati di
diffusione colposa della malattia delle piante, inquinamento ambientale colposo, falsità materiale e ideologica. E così stop ai tagli per Xylella. Perché per altri motivi, che nulla hanno a che vedere
con l’infezione trasmessa dall’insetto vettore conosciuto come sputacchina, le eradicazioni proliferano: negli anni 2014 e 2015 l’ispettorato provinciale all’Agricoltura di Lecce ha concesso 34mila
autorizzazioni. E chissà quanti di quegli ulivi hanno preso la via del Nord per le ricche ville di proprietari disposti a pagare anche diverse migliaia
di euro a pianta. «Dopo i 1.564 ulivi abbattuti nel
2015 — spiega Silvio Schito, responsabile dell’osservatorio fitosanitario della Regione Puglia —
nel 2016 ne sono stati abbattuti solo 20 e nei primi 4 mesi del 2017 altri 80, dopo lo sblocco del sequestro».

Due milioni di ulivi malati

Segui
Tutti
gli sviluppi
sul caso
Xylella,
con foto
e approfondimenti sul sito
www.corriere.it

I tagli sono ripartiti, ma a rilento. Un po’ perché
molti privati si oppongono (e così proliferano i ricorsi al Tar) un po’ per la scarsità di ispettori. «Gli
abbattimenti devono essere fatti alla presenza degli ispettori fitosanitari regionali. Che in Puglia
— aggiunge Schito — scarseggiano: solo una decina nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto»,
nelle aree denominate «infetta», «cuscinetto» e
«di contenimento». Nella sola provincia di Lecce,
secondo il direttore del dipartimento Agricoltura
della Regione Puglia, Gianluca Nardone, gli ulivi
a rischio sono 10 milioni: 1,2 milioni, stando all’ultimo censimento effettuato con l’Università di
Bari nel 2015, sono già malati. «Ma nel 2016 si è
superata la quota di 2 milioni», aggiunge il professor Martelli.

Il batterio in Puglia continua a proliferare
Infettati 2 milioni di ulivi, altri 10 sono a rischio
Ma una nuova varietà di pianta, detta Favolosa,
resiste alla malattia. Manca solo il via libera Ue

COSÌ SI BATTE
LA XYLELLA
Come avanza
il batterio
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1.564 (piano Silletti)
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20
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Le varietà resistenti
Anche per questi ritardi, forse, «aumentano le
telefonate di chi mi racconta del pressing degli
studi legali sulle aziende agricole per firmare atti
per contrastare l’eradicazione degli alberi malati», spiega il consigliere regionale pugliese Donato Pentassuglia che lo scorso 28 aprile, con il collega Fabiano Amati, ha organizzato un seminario
di studi sulla Xylella nell’aula del Consiglio regionale pugliese presieduto da Mario Loizzo.
Il disseccamento degli ulivi, quindi, avanza. Ma
non allo stesso modo su tutti gli alberi. «Alcune
varietà — spiega Martelli — sono più resistenti.
La varietà Leccino si sta mostrando più resistente
di Ogliarola e Cellina, tanto che per gli ulivi monumentali si sta pensando a innesti di Leccino
sulla chioma degli ulivi Ogliarola. È un’idea arrivata dagli agricoltori ed è ottima». In tal caso
l’eradicazione si può evitare. «Ma se mi chiede se

L’ostacolo
Per ora il veto europeo
proibisce di reimpiantare
le varietà più forti
nelle zone infette:
a metà maggio Bruxelles
potrebbe ripensarci
Gli abbattimenti
Dopo i 1.564 ulivi
abbattuti nel 2015,
nel 2016 ne sono stati
espiantati soltanto 20
e nei primi quattro mesi
del 2017 altri 80
Le stime
Gli imprenditori agricoli
attendono i risarcimenti,
con danni stimati
dalla Coldiretti regionale
in circa un miliardo
di euro

La variante resistente
è stata brevettata dal Cnr
con licenza esclusiva
ceduta a tre vivai privati
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GALLIPOLI
Punto
di partenza

1.664

Il tutto mentre gli imprenditori agricoli attendono i risarcimenti, con danni stimati dalla
Coldiretti Puglia in un miliardo di euro: «L’annata
2016 in provincia di Lecce ha registrato un calo
del 28% della produzione di olive da olio — lamenta Gianni Cantele, presidente di Coldiretti
Puglia — e del 26% di olio extravergine». A quello
della Coldiretti si aggiunge l’allarme dell’Alleanza
cooperative agroalimentari: «Siamo fortemente
preoccupati — spiega il presidente Giorgio Mercuri — per le nostre cooperative che si trovano
anche per il 2017 senza possibilità di produrre
olio» nella regione che, in Italia, è la prima produttrice. In realtà, circa 11 milioni di indennizzi
sono disponibili, grazie alla declaratoria del governo di calamità naturale, ma la liquidazione
non è ancora partita perché a fine 2016 la Regione
Puglia ha dovuto surrogare i poteri della Province
che non avevano il personale per le istruttorie.
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l’abbattimento è indispensabile
— conclude Martelli — io dico
che le buone pratiche agricole
non sono sufficienti, perché
non bloccano l’infezione né la
sua avanzata, e che l’abbattimento è una pratica richiesta dalla Ue.
Ma attenzione: l’abbattimento è
utilissimo se viene fatto tempestivamente, appena individuato un nuovo
focolaio, se c’è un ulivo malato tra
tanti sani. Ma in provincia di Lecce,
dove quasi tutta l’area è infetta, è ormai
troppo tardi».

La soluzione Favolosa
Ancora più resistente del Leccino appare la
varietà Favolosa. La cui scoperta, da parte del
professor Giuseppe Fontanazza, all’epoca direttore dell’Isafom del Cnr di Perugia, risale a una
trentina di anni fa. La selezione Favolosa venne
brevettata dal Cnr, con licenza esclusiva ceduta a
tre vivai in Umbria (Agricola Faena), Puglia (Oliveti d’Italia) e Sicilia (Vivaio Russo). La scoperta
del 2017 — fatta dai ricercatori del Cnr con i colleghi dell’Università di Bari e del Centro ricerca Basile Caramia di Locorotondo — e presentata dal
Cnr a Roma lo scorso 5 maggio, è che la Favolosa
risulta la varietà più resistente alla Xylella. Una
speranza per gli ulivi pugliesi, a patto che le varietà resistenti possano essere reimpiantate anche
nelle zone infette. Allo stato attuale c’è il veto della Ue. Che si spera possa presto cadere: a fine
marzo il governatore pugliese Michele Emiliano
annunciò di avere avuto segnali positivi in tale direzione da Bruxelles. Il 15 maggio è prevista la riunione del comitato fitosanitario a Bruxelles che
dovrà decidere sul reimpianto e sulla possibilità
di preservare gli ulivi secolari sani (che andrebbero abbattuti) eventualmente presenti nel raggio
di 100 metri dalle piante malate. Ma la Ue, per dare efficienza, chiede efficienza. Che per Bruxelles
è l’eradicazione degli ulivi malati. Per questo i pochi abbattimenti effettuati fino ad ora potrebbero
rappresentare un ostacolo. La Favolosa attende
che le venga fatto spazio.
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