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Verso un inasprimento dei dazi Usa-Cina: a
rischio alimenti per 200 miliardi di dollari
A.S.

La	
  decisione	
  finale	
  sarà	
  presa	
  il	
  5	
  settembre.	
  Intanto	
  la	
  quota	
  statunitense	
  sull'import	
  
totale	
  di	
  soia	
  dalla	
  Ue	
  è	
  passata	
  dal	
  9	
  al	
  37	
  per	
  cento	
  	
  
Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina potrebbero far registrare a breve termine un ulteriore peggioramento,
con inevitabili conseguenze anche sugli scambi di prodotti agro-alimentari. Nei giorni scorsi, infatti, il rappresentante
Usa per i negoziati commerciali ha annunciato l'avvio della procedura prevista per far salire dal 10 al 25 per cento i dazi
aggiuntivi sulle importazioni dalla Cina.
Il valore dei prodotti colpiti dall'aumento dei dazi potrebbe ammontare a 200 miliardi di dollari. Si tratta di un
ammontare che corrisponde a circa il 40 per cento delle import totale.
La decisione finale sarà presa entro il prossimo 5 settembre.
La risposta di Pechino
Puntuale è arrivata la risposta del Governo di Pechino. Se sarà dato seguito all'inasprimento tariffario annunciato a
Washington, scatteranno immediatamente contromisure sotto forma di dazi variabili da un minimo del 5 fino ad un
massimo del 25% su una serie di prodotti importati dagli Usa, per un controvalore di 60 miliardi di dollari.
Nella lista potrebbero essere inclusi olio di soia, olio di mais, carni bovine, pollame, farina di grano e amido di mais.
Primo bilancio della guerra commerciale
Intanto, si tirano i primi bilanci della “guerra commerciale” già in corso a colpi di dazi e misure di ritorsione. All'inizio
di agosto, la Commissione europea ha pubblicato i dati relativi alle importazioni europee di soia dagli Stati Uniti.
Rispetto allo scorso anno, si è registrato un rialzo record del 283 per cento. Di conseguenza, nel giro di dodici mesi, la
quota statunitense sull'import totale di soia della Ue è passata dal 9 al 37 per cento.
Al primo posto resta saldamente il Brasile, ma con una quota ridotta dal 67 al 53 per cento.
Gli esperti dell'Esecutivo di Bruxelles hanno fatto notare che, per effetto dei dazi imposti dalla Cina, il prezzo
all'esportazione della soia americano ha subito un deciso ribasso e risulta inferiore di circa 60 euro a tonnellata rispetto
alla quotazione della produzione brasiliana. Il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, ha poi
annunciato che è stato attivato un meccanismo di segnalazione bimestrale sull'evoluzione delle esportazioni di soia
americana verso l'Unione. «Questo è il primo seguito concreto dell'intesa raggiunta il 25 luglio con il presidente
Trump», ha indicato Juncker. L'Unione europea può importare più soia dagli Stati Uniti e questo sta già accadendo. Gli
agricoltori europei e americani hanno molto da guadagnare, lavorando insieme».
iInteressante ricordare che le importazioni annuali di soia della Ue ammontano a circa 30 milioni di tonnellate.
Lo scorso anno, i ministri di 14 Stati membri, tra i quali l'Italia, hanno sottoscritto una dichiarazione nella quale si
auspica il rilancio della coltura di soia e di altre piante proteiche nella Ue. Nei mesi scorsi, il commissario all'agricoltura
,Phil Hogan, ha annunciato la presentazione di un piano entro la fine di quest'anno. Da vedere se la scadenza verrà
rispettata, alla luce dell'intesa raggiunta con gli Usa e delle tensioni in atto sui mercati internazionali.
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Caldo e siccità ipotecano il raccolto di mais in
tutto il Nord dell’Europa
L.F.

In	
  Francia	
  la	
  prima	
  stima	
  del	
  ministero	
  dell'Agricoltura	
  preannuncia	
  un	
  taglio	
  del	
  10%	
  su	
  
base	
  annua.	
  La	
  Commissione	
  europea	
  si	
  attende	
  un	
  calo	
  del	
  3%	
  a	
  livello	
  Ue,	
  ma	
  c'è	
  chi	
  
vede	
  ancora	
  più	
  nero	
  	
  

Caldo torrido e siccità, fattori che hanno già segnato quest'anno le sorti produttive del frumento, stanno mettendo a
dura prova anche il raccolto di granoturco europeo.
Le notizie al di là delle Alpi non sono positive. E se le cose non stanno andando per il verso giusto nelle campagne
francesi, più a Nord, dove lo stress idrico sta avendo effetti ancora più devastanti, il bilancio di fine estate sarà anche
peggiore.
La prima stima fornita da Agreste, braccio statistico del ministero dell'Agricoltura di Parigi, annuncia un taglio del
10%, in previsione di un raccolto di 12,8 milioni di tonnellate, contro i 14,3 milioni del 2017.
Ma in rapporto alla media storica (ultimi cinque anni) la produzione di mais nelle campagne d'Oltralpe subirà una
flessione ancora più accentuata, nell'ordine degli 11 punti percentuali.
Le produzioni estive, - riferiscono gli esperti - dal mais al girasole, dalla soia alla barbabietola da zucchero, stanno
subendo un duro colpo a causa delle alte temperature e delle ridotte precipitazioni. Per le colture non irrigate i potenziali
di resa sono ormai compromessi. A malapena - spiega ancora il ministero dell'Agricoltura - si andrà oltre le 9 tonnellate
per ettaro nella media nazionale, dopo che l'anno scorso fu superata per il granoturco la soglia delle 10 tonnellate.
La perdita di produttività basterebbe dunque a spiegare la proiezione negativa sul raccolto, considerando che al pari
della scorsa stagione la Francia avrebbe investito in primavera poco meno di 1,4 milioni di ettari.
Diversa la situazione in Italia, dove anche quest'anno sono andati persi altri ettari a mais. Gli analisti del Coceral,
organismo europeo di rappresentanza del trade, ne conta 650mila, 20mila in meno rispetto a un anno fa.
Una flessione - scrive la Cia (Confederazione italiana agricoltori) - che si aggiunge ai segni meno degli anni scorsi. Dal
2004 la produzione maidicola nazionale si è quasi dimezzata passando da più di 10 milioni di tonnellate a circa 6
milioni. Un vuoto colmato con un crescente ricorso al mais di importazione, ma con grave pregiudizio per tutto il
comparto zootecnico.
Quello della “fuga” dal granoturco è un fenomeno associato a diversi fattori: economici (crollo dei prezzi mondiali),
politici (riforma della Pac e disaccoppiamento degli aiuti), sanitari (diffusione di micotossine).
Va detto che se gli ettari si sono ulteriormente contratti, al contrario di quanto previsto in Francia, le rese dovrebbero
registrare in Italia un significativo rimbalzo, dopo il pessimo bilancio della scorsa campagna. Le proiezioni vedono alla
portata di quest'anno un raccolto di 6,1 milioni di tonnellate, dai 5,8 milioni della passata stagione, ma il dato è tutto da
confermare.
Un più 5% che appare, tra l'altro, in netta controtendenza rispetto al 2,6% di riduzione preconizzato dalla Commissione
europea nell'Ue-28.
A livello continentale la stima, aggiornata a fine luglio, ferma l'asticella a 63,7 milioni di tonnellate, dai 65,4 milioni di
un anno fa (-2,6%).

Bruxelles si mostra però più ottimista rispetto al consenso degli analisti che, seppure a fronte di una crescita frazionale
delle superfici investite (8,4 milioni di ettari a livello dei Ventotto), sembra invece convergere verso quota 60 milioni,
un livello che considera l'impatto decisamente peggiore della componente climatica sui rendimenti in campagna.
Quanto al raccolto mondiale, l'International grains council ha mantenuto a fine luglio la stessa view di inizio estate,
confermando un miliardo e 52 milioni di tonnellate, uno 0,8% in più rispetto all'ultima annata.
Gli analisti britannici hanno nuovamente abbassato invece la stima sugli stock globali di mais, indicati adesso a 249
milioni di tonnellate (erano 253 milioni nei conteggi di giugno). La previsione considera un ulteriore deflusso dai
magazzini cinesi e un forte calo delle scorte in Usa, attese ai minimi da sei anni.
Balzo record, al contrario, per i consumi, stimati a un miliardo e 98 milioni di tonnellate, con sviluppi positivi anche per
l'interscambio globale, a quota 155 milioni.
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Cereali e dintorni. Le previsioni in attesa dei
dati USDA
di Mario Boggini e Virgilio - Milano, 8 agosto 2018 In attesa dell'USDA di venerdì 10/08 sono uscite le previsioni medie degli analisti sui raccolti USA: il raccolto del corn
a 366 milioni di tonnellate contro 362 di luglio: gli stock di fine raccolto a 41,54 contro 39,41 di luglio e 51,5 della
precedente campagna. Il seme a 120 contro 117. Gli stock a 17,62 contro 15,78 e 12,65 della precedente campagna. Per
il grano a 50,53 contro 51,20.
Mentre per quel che riguarda la consistenza mondiale da segnalare gli stock di fine campagna 2018/19: per il corn a
152 milioni di tonnellate contro 151,6 di luglio, ma da comparare con i 192 della campagna precedente. Il grano a 254,5
contro 261 di luglio e 273 del 2017/18.
Questi sono dati che consentirebbero di giustificare i rialzi del grano. Il seme di soia a 99,5 contro 98,30 e 95,9 del
2017/18
A livello Europa del Nord si continuano a registrare gravi danni sui cereali e sui foraggi e questo porta a riflettere:
- quando il grano è stato caro anche la farina di soya ne ha risentito (ad esempio: anno 2012 grano panificabile media
annua 253€ far soya proteica media annua 465€ per il 2013 239 contro 481; per il 2014 206 contro 450; per il 2015
193 contro 395; per il 2016 174 contro 382.)
I mercuriali di giovedì a Bologna, lunedì a Verona e martedì a Milano si commentano da soli, cereali tutti tesi, cruscami
in rialzo proteici ben tenuti.
Con il dollaro leggermente più debole i prezzi sul 2019 sono leggermente diversi da ieri, dove la far soya era proposta
per 12 mesi a 342-352€ e il luglio dicembre a 348€ partenza dai porti.
Per il mercato delle bioenergie si segnala un certo affanno nel fissare i prezzi dei trinciati e dei pastoni a fronte del
rincaro del mais. Sono stati registrati affari di mais verde in piedi in campo da 35 a 40€ tonnellata con trincia a carico
dell'acquirente. Inoltre da come sta procedendo la campagna maidicola, non dovrebbero insorgere problematiche di
Aflatossina B1 - "a buon intenditor poche parole"
Indicatori internazionali 8 agosto 2018
l'Indice dei noli è sceso sino a 1732 punti, il petrolio è a 69,0$/bar. e l'indice di cambio €/$ segna 1,16152
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