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DAZI: PERDUE ANNUNCIA DETTAGLI DI PIANO
DI SOSTEGNO USA A AGRICOLTORI COLPITI
5108 - washington , (agra press) - il segretario usa all'agricoltura sonny PERDUE
ha annunciato i dettagli dell'azione di sostegno prevista dall'amministrazione
TRUMP per gli agricoltori danneggiati dai dazi imposti su prodotti usa in ritorsione
alle accise decise dal governo di washington, per la quale l'usda ha autorizzato
l'uso di 12 miliardi di dollari. in particolare, l'usda si impegna a fornire dal 4
settembre pagamenti ai produttori di mais, cotone, prodotti lattieri, sorgo, soia e
suinicoltori, a comprare beni soggetti a dazi per un valore di 1,2 miliardi di dollari e
ridistribuirli tramite programmi di assistenza nutrizionale e a rendere disponibili
200 milioni per sviluppare nuovi mercati esteri per prodotti agroalimentari usa.
maggiori dettagli su https://goo.gl/Dx11Ld. 28:08:18/16:00
MALTEMPO: CIA CAPITANATA, EFFETTI
SU POMODORO, GRANO E UVA
5113 - foggia, (agra press) - "minori quantita', dal 15 al 30 per cento di produzione
compromessa dalle conseguenze del maltempo, discreta tenuta complessiva della
qualita'", stima la cia-agricoltori italiani di capitanata, che - sottolinea un
comunicato stampa - "sta continuando a monitorare costantemente coi propri
tecnici la situazione relativa ai danni da calamita' naturali", riguardo alle stagioni di
pomodoro, grano e uva. "per tutte e tre le produzioni principali della capitanata, un
bilancio esaustivo lo avremo a fine settembre, ma gia' oggi e' possibile avere un
orientamento molto vicino a quello che saranno i risultati finali", evidenzia il
presidente dell'organizzazione michele FERRANDINO. per il pomodoro - spiega la
cia - "i danni hanno inciso a macchia di leopardo" con la media della produzione
che "va da un minimo di circa 600 a un massimo di quasi 1000 quintali per ettaro".
per il grano "la produzione e' in calo con riduzioni del raccolto tra il 15 e il 20 per
cento", prosegue l'organizzazione, aggiungendo che per l'uva e il vino "il
maltempo ha inciso pesantemente sulle quantita' prodotte, compromettendo fino a
circa il 30% della produzione di uva da tavola nel sud della daunia e nella bat".
maggiori dettagli su https://goo.gl/1HHMYX. 28:08:18/11:02

MALTEMPO: VERRASCINA (COPAGRI), DANNI INGENTI A SETTORE
PRIMARIO, VALUTARE POSSIBILITA' DI STATO CALAMITA' NATURALE
5114 - roma, (agra press) - "l'ondata di maltempo che ha colpito il paese negli
ultimi giorni, con piogge, grandine e trombe d'aria, ha causato danni consistenti al
comparto primario, colpendo seriamente, e in alcuni casi irrimediabilmente, le
colture in campo, prossime alla raccolta; vere e proprie bombe d'acqua si sono
infatti abbattute a macchia di leopardo lungo tutta la penisola, non risparmiando

nemmeno le isole e danneggiando anche le infrastrutture e le aziende agricole",
sottolinea la la copagri sulla base - precisa l'organizzazione - "di una prima
ricognizione degli effetti del maltempo". "danni ingenti si registrano dal nord al
sud del paese, con l'ulteriore e concreto rischio, in alcuni casi, che l'esiguita'
dell'offerta, dovuta al calo del raccolto, faccia lievitare i prezzi, con particolare
riferimento ad alcuni comparti, quali l'ortofrutta", prosegue la confederazione. "e'
ora necessario procedere celermente con i necessari adempimenti per valutare la
possibilita' di richiedere lo stato di calamita' naturale, quantificando le perdite e
comunicandole alle istituzioni preposte", afferma il presidente franco
VERRASCINA. maggiori dettagli sull'entita' dei danni e le regioni toccate sono
disponibili su https://goo.gl/Es8QjU. 28:08:18/16:00
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Dazi, via libera di Trump alla prima tranche
di aiuti straordinari ai Farmer
A.R.
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L'amministrazione Trump ha svelato i dettagli del piano straordinario di aiuti all’agricoltura da 12 miliardi di dollari per
mitigare l’impatto sul settore dei dazi dovuti alle guerre commerciali, con i “Farmer” americani costretti a fare i conti
con le ritorsioni di varie nazioni – a partire da quelle cinesi sulla soia – dovute alla politica commerciale americana. Il
segretario di Stato all'Agricoltura, Sonny Perdue, ha spiegato che Washington sborserà inizialmente 4,7 miliardi di
dollari. Ai coltivatori di soia, la commodity più colpita dai dazi cinesi, andrà la fetta maggiore, pari a 3,6 miliardi
(vale la pena ricordare anche l'impegno europeo a importare più soia dai produttori Usa emerso dopo la recenti visita a
Washington del presidente della Commissione Jean-Claude Juncker).
Il governo Usa spenderà altri 1,2 miliardi di dollari per acquistare carni suine, cotone, sorgo, frumento, latticini, mele e
pistacchi; l'obiettivo è controbilanciare le perdite commerciali subite dagli allevatori e coltivatori statunitensi. Duecento
milioni di dollari – che esauriscono la prima tranche – verranno destinati a programmi promozionali per conquistare
nuovi sbocchi esteri per le produzioni made in Usa.
Il piano pubblicato contiene anche dettagli importanti sulle modalità di erogazione e sui beneficiari. Viene infatti
stabilito una sorta di “tetto”, pari a 900mila dollari annui di reddito complessivo dell’impresa (derivante quindi anche da
eventuali attività extra-agricole) per poter accedere ai contributi. Inoltre, gli aiuti straordinari non possono superare i
125mila dollari per singolo beneficiario.
Un secondo round di pagamenti potrebbe essere deciso entro dicembre se le condizioni difficili del mercato
continueranno, come del resto tutto lascia prevedere. Secondo Perdue, la Cina e altri restano “recalcitranti” e
“intransigenti”. Le reazioni alla pubblicazione dei dettagli del piano non sono state però positive. La National
Association of Wheat Growers ha fatto sapere che i 14 centesimi per bushel destinati ai coltivatori di frumento sono
inferiori al costo, stimato in 75 centesimi per bushel, delle varie dispute commerciali. La National Corn Growers
Association calcola che le tensioni commerciali costino 44 centesimi per bushel contro il contributo da un centesimo
per bushel destinato a chi coltiva mais. La National Milk Producers Federation ha detto che i 127 milioni di dollari di
pagamenti diretti al settore caseario sono pari a meno del 10% delle perdite subite per via dei dazi imposti da Canada e
Messico.

Secondo il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo il programma americano rappresenta «un segnale importante
per l'Italia e l'Ue che deve difendere e valorizzare il proprio patrimonio agroalimentare a partire dal prossimo bilancio
mentre invece nella proposta della Commissione europea sono previsti tagli insostenibili per l'agricoltura che è l'unico
settore realmente integrato dell'Unione». Moncalvo ha ribadito anche, commentando la scelta del governo Usa,
«l'esigenza di nuovo approccio nei trattati di libero scambio con i Paesi terzi che non usi l'agricoltura come merce di
scambio, dall'accordo Ceta concluso con il Canada a quello che si sta negoziando con i Paesi sudamericani del
Mercosur». Anche il nuovo accordo Nafta con il Messico che accoglie le richieste dei farmer Usa, secondo la Coldiretti,
conferma la volontà di Trump di sostenere la propria agricoltura, «come dimostra anche la tregua raggiunta
nell'incontro tra il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker con l'impegno europeo ad importare più
soia dai produttori Usa duramente colpiti dalle ritorsioni cinesi scattate dopo le prime misure adottate dagli Stati Uniti
nei confronti del gigante orientale».
Per il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, «il sostegno straordinario agli agricoltori americani
concesso dall'amministrazione Trump è un ulteriore aspetto delle guerre commerciali in atto su cui riflettere.
L'imposizione di dazi richiama nuovi dazi e dunque la necessità di intervenire per sostenere i produttori. Sono
elementi di cui si deve tener conto nei negoziati in corso sulla riforma della Pac – ha aggiunto Giansanti –. Gli
agricoltori europei non devono essere lasciati soli di fronte ad una situazione di mercato a livello internazionale sempre
più incerta. Considerato anche il prossimo 5 settembre, a meno di fatti nuovi, scatterà un nuovo giro di dazi e ritorsioni
tra Usa e Cina che coinvolgerà anche i prodotti agricoli».
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Grano duro, il Canada rivede al ribasso le
previsioni sulla produzione 2018-19
L.F.
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L'imputato numero uno resta il clima, anche in Nord America, a corollario di una stagione estiva caratterizzata
quest'anno da temperature insolitamente elevate e dalla carenza di precipitazioni. Un fattore, quello meteo, che ha
indotto Statistics Canada, nelle previsioni di agosto elaborate per conto del ministero dell'Agricoltura di Ottawa, a
ridimensionare le stime sul raccolto di grano duro di 300mila tonnellate.
Stando ai nuovi conteggi, la produzione canadese, la più elevata a livello mondiale, dovrebbe attestarsi sui 5,8
milioni di tonnellate (era di 6,1 milioni la stima di luglio), corrispondenti a una crescita annua del 17%. Un
risultato esclusivamente ascrivibile al 19% di aumento delle superfici investite. Considerando anche le scorte di vecchia
produzione (1,4 milioni di tonnellate), l'effettiva disponibilità di frumento duro canadese è valutata adesso a quota 7,2
milioni, il 5% in più rispetto alla scorsa campagna. Un volume più che sufficiente a garantire un fabbisogno che, tra
vendite all'estero per 4,8 milioni di tonnellate e impieghi interni per oltre 900mila, lascerebbe nei silos un milione e
mezzo di tonnellate di grano, rimpinguando del 7% le giacenze.
Le letture statistiche – riferiscono gli analisti – suggeriscono una possibile fase deflattiva ai primi stadi di formazione
dei prezzi, sempre che i raccolti non subiscano ulteriori depauperamenti. Contribuiscono a definire un quadro di
relativa moderazione il brusco dietro front delle importazioni di Durum canadese in Italia (appena 2.200 tonnellate nel
gennaio-maggio 2018, contro le oltre 300mila dello stesso periodo dello scorso anno). Fenomeno che alcuni osservatori
attribuiscono a una crisi reputazionale, legata all'uso del glifosato, e all'entrata in vigore delle nuove norme
sull'etichettatura delle paste. Hanno sicuramente influito sulla pessima performance delle esportazioni canadesi la
minore qualità del raccolto 2017 e il pressing competitivo da parte di altri fornitori, con la Francia decisamente più
attiva rispetto all'anno scorso.
A livello mondiale, intanto, l'International grains council, nel Market report di agosto, stima un raccolto di 38,1 milioni
di tonnellate, in crescita del 3% sulla scorsa campagna. Si tratta dello stesso livello che gli analisti britannici
attribuiscono ai consumi, previsti in crescita dello 0,6% su base annua. Non si avranno invece scossoni sul dato delle
giacenze finali, invariate a 9,4 milioni di tonnellate. Da rilevare il bilancio positivo dei raccolti Usa, indicati dall'Usda,
il dipartimento dell'Agricoltura americano, a 1,99 milioni di tonnellate, da 1,49 milioni della scorsa stagione (+33%).
Nell'Ue, stando alle valutazioni della Commissione europea, si scenderà invece a quota 8,7 milioni (-6,5%). Ma è

prevedibile, stando a diverse fonti, un ulteriore taglio delle stime, con un possibile ridimensionamento sotto la soglia
degli 8,5 milioni.
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500 MILIONI DI CONSUMATORI DI
RISOTTO
L'Ente Risi annuncia la liberalizzazione degli scambi dopo il superamento dell'ultimo ostacolo. Contraccolpo positivo
sul mercato?
«Cade la grande muraglia». Vibra d’entusiasmo la nota con cui l’Ente Risi annuncia la conquista della Cina: «su
richiesta della filiera e grazie alla volontà e il supporto tecnico di Ente Nazionale Risi è stato firmato dal Ministro delle
politiche agricole Gianmarco Centinaio il decreto che va a costituire una Pest Free Area sul territorio risicolo nazionale
per il coleottero parassita delle derrate Trogoderma granarium».
Ciò che può sembrare marginale ai più è in realtà una svolta nelle relazioni commerciali con l’Oriente. «Nell’ambito
dell’International Plant Protection Convention (IPPC) messo a punto da FAO e seguendo nello specifico l’ISPM n° 4
(Requirements for the establishment of pest free areas) è stato possibile infatti certificare – con una lunga procedura – il
territorio italiano come zona esente da Trogoderma granarium. Questo risultato permette di aprire al riso nazionale il
mercato cinese che negli scorsi anni aveva posto la costituzione di una Pest Free Area per il Trogoderma granarium
come requisito fondamentale nelle trattative commerciali con gli operatori italiani. L’ultimo muro che impediva le
esportazioni di riso in Cina è dunque caduto» commenta l’Ente Risi. A gongolare sono innanzi tutto gli industriali, ma
l’apertura del mercato cinese – con particolare riferimento al segmento “di lusso” dei consumatori che vogliono e
possono pagare prodotti europei – può significare un apprezzamento dei risi da risotto in un momento molto delicato del
mercato interno. I cinesi “ricchi” che costituiscono un potenziale nuovo mercato sono 500 milioni. Come si legge nella
slide che pubblichiamo, già mesi fa l’Airi si preparava a questo esito favorevole dei rapporti commerciali con la Cina.

