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Continua	
  il	
  trend	
  positivo	
  del	
  grano	
  duro,	
  primi	
  rallentamenti	
  per	
  il	
  
tenero	
  
L'analisi	
  di	
  Stefano	
  Serra	
  sui	
  fenomeni	
  che	
  nell'ultima	
  settimana	
  hanno	
  influenzato	
  le	
  quotazioni	
  
dei	
  cereali	
  nelle	
  borse	
  merci	
  nazionali	
  e	
  internazionali.	
  In	
  particolare,	
  i	
  mercati	
  nazionali	
  vedono	
  
un	
  rallentamento	
  delle	
  quotazioni	
  del	
  grano	
  di	
  forza.	
  Invariati	
  mais	
  e	
  cereali	
  foraggeri	
  
Grano	
  tenero	
  
Italia

	
  

I mercati nazionali vedono un rallentamento delle quotazioni dei grani di forza e dei panificabili superiori, mentre per le
classi merceologiche 3 e 4 (grani “misti” e biscottieri) permane il trend rialzista dovuto all’assenza di offerta locale e
dipendenza dalle quotazioni comunitarie ed estere. Domanda ben presente per i grani “generici” mentre è nella media
del periodo per i grani di forza (ove le coperture dei molini sono importanti e fatte da tempo). Sull’Ager il “Bologna” si
conferma sui 237 €/t e su Milano sui 230 €/t; i “bianchi” quotano un 232-235 €/t e i “misti” attorno ai 227-230 €/t
reso destino; comunitari “generici” con minime variazioni al rialzo, mentre i grani di forza sono invariati alla pari degli
esteri primaverili USA.

Europa

	
  

Semine ormai al termine e situazione di mercato che resta legata all’evoluzione dell’export extra-EU (che di recente si è
rivitalizzato) ed al risultato complessivo degli scambi che resta in ritardo sulla media degli ultimi anni. I molini
comprano alla giornata il fabbisogno di completamento mentre dai porti la domanda è dinamica; comunque prezzi che
si consolidano sull’Euronext con il dicembre a 201 €/t (+1) ed il marzo a 202 €/t (inv). Francia: fenomeni di
ritenzione dell’offerta limitano gli scambi; semine al 99%. Resto d’Europa: attività di export che si riprende per il
rallentamento del Mar Nero; il 76-11-220 reso Nord Italia stabile sui 220 €/t, con i grani di forza a 235-240 €/t reso.

Mercato	
  Mondiale

	
  

La forte concorrenza tra paesi esportatori ed un prezzo del petrolio “debole” condiziona al ribasso le quotazioni anche
se la Russia pare rallentare l’export e l’Europa Centrale ha dovuto riseminare alcune aree. Stati Uniti ancora fuori dai

giochi dell’export sul basso Mediterraneo ed in leggero ritardo nelle semine dei “winter”. Ferve l’attività di acquisto
tramite aste del Nord Africa, con crescente offerta dall’Argentina. Fob: l’Argentino panificabile a 218 $/t (-2), il DNS
Pacifico a 259 $/t (+2), l’Aussie Soft White a 296 $/t (-5) e il Russo a 225 $/t (-1).

	
  Grano	
  duro	
  
Italia

	
  

Il rafforzamento dei prezzi si mantiene abbastanza costante (con la eccezione di Milano, “invariato”) con rincari sui 2-3
€/t per le origini Nord e Centro ricercate per la relativa buona qualità rispetto alla media nazionale 2018. Su Foggia il
consolidamento è operato con un +3 €/t sul prezzo minimo quotato per gli “slavati”. La domanda è ben presente mentre
l’offerta diventa rarefatta sia sul pronto che sul breve termine, in attesa di conferma del calo di superfici in Italia (ed
Europa). Prezzi al tendenziale rialzo per un “tipo Fino” proteico attorno ai 232 €/t reso Bologna, con il Centro partenza
a ridosso dei 220 €/t. Su Foggia il Fino si conferma a 230 €/t reso con gli “slavati” tra i 198 e i 218 €/t (+3) arrivo.
Esteri offerti ma poco scambiati.

Europa

	
  

Si registra qualche maggiore interesse della domanda “Intra-EU” causa un rallentamento dell’offerta Italiana. Le semine
sono attorno al 80%, in lieve ritardo sulla media storica, con il calo di superfici che sarebbe tra il 10 ed il 20% a seconda
delle zone; evidente la ripercussione psicologica sull’offerta che si blocca. Francia: semine 2018 al 77% e ritorno della
domanda locale a sostegno dei prezzi di fine anno. Spagna: sul mercato restano lotti medio-bassi proteici che prendono
la via del Nord Africa. Il “tipo Fino 13% di proteina” resta sui 230 €/t CIF Italia.

Mercato	
  mondiale

	
  

Lo scenario, ormai definitivo, vede la dualità tra ampia offerta sul prossimo semestre ed opposta tensione derivante
dall’ormai stimabile calo delle produzioni 2019 (sul 2018) soprattutto in USA-Canada. Nel bacino del mediterraneo si
susseguono gli arrivi si prodotto Canadese, con minore pressione della domanda a riguardo delle specifiche chimicotossicologiche, a prezzi molto vantaggiosi nel rapporto qualità e (prezzo. Le quotazioni restano per lo più immutate con
minimo “spread” tra le differenti classi; oltre il 75% della produzione di USA e Canada è di grado 1 e questo calmiera
la domanda di qualità. Il 1/2 CWAD alto proteico vale sempre un 275 $/t (inv) CIF Italia con l’USA a premio di 10-15
$/t (-5).

Mais	
  
Italia

	
  

Ulteriore settimana di quotazioni invariate con le borse merci del Nord che mantengono “invariato” il prodotto nostrano
mentre (su Milano) si registra pesantezza per le origini comunitarie con l’estero che fluttua con il variare del rapporto di
cambio €/$. Domanda poco presente (ma l’inverno è alle porte) e offerta eccedente la richiesta dei consumatori. Le
quotazioni del mais “generico” reso Nord-Est si conferma sui 177-178 €/t, con il mais “con caratteristiche” sempre a
premio di un 2-4 €/t per un valore arrivo attorno ai 180 €/t. Origini Comunitarie ed estere leggermente più deboli per
un premio sul nazionale di un 3-5 €/t (-1).

Europa

	
  

L’andamento di mercato sulle piazze Europee ha visto un rallentamento dei prezzi dovuto più agli eco internazionali
che ad un’evoluzione della domanda che resta limitata sia localmente che dai porti (export 2018/19 in ritardo sulle
attese). Il differenziale con il tenero resta a favore del mais, ma sul pronto le coperture in essere non consentono alcuna

ripresa; sull’Euronext il gennaio a 173 €/t (-1) e di marzo a 176 €/t (-1). Francia: qualche scambio nelle aree del
Centro-Nord, mentre al Sud Ovest c’è carenza di offerta. Resto EU: la concorrenza Ucraina resta e gli scambi intra-EU
e sull’export ne risentono; il mais “con caratteristiche” reso Bologna a 182 €/t.

Mercato	
  mondiale

	
  

Il completamento della raccolta in USA ed i buoni progressi di semina in Sud America si intrecciano con cambi
valutari, prezzo del petrolio e la disputa nel Mar di Azov tra Russia e Ucraina; risultato un quasi nulla di fatto con una
flessione del 1% sul CBOT. USA, la raccolta è al 95% con qualche speculazione sul fatto che il mancante 5% possa
essere trebbiato a primavera 2019. In Argentina (60%) e Brasile (97%) le semine sono in anticipo sulla media. Prezzi:
in Argentina ed Ucraina il Fob vale 159 $/t (-2) e 165 $/t (-1) mentre cede in USA un 161 $/t (-2).

Cereali	
  foraggieri	
  e	
  oleaginose	
  
Italia

	
  

Cereali foraggeri: senza segnali di rilievo, il comparto dei cereali zootecnici si conferma ai livelli più recenti sia per gli
orzi pesanti che per il tenero; rispettivamente quotano un sui 215-220 €/t (inv) reso Bologna e (i teneri) un 208 €/t (+3)
su Milano e 215 €/t (inv) su Bologna. Sorgo più tenuto che vale un 195 €/t arrivo. Oleaginose: la soia internazionale è
volatile con l’arrivo dei raccolti nell’Emisfero Sud, ma è la disputa USA-Cina ad influenzare i prezzi dei rimpiazzi alla
soia Italiana che vale origine un 336-340; l’estera quota 343-348 €/t (-2) arrivo.

Europa

	
  

Cereali foraggeri: per gli orzi la domanda locale langue mentre l’export (Tunisia e Arabia Saudita) è il fattore a
sostegno di un globale mantenimento delle quotazioni; l’origine francese Fob Rouen si conferma a 205 €/t. Grani teneri
che beneficiano della disputa Russo-Ucraina e della minore concorrenza sull’export extra-EU; il “feed” francese a 203
€/t (+1) Fob Rouen. Oleaginose: massima attenzione al G-20 Argentino e sostanziale sospensione dei prezzi della
colza in Europa con l’origine francese resa Rouen a 365€/t; il girasole alto oleico sempre a 395 €7t reso Bordeaux.

Mondiale

	
  

Cereali Foraggeri: rientra il “rumor” sull’accusa cinese di anti-dumping all’Australia e le quotazioni si stabilizzano per
un’origine Ucraina sui 238 $/t (inv) con l’Australiano che recupera e torna a 265 $/t (+17). I teneri “feed” mostrano
poche variazioni nonostante un buon livello di scambi; il Soft Red Winter US a 216 $/t (-1) e l’origine Ucraina Fob a
215 $/t (+1). Oleaginose: si entra in una fase di lieve flessione degli scambi (domanda cinese meno pressante) in
concomitanza con la notizia di semine record in Brasile e l’imminenza del G-20 (segnali di pace tra Cina e USA?).
Prezzi: la soia USA a 330 $/t (-1), l’Argentina a 355 $/t (-9) e la Brasiliana a 368 $/t (-3).

18-12-08
Globalizzazione	
  addio,	
  diminuisce	
  l’import	
  agroalimentare	
  dell’Ue,	
  
crolla	
  l’export	
  
Bruxelles pubblica i dati dell’interscambio agroalimentare dei primi tre trimestri del 2018. Emerge la seconda
flessione consecutiva degli attivi e il peso sempre più schiacciante degli arrivi da Stati Uniti e Brasile
Il valore mensile del commercio agroalimentare dell'UE a settembre 2018 ha vissuto un secondo mese di calo
registrando una riduzione di 11 miliardi di euro di esportazioni e 8,7 miliardi di euro nelle importazioni, ma lasciando
sempre un saldo positivo della bilancia di circa due miliardi di euro.

Ma a risentirne maggiormente sono state le esportazioni che sono diminuite del 6,1% rispetto al
mese di settembre del 2017, mentre le importazioni hanno avuto un calo complessivo dello 0,9 %
sempre con riferimento al mese di settembre dello scorso anno.

Usa e Brasile spadroneggiano
Ma il calo delle importazioni non è stato uguale per tutti i paesi, ma anzi, vi sono due Paesi e cioè Brasile e Stati Uniti
che hanno avuto una notevole crescita, in netta controtendenza.In particolare le importazioni dal Brasile sono aumentate
di 166 milioni di euro rispetto a settembre 2017 così come quelle dagli Stati Uniti che hanno registrato un forte
aumento, aumentando di 104 milioni di euro.
Per contro si sono registrate significative diminuzioni delle importazioni dal Paraguay con meno di 56 milioni di euro,
dall’Indonesia con meno di 51 milioni di euro e dalla Colombia con un calo di 50 milioni di euro.Guardando le
categorie di prodotti, i maggiori aumenti dei valori delle importazioni negli ultimi dodici mesi oltre che nel solo mese di
settembre 2018, sono stati

registrati per cereali e frutta (Tab 1)

Export di cereali al palo
I maggiori aumenti dei valori delle esportazioni mensili da settembre 2018 rispetto a settembre 2017 sono stati registrati
per:
•
•
•

l'Egitto con un aumento di 61 milioni di euro,
l’Algeria con più 34 milioni,
la Corea del Sud con un aumento di 26 milioni.

Per contro, le esportazioni verso la Cina sono diminuite significativamente e cioè di di 131 milioni di euro. Vi sono stati
anche cali di 94 milioni di euro delle esportazioni sia verso Hong Kong sia verso la Turchia, che è diminuita di 91
milioni di euro.
In termini di settori, il grano e altri cereali hanno registrato riduzioni rispettivamente di 58 milioni di euro e 60 milioni
di euro. Per contro, c'è stato un aumento delle esportazioni di ingredienti per mangimi e mangimi e di preparazioni di
ortaggi, frutta e noci oltre che di vino, zucchero e liquori.
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AGRICOLTURA
Clima, per salvare il pianeta
si può partire dalla spesa
SOSTIENE SLOW FOOD
GIORGIA CANALI

M

entre in Polonia
prendeva il via la
conferenza Internazionale sul clima Cop24, Roma ospitava il
primo Simposio Internazionale Health and Climate Change.

Dal confronto tra più di 500 ricercatori di 27 Paesi è scaturita
la Carta Roma, un appello urgente ad agire perché c’è un costante richiamo all’interdipendenza tra clima e salute.
L’Italia, per la sua posizione
geografica, per l’estensione
longitudinale, le sue caratteristiche orografiche e idrografiche, l’estrema eterogeneità
meteo-climatica, lo stato diffuso di inquinamenti post-industriali, unito a una vulnerabilità idrogeologica e sismica, rappresenta un laboratorio di ricerca sull’impatto del cambiamento climatico sulla salute.

Sempre all’Italia avevano guardato per prima Ancel Keys e
Margaret Haney, quando studiando la dieta mediterranea
dimostrarono per primi la correlazione tra cibo e salute.
Slow Food, con il lancio
della campagna #Foodforchange, richiama l’attenzione
sul ruolo del cibo vittima ma
spesso carnefice nella relazione con i cambiamenti climatici. Un legame quello tra cibo,
salute e clima, che dà anche la
misura dell’importanza delle
azioni che ciascuno di noi può
mettere in campo. Se è vero,
infatti, che la filiera alimenta-

re impatta enormemente sul
clima, ne consegue che scegliere bene cosa mangiare ha
una ricaduta doppiamente
positiva sulla nostra salute.
Scegliere prodotti di stagione
e locali, provenienti da filiere
sostenibili, magari biologici,
biodinamici o da lotta integrata, non eccessivamente
trasformati, significa non solo
fare un favore a se stessi, ma
scegliere di sostenere produzioni spesso familiari o di piccola scala, che insieme alla
qualità del prodotto che vendono, curano la qualità dell’ambiente in cui vivono. Due

generazioni per salvare il pianeta dai cambiamenti climatici e dai devastanti effetti che
questi avranno sulla salute
dell’uomo e dei territori. Questo, ha detto Walter Ricciardi,
presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, aprendo la
conferenza romana, il tempo
che rimane a tutti noi per mettere in atto misure concrete
prima che sia troppo tardi.
Questo il tempo di agire e fare
la spesa con maggiore consapevolezza e responsabilità
può essere il primo passo verso questa rivoluzione. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

LA FINANZIARIA ORA PASSA ALL’ESAME DEL SENATO

GRAPHIC NOVEL

Arriva il fondo per salvare le foreste
Tagliate le accise ai micro-birrifici

La blockchain
e gli 80 anni
del dottore
delle piante

Confermata l’esenzione Imu e Irap, le agevolazioni sul gasolio agricolo e il bonus verde
Nasce il catasto della frutta “per favorire la competitività”. Più soldi all’apicoltura

La graphic novel scelta per
avvicinare i bambini al
mondo della fitopatologia
è la storia di un «dottore
delle piante» che ha compito 80 anni e che in oltre
60 anni di attività ha segnalato 430 nuove malattie delle piante - la metà interessano gli alberi da fiore
- alcune a livello mondiale.
E il professore di Patologia
vegetale nato in Liguria nel
1938 ha anche salvato il
basilico della sua terra e
poi è riuscito anche a debellare il parassita che produce il mal blu dei garofani. Ma in quel libro c’è anche la storia di Agroinnova, che nasce dal lavoro del
professor Angelo Garibaldi, oggi in pensione ma che
è alla presidenza del Centro di Competenza per l’Innovazione in campo agroalimentare dell’Università
di Torino. L’autrice dei testi

MAURIZIO TROPEANO

Nella manovra approvata
dalla Camera dei deputati
con la scelta del voto di fiducia c’è anche un pacchetto dedicato al mondo agricolo e
zootecnico. Adesso resta da
capre se l’impianto complessivo sarà confermato al Senato. Se così fosse la base di partenza è significativa: ad oggi
infatti, vengono riconfermate
alcune delle misure messe a
punto dai governi del centrosinistra che hanno dato una
boccata d’ossigeno al settore
in particolare l’esenzione dal
pagamento di Imu e Irap,
l’agevolazione sul gasolio
agricolo e anche il bonus verde. E poi ci sono alcune novità
a partire dalla riduzione delle
accise del 40% per i birrifici
artigianali, quelli che producono fino a 10mila hl/anno di
birra. e dalle misure a tutela
di boschi e foreste.
Gli aiuti per gli abeti
Partiamo da qui. Nella manovra finanziaria sono stati previsti dei voucher che arrivano a coprire fino al 50% dei
costi sostenuti per la rimozione ed il recupero di alberi e
tronchi distrutti o caduti a
causa del maltempo che lo
scorso fine ottobre si è abbattuto su faggi ed abeti bianchi
e rossi di Trentino Alto Adige,
Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nel testo approvato dalla
Camera è prevista anche
l’istituzione di un fondo per
la gestione e la manutenzione delle foreste italiane e
l’aumento delle percentuali
di compensazione applicabili
alla vendita di legno e di legna da ardere. Il Fondo avrà
una dotazione iniziale di 2
milioni di euro per arrivare
poi a regime a 5,2 milioni di
euro per assicurare la tutela,
la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della
conoscenza del patrimonio
boschivo. Per Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, si
tratta di un primo passo importante perché «per difendere il bosco italiano occorre

La tecnologia digitale
per condividere la
ricerca anche
sulla biosicurezza

La vendita degli abeti recuperati dopo la strage del maltempo nelle regioni del Nord-Est

creare le condizioni affinché
si contrasti l’allontanamento
dalle campagne e si valorizzino quelle funzioni di gestione
del territorio svolte dagli imprenditori agricoli e dalle cooperative forestali».
Si vedrà. Quel che è certo è
che adesso l’obiettivo di
Coldiretti «è di difendere nel
percorso parlamentare le misure previste e individuare
nuovi spazi per il sostegno alla competitività delle imprese
agricole», spiega il presidente Prandini. Tradotto vuol dire evitare che al Senato la
«manovra agricola» subisca
modifiche.
Dl sicurezza
Nella manovra è prevista anche l’istituzione del catasto
del frutticolo nazionale. Con
l’obiettivo si migliorare la
“competitività e lo sviluppo
del settore ortofrutticolo na-

zionale» e «ridurre i rischi di
volatilità dei prezzi». I criteri
per la realizzazione del catasto saranno fissati con un
successivo decreto regolamentare del ministero dell’Agricoltura. Più soldi (un
milione di euro l’anno) anche
per l’apicoltura.
Nell’analisti delle misure a
favore del comparto agricolo,
almeno secondo Coldiretti,
c’è da prendere in considerazione anche il Dl sicurezza diventato da poco legge dello
Stato che tra le varie norme
prevede anche l’esenzione
dell’obbligo della presentazione della documentazione
antimafia per le domande di
fondi europei inferiori ai 25
mila euro che evita il rischio
di un blocco dei pagamenti
comunitari e che avrebbe colpito oltre settecentomila
aziende agricole. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

IL NEGOZIATO A BRUXELLES

Ue, la presidenza austriaca frena l’intesa
sulle pratiche sleali nell’agroalimentare
L’alleanza delle coop: la tutela va estesa
«Abbiamo fatto passi avanti,
ma non ancora sufficienti, nei
negoziati con il Consiglio e la
Commissione europea per
poter raggiungere un compromesso il più ambizioso
possibile sulla direttiva Ue
che metterà fine alle pratiche
sleali nella catena alimentare
in Europa. Di fronte alle resistenze della presidenza austriaca dell’Ue, ho scritto una
lettera ai rappresentanti degli
Stati membri nel Comitato
speciale agricoltura (CSA)
per chiedere il loro sostegno».
Lo annuncia Paolo De Castro,
negoziatore per il Parlamento

europeo che spiega: «Stiamo
ancora combattendo contro i
giganti della grande distribuzione che fanno blocco dietro
i paesi del Nord Europa per limitare l’ambito d’applicazione della normativa». Per Davide Vernocchi, coordinatore
ortofrutta Alleanza coop agroalimentari, è necessario che le
«norme di tutela» siano «applicate a tutte le aziende che operano nella filiera, indipendentemente dalle loro dimensioni. Se una pratica è considerata sleale, lo è a prescindere
dalle dimensioni dei soggetti
coinvolti». M.TR.

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTW9ucmlmIyMjZDExZTRkNTYtZjg4Yy00NjMyLTk2ODAtY2UyOGRmY2UzYjM3IyMjMjAxOC0xMi0wOVQyMjo0Njo1MyMjI1ZFUg==

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

(le illustrazioni sono di Gabriele Peddes e il volume
“Angelo, il dottore dei fiori”, è edito da Edagricole),
infatti, è la professoressa
Maria Lodovica Gullino
che dirige il centro di ricerca che lavora su progetti
che riguardano la biosicurezza, la diagnostica avanzata dei parassiti, il recupero dei rifiuti attraverso
l’economia circolare. Il
prossimo passo sarà quello
di applicare anche alla ricerca fitopatologica la tecnologia del blockchain già
utilizzata nel settore medico e nella logistica soprattutto perché «si presta spiega Gullino - ai progetti
europei perché permette
di condividere dati tra i
partner e si basa sulla fiducia nel condividerli». Anche perché in gioco ci sono
i fondi europei - qualche
milioni l’anno - che permettono ad Agroinnova di
continuare la caccia a batteri e funghi. M.TR. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Il clima è anche business
65 milioni di posti di lavoro

15,4
MILIARDI DI EURO

Villaggio globale

Giro d’affari complessivo della
società unica Alstom-Siemens nei
treni: c’è l’accordo degli interessati
ma ora l’antitrust europeo ha
frapposto dure condizioni

giacomo talignani, roma

Per Bofa Merrill Lynch
fermare il global
warming è una
necessità. E per l’Onu
può diventare un
grande aﬀare:
combatterlo può
portare un indotto
di 26 trilioni di dollari
Ma Usa e Cina frenano

1 Il Lago d’Aral fra
Uzbekistan e Kazakhstan
quasi del tutto
prosciugatosi in 30 anni

I

l problema centrale è la
velocità. Chi ragiona in
termini di business conosce il valore del tempo: i cambiamenti climatici esistono da sempre, soltanto che quello
che stiamo vivendo adesso, nell’era industriale, va più veloce di tutti
gli altri, con possibili conseguenze
economiche devastanti. Va a un ritmo tale da sconvolgere non soltanto ecosistemi e ambiente ma le economie di tutti i paesi del mondo.
La Stanford University ha sviluppato una proiezione che fa capire
l’impatto economico del climate
change: se continuiamo a produrre
come stiamo facendo ora, se il sistema dell’industria, dell’agricoltura e dei trasporti non subirà cambiamenti immediati, nel 2100 le
temperature saliranno di 4 gradi
che significa che il Pil mondiale diminuirà - secondo questo studio di oltre il 30% rispetto al 2010. Peggio della Grande Depressione e
con un dettaglio inquietante: significherebbe un collasso dal quale
non si riuscirà a tornare indietro.
Ecco perché il surriscaldamento è diventato un tema centrale
nelle agende economiche, dai governi agli investitori. In un nuovo
rapporto, “Thematic Investing:
Transforming world-The next 5
years”, la banca americana BofA
Merrill Lynch ha inserito il cambiamento climatico come uno dei
cinque temi chiave da seguire con
la massima attenzione per com-

prendere gli sviluppi economici
del futuro. “I cinque anni più caldi
della storia sono tutti nell’attuale
decennio”, scrive il rapporto. Che
però contiene anche un elemento
di conforto: “La transizione energetica globale verso le rinnovabili
è un tema-chiave, facilitato dai miglioramenti tecnici nelle energie
rinnovabili e dai costi in discesa
dell’eolico e del solare”. Il cambiamento climatico, prosegue il rapporto di BofA Merrill Lynch, “sta
anche guidando verso una spinta
accelerata alla mobilità elettrica
sia da parte dei governi che delle
industrie, e il primo risultato sarà
che il momento del ‘peak oil’ è stato già anticipato al 2030 dal
2050”. Quanto alle emissioni globali, prosegue il rapporto, “il picco deve essere raggiunto nel 2020
per limitare a 1,5 gradi il riscaldamento globale”.
Il rapporto BofA ML indica anche i “bid driver” rilevanti per i
prossimi cinque anni: 1. le fonti rinnovabili continuano il loro avvicinamento, se non il superamento,
ai prezzi delle energie fossili in tutto il mondo; 2. i prezzi dei ocmbustibili fossili sono in aumento in
Europa; 3. gli sviluppi nella conservazione dell’energia spingono per
un miglioramento delle performance delle batterie dei veicoli
elettrici; 4. i governi stanno introducendo politiche più rigide verso il raggiungimento degli obiettivi fissati a Parigi nel 2016; 5. le “cul-
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ture aziendali” stanno avvicinandosi al concetto di emergia pulita.
Insomma, conclude il report di BofA ML, la “clean revolution” è avviata e ne vanno colte le grandi opportunità, etiche ed economiche.
La scienza indica all’ economia
che la velocità con cui avvengono
i cambiamenti e ricorda a quali
perdite andremmo incontro nell’agricoltura, industria, trasporti, turismo, silvicoltura. L’innalzamento delle temperature ha già contribuito ad allargare il divario fra i
popoli: il miliardo di persone più
ricco del pianeta emette il 60% di
gas serra mentre i tre miliardi più
poveri ne producono solo il 5%. Il
World Employment and Social Outlook 2018 dell’Ilo (International
Labor Organization), un’agenzia
dell’Onu, stima che il cambiamento climatico minaccia 1,2 miliardi
di posti di lavoro. La buona notizia
è che sforzi comuni per arginare il
global warming creerebbero 65 milioni di posti entro il 2030 e un indotto di 26 trilioni di dollari. Ma c’è
il fattore Trump, che rifiuta persino i report emessi dalla stessa Casa
Bianca. L’ultimo indica che il global warming potrebbe ridurre di
un decimo il Pil degli Usa entro il
2100 colpendo commercio estero e
agricoltura. Altri dati dovrebbero
spaventarlo. Per la Global Commission on the New Climate Economy
nel solo 2017 il cambiamento climatico ha portato negli Usa danni economici superiori ai 320 miliardi di
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Il declino della ricca Argentina
che per l’Italia è utile ricordare
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l paese che ha ospitato l’ultimo G20 è
un “caso” che andrebbe studiato con
attenzione; in particolare da parte
degli italiani visto che l’Argentina in
buona parte l’abbiamo popolata noi, forse
esportandovi anche alcune caratteristiche
nazionali. “La storia siamo noi”, è il caso di dire…
Intanto è sorprendente riscoprire che tra il 1860 e
il 1930 l’Argentina fu una delle dieci nazioni più
ricche del pianeta. Nel 1913 aveva raggiunto un
reddito pro capite superiore a quello di Francia e
Germania. Molti i fattori che contribuirono a
farne un’economia non più emergente ma del
tutto “emersa”: la fertilità delle pampas ne fecero
uno dei giganti dell’agrobusiness, una
superpotenza nelle esportazioni di derrate
alimentari dalla carne ai cereali. Ebbe un ruolo
positivo anche l’immigrazione dall’Europa, che
fornì ben tre milioni di abitanti in più fra il 1871 e il
1914, aumentando la forza lavoro in un’epoca in
cui la domanda di manodopera cresceva a vista
d’occhio, e il Pil viaggiava a una velocità che oggi
diremmo cinese, del 7% annuo.
La politica può rovinare l’economia, se c’è un
paese che ne è la prova questo è proprio
l’Argentina. I suoi guai cominciano col golpe
militare del 1930. Che 16 anni dopo spiana la
strada al regime del generale Juan Domingo
Peròn. Da allora il peronismo è diventato
un’etichetta universale, appiccicata a varie forme
di populismi. La ricetta originale era abbastanza
simile al nostro “fascismo di sinistra”, quello delle
origini di Benito Mussolini, incluso il
corporativismo. Tuttavia Peròn rimase più
ancorato a sinistra mentre Mussolini aveva
abbandonato rapidamente le sue aspirazioni
socialiste. I sindacati rimasero legati a Peròn, e lui
continuò a praticare un assistenzialismo di massa
a beneficio degli strati popolari. L’economia
argentina ebbe nuovi sprazzi di prosperità, legati
alle alterne vicende dei mercati globali: per
esempio durante la seconda guerra mondiale
quando il crollo dei raccolti e varie forme di
embargo tra le nazioni in conflitto resero ancor
più indispensabile il “granaio” argentino.
L’Argentina è stata anche laboratorio di orrori
quasi inspiegabili. E’ difficile conciliare la
nazione di Borges e Cortazar, Gardel e Piazzolla,
la “Parigi sudamericana” che è Buenos Aires, con
la crudeltà dei generali golpisti guidati da Videla
e il dramma dei desaparecidos. Il peronismo è
rinato in varie forme, dopo la caduta di quella
dittatura criminale. Ha portato due volte alla
bancarotta sovrana. L’attuale presidente (di
origine italiana) Mauricio Macri ha cominciato a
voltare pagina, ma l’eredità del passato lo
costringe a gestire un’altra emergenza con l’aiuto
del Fmi. E’ un leader che sembra quasi aver
sbagliato i tempi: globalista, liberale moderato, in
un’epoca dove il mondo intero sembra più incline
a riscoprire il peronismo.

Focus
I PROSSIMI ANNI
Bofa Merrill Lynch ha identificato i cinque macro-temi che avranno la
maggior influenza sul mondo nei prossimi cinque anni, e li ha inseriti in un
voluminoso report di fine anno di oltre 200 pagine con 150 grafici e
tabelle, che A&F ha letto in anteprima: oltre al riscaldamento globale, ci
sono Big Data e intelligenza artificiale; veicoli elettrici e mobilità del
futuro; demografia (ogni secondo che passa cinque persone entrano
nella classe media e una sfugge dalla povertà); privacy e cyberthreats, le
minacce che subiamo, uomini e aziende, dalla pirateria informatica o
anche semplicemente dall’intrusione di estranei nella nostra vita privata
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il riscaldamento degli oceani
gradi centigradi

dollari. Senza rapide soluzioni si
ipotizzano inoltre “oltre 140 milioni di migranti per motivi legati al
clima entro il 2050”.
Se si considera che la Cina e gli
Usa sono responsabili di quasi la
metà delle emissioni di carbonio al
mondo è chiaro che senza uno sforzo delle superpotenze non si riuscirà a porre un freno al declino. Se ne
sono accorte anche le imprese:
una lettera appena inviata dal
World Economic Forum ai leader
mondiali riuniti in Polonia: oltre
50 ceo, da Ubs a Accenture, da Allianz a Bloomberg, chiedono ai governi nuovi strumenti per stimolare finanziamenti e investimenti a
basse emissioni di carbonio. Se
non basta immaginare le conseguenze ambientali, osservare gli
effetti diretti al portafoglio può
fornire un quadro immediato del
futuro: si passerà infatti, come sta
già accadendo, all’aumento dei
prezzi del cibo, dalle carni ai latticini, dal pollame al mais. In Europa, dove l’Ue ha già accettato di ridurre le emissioni dei veicoli del
30%, un report della Commissione Europea dice che con uno scenario sopra i 2 gradi si andrebbe
incontro a una produttività di lavoro diminuita del 10-15%. I decessi per le vittime di calore ogni anno sarebbero almeno 130mila, i
danni da inondazioni salirebbero
fino a 17,5 miliardi l’anno, aumenteranno la richiesta energetica per i
climatizzatori, le carenze idriche, i

costi alimentari. Con un’efficace riduzione dei combustibili fossili e
un cambio di mentalità nei trasporti, si potrebbe ridurre la spesa sanitaria pubblica di circa 6,3 miliardi
tra il 2018 e il 2030. I principali vettori economici indicano che la strada da seguire in maniera “rapida
ed efficace” è soprattutto ll’efficienza energetica e delle rinnovabili. Per Bank of America “possono
aiutarci a percorrere oltre l’80%
della via verso un riscaldamento inferiore a 2 gradi” e il mercato dell’energia pulita “può provvedere al
70-80% della capacità energetica
aggiuntiva al 2040”. Una transazione, quella per ridurre le emissioni,
che entro il 2040 richiederà secondo BofA “70mila miliardi di investimenti”.
In Italia, Coldiretti ipotizza costi, per l’economia nazionale, compresi tra 20 e 30 miliardi entro il
2030. Dei danni da climate change, dice un sondaggio della Bei, è
cosciente il 54% degli italiani, preoccupato di risentirne a livello finanziario. Meno chiare le soluzioni per contrastarlo. Una, prova a
fornirla l’analisi della Fondazione
Enel: se si seguisse davvero una
transazione verso veicoli a basse
emissioni nel 2030 i consumatori
risparmierebbero 917 euro all’anno, la transazione aumenterà il Pil
di 2,396 miliardi e saranno creati
quasi 20mila posti di lavoro in più.
Ma bisogna agire in fretta.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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er la Costituzione i cittadini godono
tutti degli stessi diritti. L’applicazione
richiede che una collettività, con il suo
contratto sociale e le risorse di cui
dispone, definisca i diritti sociali di base, i livelli
essenziali delle prestazioni (Lep) da assicurare
a tutti. Con il federalismo fiscale è in base ai Lep e
alla capacità fiscale di ogni comune di coprirne i
costi, che si quantificano i trasferimenti tra chi ha
risorse in eccedenza e chi no: in Italia i Lep non
sono mai arrivati. Accantonando Costituzione,
solidarietà e buon senso ne abbiamo fatto
a meno. Risultato, per ciascun cittadino del Sud
non ci saranno risorse per gli asili nido, le scuole,
la sanità, il trasporto pubblico locale pari
a quelle di ciascun cittadino del Nord. Questo
federalismo fiscale perverso è stato costruito
in Parlamento, sono state coinvolte le regioni
e i comuni, ma nel processo il Sud è stato assente.
I suoi parlamentari hanno disertato le riunioni,
i sindaci hanno taciuto, i presidenti
di regione non lo hanno difeso. Se cerchiamo le
ragioni del voto del 4 marzo questa è una.
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