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19-01-18
Cereali, cresce l’import nei primi 10 mesi: +1,7% le quantità e +2,8%
i valori
S.Mar.
I dati forniti dall’Anacer registrano un contestuale calo dell’export: 458mila t (-11,2%) le quantità e - 52,2 milioni (-1,8%) i valori

Le importazioni in Italia nel settore dei cereali, semi oleosi e farine proteiche nei primi dieci mesi del 2018, sono
aumentate nelle quantità di 286mila tonnellate (+1,7%) e nei valori di 125,2 milioni (+2,8%) rispetto allo stesso
periodo dell'anno precedente. Lo fa sapere Anacer, l'Associazione nazionale cerealisti. Nel comparto dei cereali in
granella, che rappresenta circa il 66% del settore, si registra la riduzione dell'import di grano duro (-392.000 t), di orzo
(-146mila t) e di altri cereali minori (-21.700 t), a fronte di un aumento degli arrivi di grano tenero (+377.000 t), mais
(+182mila t) e avena (+9.200 t), per un saldo di +9.200 t (+0,1%). Nel settore dei semi e farine risultano in calo le
importazioni di farine proteiche vegetali (-17.800 t. pari a -0,7%), ed in aumento le importazioni di semi oleosi
(+173mila t, +10,7%, di cui +136.000 t di semi di soia e +23.400 t di semi di colza). Le importazioni di riso
(considerato nel complesso tra risone, semigreggio, lavorato e rotture di riso) diminuiscono di 51.600 tonnellate (26,3%).
com-sma
Esportazioni
Le esportazioni dall'Italia dei principali prodotti del settore nei primi 10 mesi del 2018 sono risultate in diminuzione
nelle quantità di 458mila t (-11,2%) e nei valori di 52,2 milioni (-1,8%), rispetto allo stesso periodo del 2017.In calo
soprattutto le esportazioni dei cereali in granella (-438mila t, di cui -333mila t di grano duro) e riso (-24mila t
considerato nel complesso tra lavorato, semigreggio e rotture di riso). In aumento invece le vendite all'estero di farina di
grano tenero (+12,2%), semola di grano duro (+13,9%) e mangimi a base di cereali (+15,3%). In lieve incremento
anche l'export di pasta alimentare (+0,4%), in particolare quella destinata ai Paesi extra-Ue.
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Cereali. Import al +1,7% ed export al -11,2%
(ma -1,8% in valore): ecco come sono andati i
primi dieci mesi del 2018 secondo Anacer
Le importazioni in Italia nel settore dei cereali, semi oleosi e farine proteiche nei primi 10
mesi del 2018 sono aumentate nelle quantità di 286.000 tonnellate (+1,7%) e nei valori di
125,2 milioni di Euro (+2,8%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel comparto
dei cereali in granella – fa sapere Anacer -, che rappresenta circa il 66% del settore, si registra
la riduzione dell’import di grano duro (-392.000 t), di orzo (-146.000 t) e di altri cereali
minori (-21.700 t), a fronte di un aumento degli arrivi di grano tenero (+377.000 t), mais
(+182.000 t) e avena (+9.200 t), per un saldo di +9.200 t (+0,1%). Nel settore dei semi e farine
risultano in calo le importazioni di farine proteiche vegetali (-17.800 t. pari a -0,7%), ed in
aumento le importazioni di semi oleosi (+173.000 t, +10,7%, di cui +136.000 t di semi di soia
e +23.400 t di semi di colza). Le importazioni di riso (considerato nel complesso tra risone,
semigreggio, lavorato e rotture di riso) diminuiscono di 51.600 tonnellate (-26,3%)
Le esportazioni dall’Italia dei principali prodotti del settore nei primi 10 mesi del 2018 sono
risultate in diminuzione nelle quantità di 458.000 t (-11,2%) e nei valori di 52,2 milioni di
Euro (-1,8%) rispetto allo stesso periodo del 2017. In calo soprattutto le esportazioni dei
cereali in granella (-438.000 t, di cui -333.000 t di grano duro) e riso (-24.000 t considerato
nel complesso tra lavorato, semigreggio e rotture di riso). In aumento invece le vendite
all’estero di farina di grano tenero (+12,2%), semola di grano duro (+13,9%) e mangimi a
base di cereali (+15,3%). In lieve incremento anche l’export di pasta alimentare (+0,4%), in
particolare quella destinata ai Paesi extra-UE.
I movimenti valutari relativi all’import/export del settore cerealicolo hanno comportato nei primi dieci mesi del 2018 un
esborso di valuta pari a 4.578,0 milioni di Euro (4.452,8 nel 2017) ed introiti per 2.809,1 milioni di Euro (2.861,3 nel
2017). Pertanto il saldo valutario netto è pari a -1.768,9 milioni di Euro, contro -1.591,5 milioni di Euro nel 2017.

19-01-18

Commercio: Bruxelles chiede il mandato a
negoziare con gli Usa ma senza agricoltura
A.P.S.

La proposta dell’esecutivo Ue agli Stati membri: abolire i dazi
che ostacolano lo scambio di beni industriali con l'esclusione
dei prodotti agricoli che invece Trump vorrebbe inserire nel
negoziato

Un mandato negoziale alla Commissione per un accordo commerciale con gli Stati Uniti “strettamente” volto ad abolire
i dazi che ostacolano lo scambio di beni industriali e con l'esclusione dei prodotti agricoli, e un accordo separato sulla
valutazione di conformità che contribuirebbe all'eliminazione delle barriere non tariffarie permettendo alle imprese di
dimostrare più facilmente che i loro prodotti rispondono alle esigenze tecniche europee e americane. Questa la proposta
formale dell'esecutivo Ue agli Stati membri. Motivo: provare a smuovere l'amministrazione Trump rispettando punto
per punto l'accordo raggiunto in estate dal presidente della Commissione Juncker e il presidente Usa Trump. La strada
per un accordo con gli Usa è tutta in salita: l'amministrazione Trump infatti vuole mettere sul tavolo del negoziato
anche l'agricoltura.
Nel mandato negoziale è scritto che «potranno essere tenute in conto sensibilità particolari su certi prodotti» per cui «la
Ue è pronta a tener conto di potenziali sensibilità Usa per certi prodotti del settore automobilistico». Il portavoce di
Malmstroem ha precisato che il negoziato riguarda «tutti i prodotti industriali inclusi le auto se gli Usa mostra
sensibilità in tal senso per un particolare prodotto auto, crediamo che i negziatori ne terranno conto per trovare le
soluzioni appropriate». Nella dichiarazione comune Juncker-Trump di luglio veniva invece indicato che Ue e Usa
convenivano «di collaborare per abolire tutti i dazi, le barriere e le sovvenzioni sui prodotti industriali diversi dalle
automobili» oltrechè di “lavorare per ridurre le barriere e aumentare gli scambi nei servizi e nei settori chimico,
farmaceutico, medico e della soia”.
La commissaria al commercio Cecilia Malmstroem ha spiegato che «i nostri progetti di direttive per i negoziati si
iscrivono nel quadro della realizzazione della dichiarazione congiunta di Juncker e Trump e ho indicato chiaramente
agli Usa che la Ue è determinata a rispettare la propria parte».
La Ue ha già realizzato diversi aspetti della dichiarazione Ue-Usa. Nel secondo trimestre 208 le importazioni di
semi di soia americana da parte della Ue sono aumentate del 112% in rapporto allo stesso periodo l'anno prima.
Gli Stati Uniti sono ormai il principale fornitore europeo di semi di soia e saranno presto in grado di aumentare il loro

mercato in seguito alla decisione comunitaria di autorizzare l'uso dei semi di soia Usa nella produzione di biocarburanti.
Nel dicembre scorso, la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica in merito. In base alla valutazione
della Commissione, lo “U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol” presentato dagli esportatori di soia
statunitensi soddisfa i requisiti obbligatori di sostenibilità della normativa della Ue per l'utilizzo nei biocarburanti.
Con una quota di mercato del 75 % delle importazioni Ue di semi di soia, gli Stati Uniti rimangono il primo fornitore
dell'Europa. L'Europa, viceversa, resta di gran lunga la prima destinazione delle esportazioni di semi di soia statunitensi
(28 %), seguita da Argentina (10 %) e Messico (9 %). La Ue importa circa 14 milioni di tonnellate di semi di soia
all'anno come fonte di proteine per i mangimi animali, compresi quelli per pollame, suini e bovini, e per la produzione
di latte.
Inoltre la Commissione segnala che sono aumentate le importazioni di gas natural liquefatto dagli Usa a ottobre e
novembre scorsi. Ad agosto 2018, rispetto ad aprile 2016 le importazioni di gas naturale liquefatto statunitense dagli
Usa sono passate da quota zero a 2,8 miliardi di metri cubi. La Ue ha cofinanziato o si è impegnata a cofinanziare
progetti infrastrutturali per il gnl per un valore di oltre 638 milioni di euro. In aggiunta agli oltre 150 miliardi di metri
cubi di capacità inutilizzata di cui dispone, sta finanziando 14 progetti infrastrutturali per il gas naturale liquefatto, che
aumenteranno la capacità di altri 15 miliardi di metri cubi entro il 2021 e che - in presenza delle giuste condizioni di
mercato e di prezzi competitivi – “potrebbero assorbire le importazioni di gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti”.

