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Fao: +1,5% i prezzi delle commodity ad aprile
ai massimi da un anno, calano i cereali
A.R.

Le quotazioni restano mediamente inferiori del 2,3% su base annua. In recupero tutti i
comparti a eccezione di frumento e mais zavorrati dall'abbondanza di scorte per l'export

I prezzi globali dei prodotti agricoli sono aumentati dell'1,5% ad aprile, raggiungendo il livello più alto da quasi un
anno, spinti dai prezzi della carne e dei prodotti lattiero-caseari. Il Fao Food Price Index, che registra su base mensile i
cambiamenti dei prezzi internazionali delle principali commodity, ha registrato un valore di 170 punti ad aprile, un
aumento dell'1,5% rispetto a marzo, ma inferiore del 2,3% su base annua.
L'aumento ha coinvolto tutte le commodity monitorate, con l'eccezione dei cereali, i cui prezzi sono calati per il quarto
mese consecutivo a causa dell'ampia disponibilità di scorte per l'esportazione. L'Indice di settore è sceso del 2,8% ad
aprile, zavorrato da grano e mais, per i quali le prospettive di produzione sono positive, mentre le quotazioni del riso
sono rimaste sostanzialmente stabili.
Al contrario l'indice dei prodotti lattiero caseari è salito per il quarto mese consecutivo, segnando un aumento del 5,2%
rispetto a marzo. L'aumento – spiega la Fao – è dovuto alla robusta domanda internazionale, combinata con le
preoccupazioni per il clima secco in Oceania che potrebbe influenzare negativamente l'approvvigionamento.
I prezzi delle carni sono saliti mediamente del 3% su base mensile, sostenuti dal brusco aumento delle quotazioni
internazionali delle carni suine, dovuto al rafforzarsi della domanda di importazioni in Asia - soprattutto in Cina, dove il
rapido propagarsi della peste suina africana ha causato una drastica riduzione della produzione nazionale. In aumento
anche le quotazioni delle carni bovine, ovine e avicole.
L'indice dei prezzi degli oli vegetali è salito dello 0,9%. Le quotazioni dell'olio di palma sono rimbalzate a causa
dell'aumento della domanda globale e del calo delle scorte nei paesi esportatori, mentre i prezzi dell'olio di soia sono
cresciuti grazie alla robusta domanda interna negli Stati Uniti da parte sia del settore dei biocarburanti che di quello
alimentare.
Infine, il prezzo dello zucchero è cresciuto dello 0,8%, grazei soprattutto alla crescita dei prezzi del greggio, con gli alti
costi dell'energia che incoraggiano l'utilizzo di canna da zucchero per la produzione di etanolo ad uso interno in Brasile.
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Più zucchero e meno etanolo in Brasile,
crescono gli investimenti sulla soia
R.A.

Intanto in Francia l'organizzazione dei bieticoltori annuncia una proposta per acquistare
gli zuccherifici che la tedesca Sudzucker vuola smantellare

Il raccolto di canna da zucchero in Brasile dovrebbe ammontare a 616 milioni di tonnellate, in leggero calo (meno di un
punto percentuale) sulla campagna di commercializzazione 2018-2019, ma si produrrà più zucchero e meno etanolo.
Sono queste, in sintesi, le stime diffuse ieri dalla Conab, la struttura pubblica brasiliana competente per l'analisi dei
mercati agricoli. La riduzione della produzione complessiva di canna da zucchero è dovuta alla contrazione delle
superfici investite. Gli esperti della Conab hanno indicato che nello Stato di San Paolo, leader produttivo a livello
nazionale, le semine hanno fatto registrare una diminuzione di circa 180mila ettari a vantaggio degli investimenti a soia.
Secondo le stime della Conab, la produzione brasiliana di zucchero dovrebbe attestarsi a 32 milioni di tonnellate,
in aumento di circa il 10% sulla precedente annata. Con poco più di 30 miliardi di litri, per l'etanolo è stata prevista
una riduzione nell'ordine di otto punti percentuali sulla produzione record registrata nella campagna 2028-2019. Da
ricordare che il Brasile è il primo paese produttore ed esportatore di zucchero a livello mondiale; e il secondo per
quanto riguarda l'etanolo preceduto dagli Stati Uniti dove la principale materia prima agricola è rappresentata dal mais.
A livello mondiale, stando alle indicazioni diffuse dalla Fao, la produzione di zucchero dovrebbe far segnare una
contrazione, ma la disponibilità risulterà superiore ai consumi. Di conseguenza, non è attesa una ripresa delle
quotazioni.
Proseguono, intanto, in Francia le proteste dei bieticoltori per la chiusura di due unità produttive annunciata dal gruppo
tedesco Sudzucker, per ripianare i bilanci in profondo rosso. A livello europeo, la chiusura dovrebbe riguardare in tutto
cinque stabilimenti. Nei giorni scorsi, si è svolta una manifestazione davanti ai cancelli dell'ambasciata tedesca a Parigi.
I vertici della Cgb, l'organizzazione dei bieticoltori francesi, ha annunciato nell'occasione che il 15 maggio sarà
presentato un piano di acquisto dei due stabilimenti, che è stato già illustrato al governo di Parigi.
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Speciale Cereali ed Oleosi: i fondi scommettono sul ribasso!
Le posizioni ribassiste al CBOT raggiungono livelli da vero e proprio record, con la fornitura
abbondante e la guerra commerciale che pesano sulle quotazioni dei prodotti
Le scorte globali a livelli estremamente elevati, la tensione commerciale ed un calo della domanda hanno indotto
gli speculatori ad aumentare le posizioni ribassiste sul CBOT, che raggiungono livelli record, ed in questo contesto
un invertirsi di questa tendenza sembra decisamente improbabile.
Combinando le posizioni nette dei gestori sui prodotti scambiati presso il CBOT (Mais, Frumento, Soia, Farina di
Soia ed Olio di Soia) e quelli scambiati sulle piazze di Kansas City e Minneapolis (Frumento) possiamo osservare
che la net short position complessiva si attesta a quota 683501 lotti (futures ed opzioni combinati, dati con fonte
CFTC aggiornati al 30 aprile 2019) rispetto ai 656078 lotti della settimana precedente.

Il mercato deve fare i conti con tutta una serie di elementi negativi, tra cui annoveriamo
scorte di Mais e Soia a livelli elevati negli USA, un buon raccolto di Frumento, sempre
negli Stati Uniti, ed un aumento della concorrenza tra i principali fornitori mondiali dei
prodotti appena citati. Delude, inoltre, la richiesta di Soia in arrivo dalla Cina a causa
della pesante epidemia di peste suina africana che ha letteralmente abbattuto il numero di
capi allevati.

Gli operatori di settore confidavano in una risoluzione del conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina, un evento
che avrebbe potuto porre un freno al crollo dei prezzi, ma tali speranze sono state letteralmente spazzate via dalle
dichiarazioni rese dal presidente Donald Trump che, nel passato fine settimana, ha annunciato di voler al contrario
aumentare i dazi sulle importazioni di prodotti in arrivo dalla Cina; Pechino, tuttavia, non sembra essersi fatta
impressionare più di tanto dalle dichiarazioni di Trump, ed il vice premier cinese ha spiegato che stava
prendendo in considerazione l’idea di annullare una sua visita negli USA durante la quale i negoziati avrebbero
dovuto essere portati avanti.
Di rilievo anche le condizioni climatiche, con le forti e persistenti piogge che hanno interrotto le operazioni di semina
nella Corn Belt statunitense causando la comparsa di timori in relazione ad una possibile semina dello stesso inferiore
ai livelli previsti in precedenza.

Nella settimana terminata il 30 aprile 2019 hedge funds ed altri gestori hanno ridotto la short
net position sul Mais (CBOT) portandola ad un totale di 306699 lotti contro i 322215 lotti
della settimana precedente (futures ed opzioni combinati, dati con fonte CFTC).

Dall’altra parte della “barricata” troviamo i produttori, che hanno ridotto la net long position sul Mais portandola ad un
totale di 12527 lotti contro il record di 47097 lotti registrato nella passata settimana (futures ed opzioni combinati, dati
con fonte CFTC aggiornati al 30 aprile 2019). La struttura del COT Report sul Mais appena evidenziata lascia
intendere la presenza di un forte potenziale rialzista insito nel Mais nel caso in cui i gestori dovessero decidere di
coprire le posizioni short in essere.
Il clima eccessivamente umido che ha attinto la Corn Belt ha ritardato le operazioni di semina in alcuni stati chiave
come l’Illinois, e questo si è tradotto in un modesto rialzo nelle quotazioni del prodotto a cui hanno tuttavia fatto
seguito pesanti vendite all’inizio della settimana attuale (vedi grafico in prima pagina) .
Situazione opposta per la Soia, con la net short position detenuta dai gestori che sale ad un nuovo record di 148526 lotti
contro i 129566 lotti della passata settimana (futures ed opzioni combinati, dati con fonte CFTC aggiornati al 30 aprile
2019).
In un contesto analogo a quello del Mais, i produttori di Soia sono letteralmente colmi di prodotto e questo non sostiene
le quotazioni.

In aumento anche la net short position sul Frumento detenuta dai gestori, che, sul CBOT, sale ad 83502 lotti.

Fonte Reuters
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Festa d’Europa. Per Confeuro è necessario
ricostruire il Vecchio Continente partendo
dalla PAC
Il 9 Maggio è il giorno in cui si festeggia l’Europa. La data si rifà a quel giorno del 1950 in cui il politico francese,
Robert Schuman, presentò un piano per la cooperazione economica nel vecchio continente. Indubbiamente molte di
quelle speranze sono state disattese, ma questo – dichiara in una nota il presidente nazionale Confeuro, Andrea Michele
Tiso – non può e non deve mettere in alcun modo in discussione la bontà di quell’idea.
Come Confeuro – continua Tiso – siamo sempre stati europeisti e continuiamo a credere che sia solo attraverso il
riscatto del vecchio continente che possono trarre vantaggio i singoli Paesi. Per riuscire in questo obiettivo, però, serve
adottare una politica che agisca in maniera complessiva su un comparto di estrema importanza: serve una nuova Pac che
unisca i Paesi europei su un’idea di sviluppo condivisa.
Dalla discussione e dall’approvazione di una Politica Agricola Comune che premi gli agricoltori e non le multinazionali
dell’agroindustria e che valorizzi la biodiversità e le produzioni di qualità – prosegue Tiso – può prendere vita un nuovo
percorso di rilancio europeo; essenziale, non solo per una comune crescita economica, ma anche per preservare la pace
all’interno di un continente spesso vittima di lotte fratricide.
L’agricoltura e il bisogno di provvedere ai bisogni basilari dei cittadini – continua Tiso – possono essere lo strumento
attraverso il quale dar vita all’applicazione di nuovi modelli di crescita centrati sulla promozione del biologico,
sull’agroecologia e sulla sostenibilità ambientale; ed è per questo che la battaglia per una nuova Pac non va vista come
l’istanza di un settore, ma come una lotta fatta nell’interesse di tutti coloro che ancora credono e vogliono continuare a
credere nell’Europa.
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Riduzioni emissioni gas, le implicazioni di una scoperta genetica

Una scoperta genetica potrebbe aiutare a ridurre le emissioni di gas serra all’interno degli allevamenti. Lo rivela uno
studio pubblicato sulla rivista BMC Genomics dagli scienziati dell’International Center for Tropical Agriculture (Ciat)
di Cali (Colombia), secondo cui una pianta tropicale, chiamata Brachiaria, sarebbe in grado di limitare le emissioni di
sostanze inquinanti prodotte dai bovini e aumentare la produttività del bestiame.
Gli autori spiegano che un recente studio ha rilevato che la Brachiaria humidicola, un'erba da foraggio resistente e
benefica per l’ambiente, può diminuire il protossido di azoto emesso dal suolo ricoperto dall’urina del bestiame.
Inoltre, gli stessi esperti del Ciat hanno identificato i meccanismi che l’erba tropicale utilizza per acquisire in modo
efficiente i nutrienti dal terreno. Tuttavia, i ricercatori precisano che il processo di riproduzione del vegetale è
complicato, richiede tempo ed è costoso.
Ma un aiuto potrebbe giungere dalla ricerca scientifica: la scoperta dei geni responsabili della riproduzione asessuata
del vegetale potrebbe aumentare la disponibilità di questa specie e i benefici che può offrire agli allevatori e
all'ambiente. Per ottenere questo risultato, gli autori hanno realizzato una mappa molecolare della Brachiaria
humidicola e individuato i geni responsabili del meccanismo riproduttivo asessuale della pianta. “L'obiettivo è quello di
ottenere un raccolto migliore che richieda meno tempo e meno soldi e di farlo più rapidamente – spiega Margaret
Worthington, che ha diretto lo studio -. L’impiego di questo marcatore molecolare aumenta le probabilità di trovare
quel raro vincitore”.
I ricercatori spiegano che la riproduzione asessuale attraverso i semi, chiamata apomissia, è fondamentale per lo
sviluppo di nuove varietà di colture che conservino le stesse caratteristiche da una generazione all'altra, mantenendo
tratti vantaggiosi come la tolleranza alla siccità o l’elevato valore nutrizionale. Le piante che si riproducono
sessualmente, invece, non trasmettono in modo affidabile i tratti desiderati alle generazioni successive.
Grazie al marcatore molecolare individuato, gli agricoltori potranno quindi eseguire un test rapido e poco costoso
sulle piante di Brachiaria, per scoprire se si riproducono attraverso l'apomissia. Dato che i risultati saranno disponibili in
un paio di settimane, i selezionatori dei vegetali avranno la possibilità di piantare solo quelle che si riproducono in
modo asessuale e che hanno la capacità di rendere gli allevamenti più produttivi e meno inquinanti. Secondo gli autori,
la scoperta genetica potrebbe quindi consentire di accelerare lo sviluppo di foraggi capaci di contribuire a ridurre le
emissioni di gas serra e di rendere gli allevamenti più eco-efficienti.
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Edgar Zambrano è stato
arrestato dai servizi segreti.
Poiché si era rifiutato di
scendere dall’auto, il veicolo è
stato portato via con dentro il
parlamentare da un’autogru

Il governo libico di Fayez alSerraj ha chiesto a 40 imprese
straniere - tra cui la francese
Total - di rinnovare le proprie
licenze entro tre mesi, per poter
continuare a operare in Libia.
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Dazi, Trump tratta con Pechino
Resta la minaccia del 25% da oggi
STATI UNITI-CINA

Mentre scatta una nuova
tranche di tariffe, Pechino
cerca il riavvicinamento
Pesano ancora sui mercati
le tensioni commerciali
tra i due giganti economici
Riccardo Barlaam
Dal nostro corrispondente
NEW YORK

«Chi è prudente sarà vittorioso».
Nell’Arte della Guerra, antico manoscritto di arte militare, Sun Tzu duemila e cinquecento anni fa insegnava la resilienza, capacità di resistere
alle avversità per vincere i conflitti.
In queste ore il vice premier cinese
Liu He è a Washington per portare
avanti i negoziati commerciali con
gli Stati Uniti. Tutto negli ultimi
giorni dice che sarà molto complesso giungere a un accordo. Forse impossibile. Eppure nonostante le minacce di dazi l’uomo di fiducia del
presidente Xi Jinping, l’economista
67enne Liu, il più americano tra i
leader cinesi, apertamente riformista, con un master ad Harvard, quello che lo stesso Trump definisce «un
grande uomo», assieme alla delegazione cinese ha deciso di partire per
tentare ancora l’intesa.
Alla mezzanotte e un minuto di
venerdì, entrano in vigore gli aumenti dei dazi americani dal 10 al
25% su 200 miliardi di prodotti cinesi: pesca, carne e alimentare, chimica, metalli, pelletteria, plastiche
e gomma. Pechino è pronta a rispondere con i suoi contro-dazi.
Trump ha detto di aver ricevuto
«una bella lettera da Xi». Nelle
prossime ore gli telefonerà.
Al centro dello scontro ci sono
due punti sui quali i cinesi non arretrano: la tutela delle proprietà intellettuale e gli aiuti pubblici alle aziende cinesi. La bozza del documento di
accordo ha sei memorandum d’intesa su agricoltura, barriere non tariffarie, proprietà intellettuale, servizi
finanziari, trasferimento di tecnologie e stabilizzazione valutaria. I cinesi hanno offerto di acquistare
1.200 miliardi di dollari di prodotti
made in Usa nei prossimi sei anni
per azzerare il disavanzo. L’accordo
fino a pochi giorni fa sembrava vicino, con una convergenza sul 90%
dei punti del documento. Al termine

del decimo round negoziale a Pechino, la scorsa settimana, gli Stati
Uniti hanno cambiato atteggiamento. Il capo delegazione Robert Lighthizer ha accusato i cinesi di aver
fatto passi indietro.
Trump domenica ha twittato dei
negoziati che procedono troppo lentamente annunciando l’aumento
dei dazi. Sui mercati finanziari globali si sono scatenate le vendite, con
i listini ai minimi da 5 settimane.
Anche ieri giornata di passione. Con
tutte le borse europee negative
(-1,8% Milano). Al termine di una
settimana da dimenticare: -3,25%
Dow Jones, -3,8% Nasdaq, -3% S&P
500 e addirittura -4,03% Euro Stoxx
e -5,5% Shanghai, dalla chiusura di
venerdì 3 maggio.
Le prossime ore diranno come andrà a finire questa partita a poker.
Per la Cina abituata a guardare lontano nulla è cambiato. Come ha detto
il portavoce del ministro del Commercio Gao Geng «la Cina è impegnata risolvere le dispute commerciali, a mantenere le sue promesse e
niente è cambiato». Pechino però è
pronta a rispondere alle tariffe americane per «salvaguardare i suoi legittimi diritti e interessi».
Sul tema della proprietà intellettuale mercoledì il Congresso americano ha pubblicato un rapporto intitolato “How chinese companies
facilitate technology transfer from
the United States”. Nel report viene
evidenziato come la Cina in questi
anni abbia fallito nella protezione
dei diritti di proprietà intellettuale
e nella protezione degli investitori
americani. Secondo lo studio il governo cinese ha permesso e favorito
il trasferimento forzato delle tecnologie e il cyber spionaggio. Il caso
Huawei è la punta di diamante. La
Cina ha sempre rispedito al mittente le accuse «non ragionevoli e non
basate sui fatti». Ma a Washington
la percezione è diversa.
Ieri è arrivato l’ennesimo schiaffo.
Per timore di spionaggio la Federal
Communications Commission ha
negato a China Mobile l’accesso al
mercato americano. Decisione presa
all’unanimità. La Fcc è convinta che
l’azienda di tlc, controllata dal governo, rappresenti un rischio per la sicurezza nazionale. «Il governo cinese ha spiegato il presidente Ajit Pai - potrebbe usare China Mobile per trarre
vantaggio della nostra rete telefonica
per raccogliere intelligence contro le
agenzie del governo americano e altri target. È un rischio inaccettabile».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DEBITO AMERICANO
DOMANDA INFERIORE ALLE ATTESE

AFP

Al bando. Le autorità americane hanno negato a China Mobile l’autorizzazione a operare sul territorio Usa
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Il renminbi scivola ai minimi
da gennaio rispetto al dollaro
La flessione potrebbe
alimentare le tensioni
tra le due potenze
Gianluca Di Donfrancesco
Le tensioni commerciali tra Stati
Uniti e Cina mandano in picchiata il
renminbi, che ieri ha lasciato sul
terreno lo 0,8% nei confronti della
moneta Usa, a un soffio da quota 6,9
yuan per dollaro. Si tratta del minimo da gennaio.
Gli investitori non hanno aspettato l’entrata in vigore dei dazi (vale
a dire dell’aumento dal 10 al 25%
delle tariffe Usa su 200 miliardi di
beni made in China) per incorporarne gli effetti nelle quotazioni delle monete. «Il cambio yuan-dollaro
è uno dei migliori strumenti di misura delle preoccupazioni dei mercati per le tensioni commerciali», fa
notare Piotr Matys, di Rabobank.
La flessione potrebbe essere solo l’inizio di una caduta più acuta.

Per Tao Wang, capo-economista
per la Cina di Ubs, c’è da aspettarsi
che il cambio scivoli verso quota 7
yuan per un dollaro. Soglia che potrebbe essere sfondata, secondo
Philip Wee di Dbs Bank, che vede
il cambio a quota 7,2.
Alimentata dallo scontro in atto
tra Washington e Pechino, la debo-
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lezza dello yuan potrebbe a sua volta diventare fonte di tensione, se la
Casa Bianca la interpreterà come
una mossa di Pechino per assorbire
gli extra dazi sulle merci cinesi e sostenerne l’export. Accusa, quella di
manipolare la moneta, ripetutamente formulata dall’Amministrazione Trump (e non solo).
«Non credo che il Governo cinese
userà lo yuan come un’arma», afferma Ray Jian di Amundi asset management. D’altra parte, aggiunge
l’analista, l’escalation sui dazi mette
«naturalmente sotto pressione lo
yuan e non credo che Pechino sarà
disposta a spendere troppo per contrastare questa flessione naturale».
Pechino, tuttavia, non può
nemmeno permettersi una “crisi”
valutaria con possibile contagio
sul sistema finanziario, come sottolinea Gao Qi, di Scotiabank. Ieri,
le Borse cinesi sono cadute ai minimi da 11 settimane: Hong Kong
ha perso il 2,4%, Shanghai l’1,5% e
Shenzhen l’1,3%.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cina alla finestra
nell’ultima asta dei titoli
di Stato Usa decennali
Che cosa ha spinto Donald Trump ad abbassare
radicalmente i toni dello scontro con la Cina? In
poco più di 48 ore, il presidente americano ha
sostituito la minaccia di nuovi dazi con l’apertura a
un possibile accordo con Pechino entro la prossima
settimana, cogliendo di sorpresa sia la diplomazia
internazionale che l’intera comunità finanziaria
americana e mondiale. Trump ha detto ieri ai
giornalisti che è stata una lettera conciliante del
presidente cinese Xi ad aver riaperto la strada verso
l’intesa, ma sui mercati finanziari gira invece una
spiegazione del tutto diversa: non la lettera, ma un
messaggio ben più chiaro e forte spedito da
Pechino sul mercato americano dei Titoli di Stato.
Prima dell’apertura fatta ieri a sorpresa da Trump,
la Casa Bianca aveva seguito quasi con “terrore”
l’esito disastroso di ben due aste consecutive di
Titoli di Stato: quella del 7 maggio (il giorno dopo
l’annuncio di nuovi dazi da parte di Trump)
quando il Tesoro ha chiuso con un fiasco il
collocamento di 38 miliardi di titoli a 3
anni, e quella dell’8 maggio su 27 miliardi
di dollari di bond decennali.
Secondo gli operatori, entrambe le aste
hanno segnato la peggiore perfomance dei
T-bond americani degli ultimi anni: il
decennale è stato collocato con un
rendimento del 2,479% rispetto al previsto
2,46%, segnando il più elevato balzo in
punti base dall’agosto 2016, mentre il bond
triennale ha registrato non solo il peggior
rapporto Bid-to-cover (2,17 rispetto al 2,55
precedente), ma soprattutto un crollo
Delusione. Il
verticale degli acquisti sul mercato
segretario
indiretto, dove il Governo cinese è da
americano
sempre il più grande acquirente di bond
al Tesoro
sovrani americani. Tensioni passeggere?
Steve Mnuchin
Niente affatto: dal mercato, in entrambe le
aste, era sparita non solo la Cina, ma tutte le
autorità finanziarie dei paesi su cui la Cina esercita
tradizionalmente un dominio politico. Basti
pensare che i dealer sono stati costretti a detenere il
35,2% delle emissioni, quasi il doppio del 19,6% delle
aste di aprile, e il più alto dall'aprile 2018.
Che dire? I cinesi non parlano molto, ma quando
vogliono si fanno capire molto bene: se Pechino
voleva inviare un messaggio di avviso agli Stati
Uniti sulle conseguenze finanziarie di una guerra
commerciale a colpi di dazi e insulti, è chiaramente
riuscita nel suo obiettivo. Donald Trump ha
abbassato ieri i toni contro i cinesi usando a
pretesto la lettera di Xi, e anche il mercato ha subito
cambiato rotta: la Borsa ha ripreso quota e il
rendimento del titolo di riferimento del Tesoro
degli Stati Uniti a 10 anni è risceso al 2,460%. Non
solo. Il differenziale di rendimento tra i titoli di
stato statunitensi a tre mesi e i bond a 10 anni si è
ridotto a 3 punti base, rispetto ai 15 punti base di
alcune settimane fa. Lo spread è diventato per la
prima volta negativo a fine marzo, spaventando gli
investitori che lo hanno interpretato come una
recessione. Sui mercati, il commento è stato
unanime: se la Cina è tornata a comprare T-bond,
vuol dire che l’accordo è nell’interesse di Trump.
Altro che volo verso la qualità...
—Alessandro Plateroti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi compra il debito statunitense

AL VIA I COLLOQUI CON WASHINGTON

La Ue teme il negoziato con tariffe già in vigore
Trump potrebbe alzare
le tariffe sull’import
di auto entro il 18 maggio
Beda Romano
Dal nostro inviato
SIBIU

È con impegno, ma anche realismo
che le autorità comunitarie stanno
affrontando il negoziato con gli Stati
Uniti in vista di un accordo commerciale in campo industriale. I ripetuti
screzi tra Pechino e Washington fanno temere che anche con Bruxelles la
Casa Bianca possa usare con la controparte europea la stessa strategia
segnata da numerosi tira-e-molla.
Peraltro, entro il 18 maggio, l’amministrazione Trump deve decidere se

adottare o meno dazi nel settore automobilistico.
Nel luglio dell’anno scorso,
Washington e Bruxelles si sono messi d’accordo per negoziare un accordo in campo industriale, includendo
le certificazioni di conformità, ma
escludendo i prodotti agricoli e gli
appalti pubblici. L’obiettivo europeo
è di scongiurare una guerra commerciale con gli Stati Uniti. Nel frattempo, Washington sta negoziando
con la Cina: le difficili trattative sono
segnate da segnali distensivi e improvvisi nervosismi.
Questa settimana una delegazione di funzionari europei si è recata
a Washington per discutere di cooperazione regolamentare e preparare un prossimo incontro più politico
tra la commissaria al commercio Cecilia Malmström e la sua controparte

americana Robert Lighthizer. Nuovi
incontri tecnici sono già previsti la
settimana prossima, questa volta
dedicati alla riforma dell’Organizzazione mondiale del Commercio,
così come l’interscambio di gas liquefatto e di soia.
I contatti giungono mentre il presidente Donald Trump ha tempo fino al 18 maggio per introdurre dazi
sulle auto importate negli Stati Uniti. In teoria le stesse trattative commerciali sono state iniziate per
scongiurare nuove tariffe, ma la Casa Bianca è diventata imprevedibile.
Anzi, usa la propria imprevedibilità
per destabilizzare la sua controparte. Pur di scongiurare tensioni con
Washington, Bruxelles ha ricordato
di recente l’aumento dell’export
americano verso l’Europa, in particolare di gas liquefatto.

I Ventotto sono impegnati a
strappare una intesa, anche per rafforzare il quadro multilaterale a cui
tengono molto. Si dichiarano negoziatori agguerriti quando si tratta di
difendere le proprie posizioni.
Guardano con attenzione alle trattative tra Washington e Pechino,
anche per capire le mosse americane. Al tempo stesso, ammettono che
se gli Stati Uniti riuscissero a strappare alla Cina nuovi impegni sul rispetto del copyright intellettuale e
tecnologico, ciò sarebbe di beneficio
anche per l’Unione.
All’inizio di questa settimana, durante una conferenza stampa a Bruxelles, il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker
aveva detto di «avere fiducia nel presidente americano». Ciò detto, riferendosi ai colloqui tra Cina e Stati

I principali detentori esteri di titoli di Stato Usa
Valori in miliardi di dollari al febbraio 2019

Uniti, aveva anche avvertito: «Se gli
investitori avessero il sentimento
che i problemi non possono essere
risolti rapidamente, investimenti sarebbero a rischio sui due lati dell’Atlantico e anche altrove nel mondo».
A proposito dei rapporti con gli
Stati Uniti, il premier lussemburghese Xavier Bettel ha spiegato da
Sibiu che uno dei compiti del prossimo presidente della Commissione
europea «sarà di creare ponti tra i
continenti» per meglio gestire la
globalizzazione. Secondo l’ultimo
rapporto di Oxford Economics, le
guerre commerciali restano il maggiore rischio per l’economia mondiale. Un manager su cinque interpellato dal centro-studi ritiene una
recessione negli Stati Uniti il secondo rischio più importante.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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225,9
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2.451,0
Altri

Fonte: Tesoro Usa, Federal Reserve

274,1
Irlanda

210,1

Isole Cayman

202,4
Hong Kong

tifiche. «Noi siamo datori di lavoro e
non bisogna sottovalutare che le decisioni e le normative hanno un impatto
sulle aziende e sulle loro persone».
Con una produzione a valore di 56
miliardi di euro, l’Italia è il terzo produttore chimico europeo, con una quota
del 10%, e l’undicesimo nel mondo. Gli
addetti sono invece 110mila (270mila
quelli complessivamente generati), secondo l’opuscolo sull’industria chimica
in cifre, e sono 3.500 quelli che, dopo la
direttiva Ue sulla plastica monouso, sono a rischio nel nostro paese, soprattutto al sud. I chimici sono convinti dell’importanza di rafforzare e consolida-

lega per l’Europa e presidente del Cefic,
Daniele Ferrari, aggiunge che «la legislazione europea non solo deve armonizzare le regole nazionali ma deve essere basata sulla scienza, essere meno
avversa al rischio e deve agevolare l’innovazione. Le leggi europee dovrebbero quindi essere sempre valutate, nella
loro fase di elaborazione, in base a questo principio di innovazione ovverosia
in base agli effetti che hanno sulla capacità di sviluppare nuovi prodotti. Purtroppo non è stato sempre il caso nel
corso di questi ultimi cinque anni».
Per poter davvero incidere sull’insieme delle politiche europee, i chimici

nale ossia una vice-presidenza per la
strategia industriale alla guida di un
team di Commissari che comprenda
gli attuali portafogli competitività, ricerca, innovazione e concorrenza,
energia, commercio. «Questa nuova
figura dovrebbe partecipare attivamente ai dibattiti riguardanti l’azione
per il clima, l’ambiente e l’educazione,
definendo obiettivi il più possibile
condivisi tra Istituzioni, cittadini e imprese», spiega Lamberti.
Nell’attrezzarsi per le sfide geopolitiche ed economiche, il rafforzamento del mercato unico diventa una
priorità. «Il mercato unico, fonda-

sta uno dei maggiori successi della Ue pea, conclude Ferrari, «non esiste un
- osserva Lamberti -: ha alimentato la futuro per le nostre imprese. L’Unione
crescita, stimolato l’occupazione e va riformata ma non abolita o distrutta.
semplificato l’attività delle imprese. È La preoccupante tendenza verso la rifondamentale rafforzarlo, rimuovenDatanazionalizzazione delle politiche codo le molte barriere ancora esistenti munitarie soprattutto in ambito ame incentivando l’armonizzazione del- bientale e di salute pubblica, non ci trova d’accordo. Ancora peggio, in alcuni
la regolamentazione».
Pagina
Da oltre 20 anni i chimici hanno una casi i governi nazionali anticipano le
delegazione a Bruxelless - Federchimi- misure europee - è il caso dei divieti
ca è stata tra le prime realtà italiane, ad sulle microplastiche - dando vita ad
iscriversi al registro di trasparenzaFoglio
per una serie innumerevole di norme dii lobbisti nel 2008 - che segue l’evolver- verse tra loro che mettono a rischio la
si delle politiche europee ed è un punto libera circolazione dei beni, dei servizi,
di incontro e di dialogo tra le istanze del dei capitali e delle persone».
nostro sistema produttivo e i decisori
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Stop al glifosato per l’ortofrutta a marchio Coop
ALIMENTARE

Entro 3 anni tutti prodotti
green privi del pesticida
Si comincia dalle ciliegie
Micaela Cappellini
Coop dice stop al glifosato nella frutta
e nella verdura. Si comincia dalle ciliegie, per arrivare nel giro di tre anni a
eliminare completamente questo - e
altri tre fra i pesticidi più diffusi - da
tutte e 35 le famiglie di prodotti ortofrutticoli a marchio Coop venduti in
tutti i suoi 1.100 punti vendita.
Un’operazione su vastissima scala:
ogni anno con il marchio Coop si vendono oltre 100mila tonnellate di frutta e verdura, più meno un terzo di tutta quella che viene venduta nei supermercati Coop, per un totale di 325 milioni di euro di valore.
Il primo annuncio agli operatori di
questa campagna avverrà oggi a Rimini,nel’ultima giornata di Macfrut,
la fiera internazionale dell’ortofrutta.
Ma il vero calcio di inizio sarà più

avanti questo mese, con l’arrivo nei
supermercati delle prime ciliegie
completamente libere dai quattro pesticidi. Entro la fine del 2019 Coop
conta già di allargare il paniere ad almeno 15 colture, tra cui i meloni, l’uva
e le clementine.
Per poter dire no ai pesticidi - sulla
base del principio di precauzione - bisogna sostituire i vecchi ritrovati della
chimica con le tecnologie più innovative dell’agricoltura di precisione:
droni, sensori per la mappatura dei
terreni, software per calibrare interventi mirati di difesa delle colture. Per
tutto questo servono investimenti nei
campi, e per Coop non è stato semplice convincere tutti e 116 i suoi fornitori
- per un totale di oltre 7mila aziende
agricole - a sposare la nuova campagna: «Così, abbiamo deciso di aiutarli
in questa transizione - spiega il presidente di Coop Italia, Marco Pedroni mettendo a disposizione la nostra
consulenza tecnica e aiutandoli a contrattare con le banche finanziamenti
agevolati. In alcuni casi particolari, arrivereno anche a garantire una deroga
iniziale all’uso di questi quattro pesticidi, ma mai superiore ai tre anni. Che

MARKA

Pesticidi a pioggia. L’agricoltura di precisione consente di ridurne l’uso

sono anche il tempo necessario, secondo gli studi che abbiamo fatto, per
veder ripagati questi investimenti». E
in termini di costi? «Coop riconoscerà
ai fornitori qualcosa in più in termini
di remunerazione - dice Pedroni -

quanto ancora non sono in grado di
dirlo, ma non sarà molto diverso dalla
campagna contro l’uso sistematico
degli antibiotici negli allevamenti: in
quel caso, abbiamo calcolato per noi
un impatto iniziale tra il 5 e l’8% sui
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costi di produzione. Il nostro impegno sarà quello di non scaricare questo impatto sui clienti finali, o quanto
meno di farlo solo in minima parte: il
concetto di sostenibilità non ha senso,
se ricade addosso ai consumatori».
Nel panorma italiano, Coop è
l’unica, tra i player della Gdo, ad aver
annunciato una campagna così ambiziosa. Più avanzata anche rispetto
alle iniziative di parecchie grandi
aziende, non fosse altro che per vastità di scala. Coop non è nuova, a
questi scatti in avanti: in passato ha
già detto no agli Ogm, all’olio di palma, e da ultimo all’uso diffuso e sistematico degli antibiotici negli allevamenti. Il primo sasso contro il glifosato lo aveva scagliato già nel 1993,
quando raccolse un milione di firme
per la riduzione dei pesticidi in agricoltura. Ventisei anni dopo, il ciclo si
è chiuso: «Facciamo questa battaglia
perchè crediamo in un principio - dice il presidente Pedroni - le nostre
campagne ci danno un vantaggio reputazionale, ma non necessariamente si traducono in un aumento delle
vendite per quei prodotti».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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