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RAPPORTO CDP EXPORT 2019: "AGRIFOOD TRAINA MADE IN
ITALY" SOTTOLINEA GIANSANTI (CONFAGRI)
4486 - roma (agra press) - "l'agrifood traina l'export del made in italy, intercettando una domanda estera di prodotti
agroalimentari in crescita, nonostante le criticita' e le tensioni commerciali internazionali in atto; le nostre imprese
agroalimentari dovranno essere supportate ad ampliare, a diversificare l'offerta e ad individuare nuovi mercati di
collocamento", sottolinea il presidente di confagricoltura massimiliano GIANSANTI, in relazione a quanto indicato dal
"rapporto export 2019" di sace simest (gruppo cassa depositi e prestiti) - precisa la confagricoltura - presentato a milano.
"il 'rapporto export' prevede, per il 2019, una crescita delle esportazioni dell'agrifood italiano del 3,8%, trainata
dall'aumento della domanda estera di prodotti agroalimentari; pone in evidenza pure le criticita' dell'agroalimentare sul
mercato globale, derivanti dal rischio di una hard brexit, dalle sanzioni russe ancora in vigore e dalle tensioni commerciali
tra stati uniti da un lato e cina e ue dall'altro; pero' l'ue si sta muovendo per sviluppare il potenziale in altri importanti
mercati, in questo senso vanno, ad esempio, gli accordi commerciali che ha stipulato con giappone e canada; ulteriori
opportunita' andranno ricercate in cina e piu' in generale nel continente asiatico, a condizione che vengano rimosse pure
le barriere non tariffarie che frenano il nostro export", ricorda la confagricoltura. "concordo con la lettura di sace simest
della situazione in atto; i prodotti agroalimentari sono un potente motore per l'aumento delle esportazioni complessive,
dovute alla capacita' delle nostre imprese e all'alta reputazione che hanno i prodotti italiani in termini di qualita'", osserva
GIANSANTI, aggiungendo che "le incertezze e le tensioni sul mercato globale non devono scoraggiare la propensione
imprenditoriale all'export, che pero' andra' sostenuta dagli accordi bilaterali dell'unione europea (se garantiranno
condizioni di reciprocita' e standard produttivi europei), dalle politiche nazionali di sostegno, dal potenziamento delle
infrastrutture e dall'innovazione". "i risultati dell'export agroalimentare, gia' positivi ed incoraggianti, potrebbero essere
maggiori se migliorasse l'integrazione di filiera e se crescesse l'export di prodotti agricoli che invece marca il passo,
come ha sottolineato anche sace simest, per la riduzione delle vendite in diversi comparti, come frutta, carni, ortaggi e
legumi, cereali; arrivare nel giro di pochi anni a 50 miliardi di export agroalimentare e' un risultato alla portata del
sistema", conclude GIANSANTI. 30:05:19/15:07

CARRA' (ENTE RISI) ANNUNCIA TERZO
FORUM EUROPEO SU RISO
4440 - milano (agra press) - "la campagna elettorale e' finita e questo e' il momento di augurare buon lavoro ai neoeletti,
dal governatore del piemonte alberto CIRIO ai nuovi eurodeputati: e' il momento di fare squadra per difendere con
intelligenza e lungimiranza il made in italy, riso italiano compreso", dichiara paolo CARRA', presidente dell'ente risi, che
ricorda come in questi anni la filiera risicola abbia "sperimentato l'importanza di lavorare insieme, portando a casa la
clausola di salvaguardia grazie al sostegno di tante forze politiche. in quella battaglia abbiamo avuto dalla nostra parte
anche numerosi eurodeputati che hanno partecipato al secondo forum europeo sul riso, tenutosi a bruxelles nel gennaio
2018". "vogliamo incontrarli quanto prima per proseguire il nostro lavoro in europa, a tutela delle produzioni di qualita' e
del reddito agricolo. per questo motivo - spiega CARRA' - l'ente nazionale risi organizzera', nuovamente a bruxelles, il
terzo forum europeo sul riso nel corso del quale sottolineeremo alcune priorita'" sia a livello dei rapporti dell'ue con i
paesi terzi, sia per quel che riguarda le regole del mercato interno sia a livello nazionale. piu' particolari qui.
30:05:19/11:47

ASSITOL, PRONTO IL NUOVO MANUALE DI CORRETTA
PRASSI IGIENICA DEGLI OLI DI SEMI
4487 - roma (agra press) - assitol informa che e' stato approvato il nuovo manuale haccp che mette a sistema le buone
pratiche di corretta prassi igienica nel comparto degli oli di semi e dei prodotti da questi derivati, al fine di prevenire i
rischi da contaminazioni. il documento, che e' stato elaborato dall'associazione italiana dell'industria olearia, e' stato
validato dal ministero della salute. "l'obiettivo e' sostenere le imprese del settore nella loro attivita'", spiega carlo
TAMPIERI, presidente del gruppo oli di semi di assitol. "il manuale vuole inserirsi nel percorso strategico che punta sulla
produzione certificata e tracciata per valorizzare la filiera", ricorda TAMPIERI. 30:05:19/11:59
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Anacer, attenzione a sostenibilità e filiera
controllata
Si è svolta l'assemblea nazionale dell'associazione cerealisti a Ravenna. Focus sul peso sempre
più preponderante dell'import: controlli in crescita. Continua la crescita dell'export di pasta

Trend dell’agroalimentare e nuove tecniche produttive per la sostenibilità e la qualità della filiera cerealicola sono
stati i punti chiave dell’Assemblea nazionale dell’Anacer (Associazione nazionale cerealisti) svoltasi a Ravenna il 24
maggio. Gli associati ad Anacer importano mediamente all’anno 20 milioni di tonnellate fra grano, mais, soia e altre
materie prime di derivazione cerealicola, per un controvalore di 9 miliardi di euro.
“Vogliamo capire l’evoluzione del mercato e le nuove tendenze commerciali sempre più imperniate su sostenibilità e
qualità – ha esordito durante l’assemblea il presidente di Anacer Carlo Licciardi – Con particolare riferimento a Ogm
e glifosato, esistono parametri entro i quali sono consentiti, ed è positivo che la ricerca stia facendo passi in avanti
nella sperimentazione di prodotti alternativi sostenibili nella lotta alle erbe infestanti. Dobbiamo essere in grado di
mettere a disposizione più informazioni scientifiche possibili ed essere il più trasparenti possibili su ciò che viene
importato, verificando la salubrità dei prodotti. In Italia i controlli sanitari vengono fatti seriamente e noi abbiamo
sempre collaborato. In questo modo il consumatore sarà aiutato a superare le diffidenze sui cereali importati”.
Roberto Milletti di Ismea ha illustrato i dati relativi all’import di cereali nel quinquennio 2012-2017. “In questo
arco temporale il peso del prodotto nazionale è sceso del 30% nel mais, del 21% nel frumento tenero, dell’11%
nell’orzo e del 4% nel frumento duro. Nel 2018 l’import di frumento tenero e duro e di mais si è aggirato intorno ai

2,5 miliardi di euro”.
“Se vogliamo continuare a esportare il made in Italy agroalimentare dobbiamo importare sempre più materia prima –
precisa Ivano Vacondio, presidente di Federalimentare – Con i consumi interni in calo, l’export, e soprattutto quello
agroalimentare, è decisivo per l’industria. All’estero godiamo di una grande considerazione e il made in Italy trionfa.
Il prodotto leader all’estero è la nostra pasta e in Italia prevalgono solo polemiche e disinformazione”.
Un ruolo decisivo è occupato anche dalle tecnologie produttive. “Il miglioramento genetico ha consentito finora di
tenere il passo dell’aumento della popolazione e dell’evoluzione della società – ha ricordato Silvio Salvi, professore
dell’Università di Bologna – il cambiamento climatico, di stile di vita e il degrado ambientale pongono nuove sfide. La
genomica e gli altri strumenti del Dna ricombinati offrono grandi opportunità. L’editing genomico è una tecnologia
per la modifica del Dna in maniera precisa ed efficiente, identica a quello che succede in natura”.
Infine, durante l’assemblea Anacer, sono stati illustrati i progetti di sviluppo del porto di Ravenna a sostegno della
movimentazione dei cereali. Lo scalo ravennate è tra i primi nel Mediterraneo per il traffico dei cereali.
“Stiamo appaltando lavori per 250 milioni di euro grazie al progetto Hub Portuale – ha spiegato Daniele Rossi,
presidente dell’Autorità di sistema portuale – un investimento che consentirà di avere 200 ettari di aree per la logistica
direttamente su banchine portuali e due scali merci a nord e a sud dello scalo marittimo. Ciò significa che saremo in
grado di movimentare i cereali con la celerità richiesta dal mercato”.
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Export, l'agroalimentare spinge la crescita
Rapporto Sace-Simest: seguono la farmaceutica,
abbigliamento e arredamento
MILANO - L'agroalimentare ma anche la farmaceutica e l'abbigliamento spingono la crescita dell'export italiano. E'
quanto emerge dal rapporto di Sace-Simest presentato a Milano. Dal punto di vista dei settori, le dinamiche attese per il
2019 indicano un "fenomeno di convergenza": rispetto allo scorso anno, in cui le differenze di crescita tra i settori erano
più marcate, nel 2019 i raggruppamenti cresceranno tutti a tassi compresi tra il 3,1% e il 3,8%.
Saranno i prodotti agroalimentari a spingere le nostre vendite all'estero nel 2019 (+3,8%), seguiti dai beni intermedi,
che grazie alla farmaceutica contribuiranno in maniera positiva alla dinamica delle nostre esportazioni (+3,6%), i beni
di consumo, con in prima linea abbigliamento e arredamento (+3,4%) e infine i beni di investimento, raggruppamento
che ha il maggior peso sul nostro export (40% del totale), che cresceranno a un ritmo leggermente inferiore rispetto agli
altri (+3,1%), complici l'incertezza globale e le difficoltà del settore automotive.
Nel 2019 in crescita del 3,4%
Dopo aver chiuso un 2018 con aumento del 3,1%, l'export italiano è pronto a proseguire il suo cammino a un passo
analogo anche nel prossimo futuro, con previsioni di crescita al 3,4% per il 2019, che saliranno al 4,3% medio annuo
nel triennio successivo 2020-2022. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto sull'export realizzato dal polo Sace Simest
"Export Karma: il futuro delle imprese italiane passa ancora per i mercati esteri" presentato in Borsa a Milano. Giunto
quest'anno alla sua tredicesima edizione, lo studio vede ancora una volta confermato il ruolo cruciale dell'export per
l'economia nazionale e tratto distintivo del fare impresa in Italia. A questo ritmo, le vendite estere di beni italiani prosegue il rapporto - arriveranno a toccare il valore di 500 miliardi nel 2020, superando i 540 miliardi nel 2022. In
crescita anche l'export di servizi, che entro il 2022 dovrebbe superare quota 120 miliardi di euro.
Con dazi effetto riduzione 0,2%
Gli effetti di un'escalation protezionistica portata avanti dagli Stati Uniti potrebbero essere significativi sia per le
economie più direttamente coinvolte, sia a livello globale, in considerazione degli impatti sulla fiducia degli operatori e
sulle catene del valore. Se gli Usa decidessero, nel corso del 2019, di imporre un dazio del 25% su tutti i prodotti
provenienti da Pechino e sulle importazioni di autoveicoli dal mondo, le ripercussioni negative si estenderebbero a
"macchia d'olio sull'intero sistema del commercio internazionale". In caso di una simile escalation, le esportazioni
italiane di beni verso il mondo aumenterebbero più lentamente (-0,2 punti percentuali nel 2019 e -0,6% nel 2020), con
impatti ancora più marcati per le nostre vendite verso gli Stati Uniti (-0,7% nel 2019, -1,1% nel 2020). A questo vanno
aggiunti gli effetti di ulteriore rallentamento che una simile escalation potrebbe avere sull'economia cinese. Questo
aggraverebbe ulteriormente l'impatto sulle esportazioni italiane di beni complessive, le quali sarebbero inferiori di 0,8%
nel 2019 e 1,7% nel 2020. Infine non è da sottovalutare l'eventuale rallentamento della Germania, prima geografia di
destinazione delle nostre merci e, più in generale, un'economia strettamente connessa a quella italiana.
Confagri, agrifood è traino ora sostenere le imprese
"L'agrifood traina l'export del made in Italy, intercettando una domanda estera di prodotti agroalimentari in crescita,
nonostante le criticità e le tensioni commerciali internazionali in atto; le nostre imprese agroalimentari dovranno essere
supportate ad ampliare e diversificare l'offerta e ad individuare nuovi mercati di collocamento". Lo sottolinea il
presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, in merito alla presentazione del Rapporto Export 2019 di SaceSimest. "I prodotti agroalimentari - osserva Giansanti - sono un potente motore per l'aumento delle esportazioni
complessive dovute alla capacità delle nostre imprese e all'alta reputazione che hanno i prodotti italiani in termini di
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Maltempo, corsa alle semine con l'arrivo del
sole
Coldiretti: cambio stagione è atteso per le necessarie
operazioni colturali
ROMA - Con l'arrivo del sole nelle campagne è corsa alle semine primaverili di mais, soia,
leguminose e patate, ma anche ai trapianti di pomodoro e melone, per recuperare il tempo perduto a
causa del maltempo senza tregua nel mese di maggio. E' quanto afferma la Coldiretti nel
sottolineare che il cambio di stagione è atteso per poter entrare finalmente nei terreni per effettuare
le necessarie operazioni colturali.
"Una occasione anche per verificare le perdite e limitare i danni in una situazione in cui - sottolinea
la Coldiretti - rischia di andare perso un frutto su quattro, dalle ciliegie alle pere, dalle albicocche
alle pesche. Si punta inoltre alla raccolta del foraggio da destinare all'alimentazione degli animali
ma la svolta meteo è importante - continua la Coldiretti - anche per le api in sofferenza con la
produzione di miele praticamente azzerata dal maltempo che ha compromesso molte fioriture e
impedito la raccolta del nettare".
"L'anomalia climatica, che si è manifestata anche con temporali violenti e grandine, ha colpito
l'Italia - sottolinea la Coldiretti - in un momento particolarmente delicato per l'agricoltura con le
semine, le verdure e gli ortaggi in campo e le piante che iniziano a fare i primi frutti". "Il risultato conclude la Coldiretti - è una perdita da 14 miliardi di euro in un decennio per l'agricoltura italiana,
tra danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne e perdite della produzione agricola
nazionale".
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Lactalis-Nuova Castelli, Andrea Illy:
«L'alleanza Italia-Francia? Sopravvivenza»
S. Mar.

Il presidente di Altagamma durante la presentazione del libro
«I talenti del fare» alla Camera: «Se non vogliamo essere
schiacciati dai colossi Usa e Cina dobbiamo metterci insieme»

«Viviamo in un momento in cui non vale più la regola del multilateralismo della globalizzazione, ma contano di
più le regole dell'unitaleralismo. In questo processo è in corso una battaglia tra due pesi massimi, Usa e Cina, e
nessuno di questi due ha interesse che l'Europa sia forte: se non vogliamo essere schiacciati, dobbiamo metterci
insieme. Quindi evviva questa storica alleanza tra la Francia e l'Italia». Così Andrea Illy, presidente della
fondazione Altagamma, in merito all'acquisizione di Nuova Castelli da parte della francese Lactalis. «Negli stessi giorni
c'è stato l'accordo Fca-Renault, un accordo alla pari in cui, però, c'è un azionista di riferimento italiano molto forte,
mentre dall'altra parte c'è solo un azionariato pubblico. Quindi è sempre di più un gioco di squadra - ribadisco italiano che penso sia uno dei pochi modi per innalzare la competitività del nostro Paese e dell'Europa tutta intera», ha
proseguito Illy. «Il sodalizio italo-francese o franco-italiano esiste ancora prima della nascita dei due Paesi», ha
concluso.
Ieri sera in una nota il gruppo Lactalis Italia Srl ha annunciato di aver raggiunto l'accordo per l'acquisizione dell'intero
capitale sociale della Nuova Castelli S.p.A, detenuto, per circa l'80%, dal fondo di investimento inglese Chartherhouse
Capital Partner. Nuova Castelli - produttrice e distributrice di numerosi prodotti della tradizione casearia italiana come
parmigiano reggiano, la mozzarella di bufala campana e il gorgonzola - opera con 13 siti di produzione in Italia e 3
all'estero e nel 2018 ha realizzato un fatturato di 460 milioni di euro, dei quali circa il 70% grazie all'esportazione. I
brand più conosciuti all'interno del portfolio sono Castelli, Mandara e Alival.
Lactalis, si legge nella nota, accresce la sua posizione in Italia con una organizzazione di oltre 5.500 collaboratori e 29
siti di produzione.
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COSA C’È DIETRO I SEQUESTRI DI RISO?
L'applicazione del regolamento europeo sull'Haccp e i magazzini degli agricoltori: un caso di cortocircuito tra legge e
realtà
Stanno moltiplicandosi i casi di sequestro di magazzini aziendali che non rispettano i requisiti previsti dal
regolamento 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari (sistema Haccp). La normativa è complessa ma c’è la
sensazione di trovarsi di fronte a un eccesso di zelo delle forze dell’ordine, che si traduce in un’inutile vessazione delle
imprese. Non a caso, i sequestri si concludono sovente con il dissequestro, non appena si è appurato che l’impresa,
inizialmente accusata di aver mal conservato il risone, in realtà ha svolto tutte le operazioni necessarie e la materia
prima non presenta infezioni batteriche né aflatossine o altri difetti dannosi per la salute. Anche su questi esami, poi, ci
sarebbe da ridire, perché le aflatossine vengono segnalate dalla grana gialla, danneggiata da calore: il limite di legge è
0.05% e se si va oltre la partita è incommerciabile. Ma per saperlo non servono analisi costose.

Cos’è la contaminazione
Quel che ci preme rilevare è che per il legislatore europeo, la “contaminazione” non è un fatto formale che discende da
una inosservanza della legge, ma è sempre connessa alla «presenza o l’introduzione di un pericolo» per il consumatore.
L’osservanza della norma, pertanto, non si valuta – secondo l’intenzione del legislatore e il dettato – sul piano formale,
tant’è che il regolamento obbliga gli operatori del settore alimentare a proteggere gli alimenti «nella misura del
possibile». A maggior ragione quando hai a che fare con un cereale come il riso, che per essere consumato va sbramato:
la lolla, che è un materiale siliceo, lo protegge da eventuali contaminazioni.

Vita di campagna
Ma ipotizziamo il sequestro di un magazzino in seguito al ritrovamento, durante i controlli di routine, di escrementi di
topo, malgrado la regolare derattizzazione e piume di volatili. Non si tratta di situazioni marziane, sia perché i locali di
stoccaggio dei cereali allo stato grezzo possono essere vetusti, sia perché la materia prima non vi arriva da un
laboratorio: il riso cresce in risaia e quando viene mietuto si porta appresso i resti biologici degli uccelli che lo hanno
sorvolato e degli animali che lo mangiano, topi compresi. Stando ai dati di cronaca, dunque, le forze dell’ordine, nel
momento in cui applicano in modo restrittivo il regolamento 852 e mettono i sigilli – in qualche caso denunciando il
titolare – inquadrano dei “reati” che fanno sgranare gli occhi a chi conosce il mondo agricolo. Tuttavia, la questione va
affrontata non sul piano del buon senso, come verrebbe spontaneo fare, ma in punto di diritto.

Mancano i manuali
Su tale piano, va detto che la norma riguarda tutte le imprese, comprese quelle agricole, ma il regolamento stesso
riconosce che «l‘applicazione dei principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP)
alla produzione primaria non è ancora praticabile su base generalizzata». Mancano, è il caso di ricordarlo, i manuali che
lo renderebbero possibile. Mancano forse perché il legislatore nazionale e l’esecutivo sanno che non si può applicare al
magazzino agricolo la stessa normativa che vale per un magazzino industriale o un locale della ristorazione.

Ciò che dice il regolamento
In secondo luogo, il regolamento chiede di «tenere puliti tutti gli impianti utilizzati per la produzione primaria e le
operazioni associate» ma non in modo generico: si riferisce esplicitamente agli operatori del settore alimentare «che
allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale», ai quali richiede di pulire i
locali «utilizzati per immagazzinare e manipolare i mangimi e, ove necessario dopo la pulizia, disinfettarli in modo
adeguato». Un’attenzione che riguarda però l’allevamento, perché più esposto ai rischi rispetto ad un magazzino di
cereali. Autore: Paolo Viana

qualità. Le incertezze e le tensioni sul mercato globale non devono scoraggiare la propensione imprenditoriale
all'export, che però andrà sostenuta dagli accordi bilaterali dell'Unione europea, dalle politiche nazionali di sostegno,
dal potenziamento delle infrastrutture e dall'innovazione". Il presidente, infine osserva, che "i risultati dell'export
agroalimentare potrebbero essere maggiori se migliorasse l'integrazione di filiera e se crescessero le vendite dei prodotti
agricoli che invece marca il passo; questo per la riduzione delle vendite in diversi comparti come frutta, carni, ortaggi e
legumi, cereali. Arrivare nel giro di pochi anni a 50 miliardi di export agroalimentare è un risultato alla portata del
sistema".
Mattioli, sostegno a Made Italy diventi strutturale
"Per ridurre l'incertezza bisogna valorizzare le cose fatte bene negli ultimi anni. L'ho detto lo scorso anno e lo ribadisco
anche questo, bisogna rafforzare le misure per il made in Italy". Lo ha detto Licia Mattioli, vicepresidente per
l'internazionalizzazione di Confindustria, intervenendo alla presentazione del Rapporto Export 2019 di Sace Simest a
Milano. "Il fatto - ha aggiunto - che i fondi per il Piano Straordinario di Promozione del Made in Italy siano stati
confermati va nella giusta direzione, ma proprio per l'importanza che rivestono chiediamo che diventino una misura
strutturale e non straordinaria nell'agenda governativa e che si continui a lavorare per rafforzare la crescita delle imprese
con una struttura manageriale all'altezza di intercettare le opportunità sui mercati globali". "Per vincere sui mercati
internazionali - ha proseguito Mattioli - è necessario puntare alla digitalizzazione della manifattura, la leva che può
consentire maggiormente alle imprese di modificare il proprio Dna per essere più competitive. Dobbiamo, come
Europa, essere leader nell'offerta di tecnologie per la trasformazione digitale dell'industria, cosa possibile con una
politica industriale a favore di investimenti in tecnologie, un più stretto legame con il mondo della ricerca, la
formazione e l'aggiornamento continuo delle competenze".
Quintieri (Sace),da nostre imprese offerta di qualità
"L'export italiano ha sempre dimostrato di avere le risorse giuste per affrontare congiunture avverse e complessità e
anche questa fase non fa eccezione". Lo afferma il Presidente di Sace, Beniamino Quintieri, commentando i dati
sull'export. "Le nostre imprese esportatrici - aggiunge - stanno raccogliendo i frutti di un lavoro di riposizionamento
verso un'offerta di sempre più alta qualità, fattore che ci contraddistingue sui mercati esteri e che è strategico in questa
congiuntura perché ci mette, almeno in parte, al riparo dalle conseguenze dirette di dinamiche quali la guerra
commerciale. Questa la direzione per rafforzare la nostra competitività, che deve essere valorizzata tramite strategie che
aiutino le nostre imprese a espandere e diversificare i propri mercati di riferimento, raggiugendo quote sempre maggiori
e all'altezza del proprio potenziale. Un percorso da compiere consapevoli che l'export è la vocazione e il motore
dell'Italia".
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«Grano e prodotti bio soffrono»

Troppo freddo e molta pioggia. Berti (Cia): «Già numerosi danni»
di CARLO BARONI

L’INVERNO a maggio non piace agli agricoltori. Le piogge ben
vengano. Ma troppe e troppo a
lungo possono mettere a rischio
produzioni significative che già faticano a farsi valere sul mercato.
Vento, acquazzoni e grandine
hanno fatto danni anche ingenti a
seconda delle zona.
«Diciamo che cereali e vigneti sono a rischio peronospora – dice
Stefano Berti, direttore della Confederazione Italiana Agricoltori

PAGARE
«E tra le viti sono iniziati
dei trattamenti che già
comportano delle spese...»
della Provincia di Pisa –. Umidità
e temperature che si vanno alzando favoriscono fenomeni fungini
che diventano ancora più preoccupanti nel settore bio». E qui, in
Valdera, il biologico avanza: siamo già al 30 % dell’agricoltura. «Il
grano ha mostrato i primi segni
di sofferenza – aggiunge Berti –.
Noi abbiamo già ricevuto segnalazioni. Tra le viti sono già iniziati i
trattamenti che comportano anche un aumento delle spese. teniamo conto che i cereali, in particolare, sono un segmento che deve
fare i conti con un mercato molto
penalizzante, E teniamo conto
che l’annata agraria per la nostra

MOMENTO IMPORTANTE
Alcuni contadini mentre raccolgono il grano
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Focus

Parla Berti
«Dobbiamo fare i conti con il
clima mentre le nostre
aziende stanno già pagando
un prezzo molto alto alle
difficoltà di stare sul
mercato»

zona si è chiusa complessivamente con un segno meno del 15%».
L’agricoltura ha un peso nell’economia pisana: Le aziende sono oltre 3mila 800 (il 60% tra Valdera e
Valdarno) di cui il 60% interessate al cerealicolo.
«L’AGRICOLTURA, ormai, sa
bene che deve fare i conti con il
meteo pazzo – spiega Fabrizio Filippi (presidente regionale Coldiretti). Perché il meteo sta imponendo un cambio importante della vita e dell’organizzazione del
mondo agricolo sia in termini tecnici che di costi: pensiamo alle assicurazioni sul raccolto, ai trattamenti che sono necessari. Diciamo, relativamente a questo periodo, che il nostro territorio, a differenza di quelli di altre regioni italiane, ha limitato i danni. Il maltempo qui da noi ha colpito soprattutto viti e orticole, danneggiate in prevalenza dalla grandine». Qualche danno è arrivato anche dalle gelate, un po’ a macchia
di leopardo. A livello regionale la
primo conto parla di 10 milioni
di euro di danni da maltempo. Oggi alla mezzanotte scade il termine per segnalare i danni tramite la
modalità telematica su Artea.
A temperature e piogge si uniscono poi rischi ai quali le colture e
le aziende sono esposte da tempo
– e non sono mancate polemiche
– come i danni da parte degli ungulati. A livello regionale sono stati conteggiati danni per milioni.
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Parla Filippi
«L’agricoltura deve
adeguare modelli
organizzativi e strumenti al
meteo pazzo: pensiamo ad
esempio alle assicurazioni.
Crescono i costi»

o al massimo lunedì, il cda del
gruppo francese potrebbe
dare un via libera preliminare
alla proposta di fusione.

l’Agcom entro luglio prospetterà
due scenari per Telecom. Che al cda
del primo agosto punta a chiudere
la rete unica con Open Fiber.

—Servizi a pagina 14

del Pil
ardi»

AGR O IN DU ST R IA
GOVERNANCE

Bonifiche Ferraresi,
De Benedetti esce
e vende a Vecchioni

ruttori italiani

previsti dividendi già dal 2020. Se
riusciamo a tenere aperti i cantieri
l’impatto sarà per 500 mila posti di
lavoro, con un contributo al Pil dello
0,2-0,3% su base annua.
Manca l’accordo sulla governance.
L’ad sarà espresso da Salini. È vero che
Cdp vuole esprimere un presidente
forte?
La volontà di tutti i soggetti coinvolti è
quella di fare un’operazione di mercato. Anche la governance dovrà essere di
mercato, perché altrimenti sarebbe
bocciata dagli investitori. C’è grande
disponibilità di tutti a ragionare per
raggiungere il migliore assetto.
Quando si chiude?
Sugli aspetti fondamentali siamo in fase avanzata e direi che bastano pochi
giorni. I passaggi formali nei cda sono
previsti tra un mese.

Riassetto azionario in Bonifiche Ferraresi. Federico
Vecchioni, amministratore delegato di BF Spa,
gruppo agroindustriale quotato alla Borsa di Milano
sul Mta, ha acquistato il 5,13% delle azioni da Per
Spa, veicolo che fa capo a Carlo De Benedetti.
L’operazione è stata condotta in parte direttamente da Federico Vecchioni e dalla famiglia Antolini e in parte tramite Arum Srl, veicolo che vede come
azionisti gli stessi Federico Vecchioni e la famiglia
Antolini, entrambi soci direttamente ed indirettamente di BF Spa.
L’operazione, che ha un controvalore di circa 24
milioni di euro, è stata finanziata pressoché integralmente da Banca Intesa Sanpaolo e coordinata,
per gli aspetti legali, dagli avvocati dello studio legale Grimaldi.
Contestualmente PER Spa ha anche ceduto un’ulteriore quota del capitale sociale di BF Spa pari all’1,03% al fondo Jci Capital Limited. L’iniziativa dell’amministratore delegato Vecchioni nascerebbe
dalla convinzione del valore industriale che il progetto BF Spa esprime e potrà esprimere
tenuto conto delle scelte strategiche che il
gruppo ha intrapreso. Inoltre sarebbe intenzione di Vecchioni di procedere alla
LA QUOTA
AZIONARIA
completa acquisizione diretta o indiretta
Di BF Spa facente
del restante 3,29% della quota di Per Spa
capo
nei prossimi mesi.
a Carlo De
Il gruppo BF Spa vede tra i suoi azioniBenedetti che è
sti investitori istituzionali, istituti di crefinita nelle mani di
dito e imprenditori privati. La società è
Federico Veccioni
in particolare attiva, attraverso le sue
e della famiglia
controllate, in tutti i comparti della filieAntolini. Un altro
ra agroindustriale italiana: dalla selezio1,03% è andato
a Jci Capital
ne, lavorazione e commercializzazione
delle sementi (attraverso la Società Italiana Sementi), alla proprietà dei terreni dai quali
si ricavano prodotti agricoli 100% Made in Italy
(attraverso Bonifiche Ferraresi Società Agricola,
la più grande azienda agricola italiana per superficie agricola utilizzata), alla loro trasformazione
e commercializzazione attraverso un proprio
marchio di distribuzione (Le Stagioni d’Italia)
oppure in partnership con le più importanti catene della grande distribuzione operanti in Italia.
La società è anche presente nel mercato dei servizi a favore degli operatori agricoli (attraverso Ibf
Servizi in partnership con ISMEA, ente finanziario del Mipaaf).
La società agricola conta inoltre ad oggi un patrimonio di circa 6.500 ettari, area in virtù della quale
è appunto il primo proprietario terriero in Italia. I
terreni di Bonifiche Ferraresi, sono destinati a coltivazioni di riso, mais, grano duro e tenero, orzo, barbabietole da zucchero, erba medica, soia, orticole,
piante officinali e frutta. La tenuta di Arborea è l’ultimo acquisto della società, presente, oltre che in
Emilia Romagna, anche in Toscana.
—Carlo Festa
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FTSE MIB
FTSE Italia All Share
FTSE Italia Mid Cap
FTSE Italia Star

19.947,920
21.855,690
36.090,200
34.153,560

%

-0,26
-0,18
0,36
0,19

IL CASO
di Rodolfo Parietti
Milano

issare con troppa intensità l’andamento del Pil
Usa può essere distraente. C’è un numero, in questo
caso il +3,1% del primo trimestre, che seppur rivisto al ribasso dal 3,2% della prima stima
tiene ancora in piedi la retorica
trumpiana del «Make America
Great Again». La realtà, invece,
non è tutta rose e fiori. Le prime crepe aperte dal lungo, e ancora irrisolto, atto di forza sul
commercio con la Cina, spuntano infatti proprio sotto la crosta
del dato complessivo del prodotto lordo: i profitti aziendali
prima delle imposte sono diminuiti del 2,8% rispetto al trimestre precedente, il calo maggiore dal 2015, e sono aumentati
del 3,1% rispetto a un anno prima, minimo dal 2017.
Un andamento legato anche
all’ormai esaurito effetto della
rivoluzione fiscale voluta dalla
Casa Bianca che, in prospettiva, sembra destinato a peggiorare se non verrà presto posta
la parola fine alla trade war
con Pechino. Ma già da oggi la
ricerca dell’utile perduto costituisce un
grosso problema per
chi ha debiti. E la Corporate America ne ha
un mare: sfiorano i
10mila miliardi di dollari, un valore superiore a quello toccato
durante la crisi delle
dotcom e dei mutui
subprime. E un motivo c’è: i tassi, rimasti
a lungo a zero o vicino a zero per effetto dello Zirp
varato dalla Fed durante la
Grande recessione, rendevano
conveniente indebitarsi. Magari per finanziare operazioni di
buyback, buone per inflazionare i titoli quotati e per continuare a pagare ricchi dividendi e
bonus. Ma non solo. L’aspetto
più allarmante è che i prestiti a
leva, quelli che offrono una minore protezione per i finanziatori e gli investitori, superano i
1.150 miliardi. L’importo è doppio rispetto solo a cinque anni
fa e va raffrontato con i 600 miliardi toccati all’apice della
sbornia del «mutuo per tutti».
Ci sarebbe già di che preoccuparsi se non fosse che i debiti contrassegnati con la tripla
B, cioè a un passo dal livello
spazzatura, sono saliti dal 2007
del 400%, sfiorando i 3mila miliardi. Basterebbe il declassamento del 50% di questi bond
per trascinare quasi 1.500 miliardi di obbligazioni nel girone «junk», occupato ora da titoli per un controvalore di 1.250
miliardi. Una bocciatura che
obbligherebbe hedge fund e
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1) Restart
2) Reno De Medici
3) Stefanel
4) Garofalo Health Care
5) Leonardo

0,405
0,616
0,112
4,040
9,786

5,74
5,66
4,67
4,53
3,82
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LUCI E OMBRE NEL PRIMO TRIMESTRE

L’America cresce del 3,1%
ma i dazi iniziano a far male
Gli utili aziendali scesi del 2,8%, calo più forte dal 2015
È allarme debito: i bond con tripla B a 3mila miliardi
I numeri

300
In miliardi di dollari, è il controvalore delle merci cinesi
che Trump ha minacciato di
tassare con nuovi dazi

6,1%

fondi pensioni con portafogli
investment grade a sbarazzarsene. Sempre che vi sia qualcuno
disposto a comprarseli. In caso
contrario, il rischio è che si inneschi una crisi di liquidità.
Sono nodi che potrebbero venire al pettine in caso di recessione. L’andamento del Pil fra
gennaio e marzo sembra dire
che siano lontani anni luce da
un evento recessivo, ma l’inversione della curva dei rendimen-

ti tra i T-Bond a tre e quelli a 10
anni può - come già capitato essere l’incipit di un’altra storia. Qualche analista, infatti, teme un forte calo della crescita
già nel secondo trimestre (at-

torno all’1% o inferiore) proprio per effetto della guerra tariffaria con Pechino; e addirittura una contrazione nel terzo,
in caso di fiammata dell’inflazione derivante dall’aumento

ALTRI NODI

LE STIME DEGLI ANALISTI

I prestiti senza garanzie La trade war potrebbe
a 1.150 miliardi, il doppio causare a fine settembre
dell’era subprime
una crescita negativa

L’agenzia di rating Fitch ha
abbassato le stime di crescita sulla Cina al 6,1%, sia nel
2019 sia nel 2020

Americano
Inglese
Svizzero
Giapponese
Australiano
Canadese
Danese

1,113
0,882
1,123
122,100
1,610
1,503
7,469

-0,20
-0,05
0,10
0,16
-0,11
-0,24
-

dei prezzi indotto sempre dai
dazi. A quel punto, la Fed si
troverebbe di fronte al dilemma se intervenire con un taglio
dei tassi per combattere la recessione, o se restare ferma
sperando che la minaccia inflazionistica si allontani.
La prima opzione è quella
per cui Trump va facendo pressione da mesi, e che ha già indotto il capo della banca centrale Usa, Jerome Powell, a sospendere dallo scorso dicembre le strette monetarie. I mercati puntano su due tagli dei
tassi entro fine anno. In caso di
crisi seria, potrebbero però
non bastare. Rispetto al 2008,
la banca centrale Usa è in una
posizione molto più scomoda:
i tassi non sono al 5%, il bilancio non è attorno ai 900 miliardi (sfiora i 4mila miliardi) e la
crescita è la metà rispetto a
quelle che avevano preceduto
le precedenti recessioni. E le
imprese sono molto più indebitate.

BOLSONARO NON BASTA

Il Brasile trema:
torna lo spettro
della recessione

215mila
Le richieste settimanali di
sussidi di disoccupazione negli Usa sono aumentate di
3mila unità a quota 215mila

Il Brasile torna a vedere lo
spettro della recessione da cui
era emerso due anni fa dopo
un biennio di grave crisi
economica. Il Pil è infatti calato
nel primo trimestre dello 0,2%
(dopo l’anemico +0,1% del
quarto trimestre 2018) e ha
riportato alla luce le
preoccupazioni sul futuro di un
Paese che aveva beneficiato di
un’ondata di ottimismo dopo
l’elezione del nuovo presidente
Bolsonaro (nella foto), salito al
potere sulla base di un’agenda
liberista salutata con forti
rialzi dagli indici azionari

PUGNO DURO Il presidente
degli Stati Uniti, Donald Trump

STRATEGIE DI MARKETING

SINERGIE

Il Sole24Ore si mette in onda Mondadori con McDonald’s
sforna panini GialloZafferano
con il telegiornale di Sky
L’accordo quinquennale aperto ad altri partners

La società Usa:«Ne venderemo 8 milioni in tre mesi»

Tre collegamenti giornalieri con Sky
per raccontare la giornata della finanza
e dei mercati. Questo il nocciolo dell’accordo tra Il Sole24 ore e Sky e che
si estenderà anche a Radio24,
che dovrebbe portare programmi radiofonici di successo in televisione. Il
Gruppo 24 Ore punta dunque a seguire le evoluzioni
del mercato uscendo dalla
sola carta stampata. L’accordo con Sky durerà cinque anni
e sarà aperto a sviluppi futuri non
ancora definiti. Lo ha detto l’ad del Sole24 Ore Giuseppe Cerbone che ieri,
insieme all’ad di Sky Italia, Andrea Zappia (nella foto) e ai direttori delle rispet-

Mondadori lancia il suo brand di
ricette online GialloZafferano nella cucina di McDonald’s per realizzare due
nuovi panini per la catena (600
negozi in tutta Italia) della nota hamburgheria Usa. Le
McChicken Variation hanno come base petti di pollo 100% nostrani, Provolone Valpadana Dop, Toma, zucchine grigliate e
salsa con pomodori secchi
della Puglia. Le nuove ricette
sono state create a quattro mani
dagli chef di GialloZafferano e di McDonald’s che conta di vendere, in tre
mesi, 8 milioni di panini. Per la società Usa si tratta di un’importante opera-

tive testate Fabio Tamburini e Giuseppe De Bellis hanno presentato l’intesa.
«Il mercato televisivo - ha detto Zappia
- e quello dell’informazione sono
attraversati da un cambiamento violento dettato da modelli di business che provano a distruggerne il valore
e dunque dobbiamo essere capaci di interpretare i
trend emergenti». L’accordo sarà aperto anche ad altri player e quindi potrebbe
rientrare anche Milano Finanza
che forniva i servizi finanziari a Sky. Da
sottolineare che Mf è legato a Cnbc, il
canale finanziario di Comcast che ha
acquisito recentemente Sky.
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zione. «Un connubio tra il gusto di
McDonald’s e le eccellenze italiane
che sono nell’expertise di GialloZafferano», ha detto l’ad di McDonald’s Italia, Mario Federico,
ricordando che ogni anno
vengono utilizzati 85mila
tonnellate di prodotti italiani per un milione di panini venduti ogni giorno
dall’hamburgheria in tutta Italia.
«Questo accordo è un modo significativo di fare nuova editoria grazie alla nostra capacità di cavalcare le innovazioni tecnologiche»,
ha sottolineato Ernesto Mauri (nella
foto), ad di Mondadori.

