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Guerra dei dazi Usa Cina, protestano gli agricoltori
statunitensi
Gli agricoltori e produttori degli Stati Uniti contro il presidente Trump. Il nuovo capitolo della guerra commerciale
tra Usa e Cina, con l’introduzione di ulteriori tariffe a partire da settembre, ha causato la reazione di alcune associazioni
di categoria, come riferisce FeedNavigator. Preoccupano in particolare gli effetti sul lungo periodo per il calo delle
esportazioni di soia verso la Cina e l’aumento dei dazi sui mangimi che provengono dal Paese asiatico.
Ad agosto il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato l’imposizione di tariffe pari al 10% su prodotti dal valore
pari a 300 miliardi di dollari e importati dalla Cina. Tra questi materie prime alimentari, ingredienti e sottoprodotti per
mangimi, semi di lino e di cotone, mangimi con latte e derivati e con uova, tra gli altri. Le nuove tariffe sono entrate in
vigore il primo settembre mentre sono state rinviate al 15 dicembre le novità relative ad alcune categorie di prodotti
come Pc e smartphone.
La mossa di Trump ha scatenato la reazione di Pechino. La Cina ha infatti annunciato l’incremento di tariffe dal 5% al
10% su un volume di 75 miliardi di dollari di valore di prodotti dagli Stati Uniti, inclusi soia e prodotti suinicoli.
Sul punto sono intervenute alcune organizzazioni come la National Farmers Union e l’American Soybean
Association. Jenny Hopkinson, rappresentante dell’unione degli agricoltori, ha manifestato forte preoccupazione per il
fatto che le aziende cinesi con legami con l’amministrazione statale non compreranno più prodotti statunitensi: “Non è
chiaro quando questa guerra commerciale si calmerà o in qualche modo finirà”, sono le sue parole riportate da
FeedNavigator.
Un settore in cui si stanno notando gli effetti di questa guerra commerciale è quello suinicolo con lo scoppio della
febbre suina africana e la Cina che si rivolgendo ad altri mercati acquistando sempre meno da quello statunitense, fa
notare la specialista. E le tensioni tra Usa e Cina sui dazi non farà altro che irrobustire i competitor degli Usa che,
incrementando la produzione per soddisfare le richieste cinesi, potranno aumentare l’export anche per altri Paesi. E il
problema si pone anche per Washington che deve trovare un sostituto al mercato di sbocco rappresentato dalla Cina.
Per Davie Stephens, presidente dell’American Soybean Association, il vero pericolo per i produttori di soia non è
l’aumento delle tariffe sulla merce venduta ma gli effetti nel lungo: i produttori “hanno prodotti invenduti dalla passata
stagione e nuove colture in campo con prospettive ridotte per le vendite in Cina”.
Nel 2018 meno di un quarto della soia statunitense è stato acquistato dalla Cina. “L’annuncio cinese che non comprerà
più prodotti agricoli dagli Stati Uniti è un duro colpo a migliaia di agricoltori e allevatori”, è la denuncia di Zippy
Duvall, presidente di American Farm Bureau Federation. “Gli economisti di Farm Bureau dicono che le esportazioni
verso la Cina sono diminuite di 1,3 miliardi di euro nella prima metà dell’anno. Ora siamo pronti a perdere un mercato
da 9,1 miliardi nel 2018”.
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MONCALVO: BASTA AGEVOLAZIONI AI
CAMBOGIANI
Il presidente di Coldiretti Piemonte alla giornata Sis di Granozzo con Monticello

Per Roberto Moncalvo “fondamentale tenete alta l’attenzione sulla trasparenza della filiera – allo scopo di valorizzare il
vero riso italiano – e arrivare a uno stop definitivo sulle importazioni agevolate dai PMA, Cambogia in testa!” Lo
dichiara il presidente di Coldiretti Piemonte in quest’intervista a Ezio Bosso, in cui getta lo sguardo anche sul futuro
del Psr piemontese. Moncalvo è stato ospite oggi della visita ai campi Sis di Granozzo con Monticello, in provincia di
Novara.

https://www.risoitaliano.eu/moncalvo-basta-agevolazioni-ai-cambogiani/
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FAO, prezzi alimentari mondiali in calo ad agosto
I prezzi del mais e del grano spingono l’indice FAO dei prezzi dei prodotti
alimentari al ribasso tra revisioni al rialzo per le prospettive di produzione
cerealicola mondiale
Ad agosto i prezzi globali dei prodotti alimentari sono diminuiti, trainati dalla brusca
diminuzione dei prezzi dei cereali di base e dello zucchero, secondo il rapporto pubblicato
ieri dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO).
L’Indice FAO dei prezzi dei prodotti alimentari, che misura le variazioni mensili dei prezzi
internazionali delle materie prime alimentari comunemente commercializzate, ad agosto
ha registrato un valore di 169,8 punti, un calo dell’1,1% rispetto a luglio, ma comunque in
aumento dell’1,1% rispetto ad agosto 2018.
L’Indice FAO dei prezzi dei cereali è sceso del 6,4% rispetto al mese precedente. I valori
del mais hanno subito un netto ribasso a causa dei raccolti di gran lunga superiori alle
previsioni negli Stati Uniti d’America, il più grande produttore ed esportatore di mais del
mondo. Anche i prezzi del grano hanno subito una forte pressione al ribasso, che riflette le
abbondanti disponibilità per l’esportazione, mentre quelli del riso sono aumentati a causa
di fattori stagionali e dei timori per gli effetti delle condizioni meteorologiche sulle
coltivazioni in Thailandia.
L’Indice FAO dei prezzi dello zucchero è sceso del 4.0% rispetto a luglio, soprattutto a
causa dell’indebolimento del Real Brasiliano e delle prospettive di maggiori spedizioni
dall’India e dal Messico.
Viceversa, ad agosto l’Indice FAO dei prezzi degli oli vegetali è salito del 5,9%, segnando
il livello più alto degli ultimi 11 mesi, dovuto alla ripresa della domanda mondiale di
importazioni di olio di palma e delle condizioni meteorologiche sfavorevoli nelle principali
aree di coltivazione in Indonesia. Anche i prezzi dell’olio di soia sono aumentati, in parte a
causa dei ridotti volumi di semi frantumati rispetto alle previsioni in Nord America.
Ad agosto l’Indice FAO dei prezzi della carne è salito dello 0,5%, un incremento del
12,3% rispetto al valore di inizio anno. L’incremento riflette l’aumento delle quotazioni
internazionali del prezzo della carne suina, sostenuto dalla forte domanda di importazioni
dalla Cina, dove la peste suina africana ha ridotto la produzione interna.

L’Indice FAO dei prezzi dei prodotti lattiero-caseari è salito dello 0,5% rispetto al valore
di luglio, invertendo i bruschi cali registrati nei due mesi precedenti con l’aumento delle
quotazioni del formaggio, del latte scremato in polvere e del latte intero in polvere.
Nuove previsioni per la produzione cerealicola mondiale
È stato inoltre pubblicato il nuovo Bollettino FAO sull’Offerta e Domanda di Cereali, nel
quale le previsioni di luglio per la produzione cerealicola mondiale sono state incrementate
di 22 milioni di tonnellate, portandole a 2.708 milioni – pari al 2,1% in più rispetto al 2018.
Le revisioni riflettono prevalentemente le incoraggianti previsioni per la produzione di
mais negli Stati Uniti. Nel frattempo la FAO ha abbassato le sue previsioni per la
produzione mondiale di grano nel 2019, a causa della ridotta produttività delle coltivazioni
nell’Unione Europea e nella Federazione Russa, che si prevede sarà comunque maggiore
del 5,0% rispetto al 2018. La previsione per la produzione mondiale di riso è stata rivista
da luglio a 517 milioni di tonnellate, alla pari del livello record dell’anno scorso, trainata
dagli aumenti in Cina e negli Stati Uniti.
Il consumo mondiale di cereali per l’anno prossimo dovrebbe raggiungere il nuovo
record di 2.715 milioni di tonnellate – sostenuto dal consumo di riso, che ha raggiunto il
massimo storico di 519 milioni di tonnellate – con un aumento pro capite di 0,5
chilogrammi rispetto all’anno scorso. Sono inoltre aumentate le previsioni del consumo di
grano, mais e orzo.
Le maggiori prospettive di raccolto indicano che le scorte mondiali di
cereali raggiungeranno gli 847 milioni di tonnellate entro la fine della stagione 2020, che
tuttavia rimarrebbero al di sotto dei livelli di apertura per circa 16 milioni di tonnellate. Negli
Stati Uniti si prevede un marcato accumulo delle scorte di mais, mentre in Cina le scorte di
grano sono tuttora destinate ad aumentare del 7,9% e a raggiungere il massimo storico.
Le previsioni della FAO per il commercio mondiale di cereali sono rimaste invariate a
circa 415 milioni di tonnellate, in quanto i previsti aumenti del commercio di grano e riso
hanno compensato le ridotte prospettive per il mais e il sorgo.
Fonte: FAO
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Italia Paese europeo più a rischio per
cambiamenti climatici. Lo confermano report
UE
L’Italia è il Paese europeo più esposto all’erosione del suolo, causata dall’estremizzazione degli eventi atmosferici : già
nel 2020 la fragilità idrogeologica potrebbe provocare una contrazione della produzione agricola, superiore allo 0,5%
con una perdita produttiva pari a 38 milioni di euro rispetto al 2010. Per recuperare un solo centimetro di suolo
occorrono, in alcuni casi, ben 100 anni!
Il Joint Research Center dell’Unione Europea segnala che le violente precipitazioni hanno più probabilità di causare
conseguenze idrogeologiche nelle regioni mediterranee ed alpine piuttosto che nel Nord Europa e l’Italia emerge nella
cartografia del rischio.
In base ai dati Ispra, nel nostro Paese, le frane sono infatti circa 620.000, interessanti il 7,9% della Penisola; tale
percentuale sale al 16,6% (il 100% dei territori di Valle D’Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche,
Molise, Basilicata e Calabria), se si aggiungono le aree a pericolosità idraulica media; più di cinque milioni di persone e
circa 79.000 aziende operano in aree ad elevato rischio frana, mentre circa 9 milioni di persone e 576.000 imprese si
trovano in aree a rischio alluvionale.
Anche il rapporto dell’Agenzia UE per l’Ambiente (Eea) “Adattamento ai cambiamenti climatici nel settore agricolo in
Europa – Climate change adaptation in the agricultural sector in Europe” indica, tra l’altro, che i cambiamenti climatici
avranno un impatto maggiore nel Sud Europa (Italia, Grecia, Spagna e Portogallo) oltre che in Paesi finora beneficiati
dal clima continentale quali Francia, Austria e Romania.
“Sarà questo, uno dei temi al centro del meeting E.U.W.M.A., cioè l’organismo europeo fra associazioni di Consorzi di
bonifica ed irrigazione, in calendario, quest’anno, a York nel Regno Unito – precisa Francesco Vincenzi, Presidente di
ANBI – Anche lì insisteremo con la strategia delineata attraverso la creazione di Irrigants d’Europe: affermare la
fondamentale funzione produttiva ed ambientale dell’irrigazione per i Paesi del Mediterraneo.”
Gli scenari delineati dai report indicano, per l’Europa meridionale, un calo dei redditi agricoli fino al 16% entro il 2050,
l’aumento della domanda d’acqua per l’irrigazione dal 4 al 18%, la svalutazione dei terreni coltivabili fino all’80%
(;entro il 2100); l’elevarsi della linea equatoriale potrebbe contestualmente far crescere il valore dei
terreni nell’Europa settentrionale.
Secondo lo studio Eea, con i cambiamenti climatici l’Italia potrebbe subire la maggiore perdita di valore dei terreni
agricoli in Europa: fra il 34% ed il 60% cioè dai 58 ai 120 miliardi di euro, entro il 2100.
Per questo, l’adattamento ai cambiamenti climatici deve essere una priorità per il settore agricolo, migliorando la
resilienza dei territori agli eventi estremi, dalla siccità alle inondazioni: lo chiede la stessa Unione Europea ed è uno dei
punti del programma del nuovo Governo. “Questi dati ed indicazioni ci sollecitano a ricordare, ai nuovi ministri

competenti, il patrimonio di progetti, che i Consorzi di bonifica mettono a servizio del Paese” aggiunge il Presidente di
ANBI. “Sono 592 per interventi irrigui, di cui 144 esecutivi o definitivi, capaci di attivare oltre 11.000 posti di lavoro;
per la prevenzione del rischio idrogeologico sono approntati, invece, 3.708 piani, di cui 527 esecutivi o definitivi, in
grado di garantire quasi 40.000 occupati. Nel frattempo – conclude il Direttore Generale di ANBI, Massimo Gargano –
stiamo procedendo con la realizzazione dei 75 progetti già finanziati, a vario titolo, con oltre 641 milioni di euro per
un’occupazione stimata in 3.200 unità.”
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Il Sana fa il pieno di benessere
la rivoluzione Bio in 10 punti
Oggi ospite Del Piero
Calzolari: “Questo
mondo non è
più di nicchia”

Il t
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di Marco Bettazzi
Tra tacchino vegano, creme naturali e un tripudio di trattamenti per la
bellezza del corpo è iniziata ieri la
31esima edizione di Sana, il salone
del biologico che fino a lunedì riempie i padiglioni della fiera, con mille
espositori e 60mila metri quadri di
superficie. Un settore, quello del
“Bio”, che «non è più una nicchia,
ma ha un ruolo di primo piano nell’agroalimentare – ha detto all’inaugurazione Gianpiero Calzolari, presidente della Fiera – Sana ha contribuito a questa crescita, questa è l’edizione più riuscita di sempre».
E se l’Italia è al primo posto in Europa per il biologico, con oltre 3,6
miliardi di fatturato, solo in Emilia-Romagna le coltivazioni bio sfiorano i 156mila ettari, il 75% in più rispetto a cinque anni fa, con più di
5mila imprese agricole certificate,
che diventano oltre 6mila se si contano anche le aziende di trasformazione. Ieri al convegno inaugurale è
stato presentato anche il “Manifesto
del Bio 2030” con dieci punti pro-

k Emilio Il nuo

venti da cui spunta una pianta vera,
spazzolini da denti biodegradabili,
prodotti per la casa in bambù e la sfera in pietra shungite contro le onde
elettromagnetiche, anche nel formato per il cellulare. Ma tra le novità
targate Bologna ci sono anche impianti di bio-packaging 4.0, bio-detersivo realizzato con farina di grano saraceno e bulgur, armadi in carta di bio riso e strumenti per proteggersi dalle radiazioni 5G. Oggi, tra i
tanti eventi, c’è anche la visita di
Alessandro Del Piero allo stand 26.
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k I padiglioni Un’immagine del Sana
grammatici: tra questi la necessità
di un’agricoltura attiva per affrontare la sfida climatica, l’importanza
dell’approccio ecologico all’agricoltura, il ruolo di regole e controlli e
l’adozione di un logo nazionale.
Ma Sana è soprattutto fiera ed
espositori, presi d’assalto già ieri dai
visitatori (l’anno scorso al termine
gli ingressi furono 35mila). Tra gli
stand, divisi per cibo, bellezza e lifestyle, s’incontrano tante curiosità.
Fra le novità di Sana ci sono il tacchino e il pollo vegani prodotti con muscolo di grano, i biglietti d’auguri vi-
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