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Italia più virtuosa nell'uso dei fitofarmaci con
residui fuorilegge sotto la soglia dell'1%
R.A.

La posizione di Confagricoltura al Forum sul nuovo Piano d'azione nazionale: «Agricoltura
biologica e convenzionale sono due sistemi che non devono essere in conflitto»

«Il piano di azione nazionale (Pan) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari è un documento estremamente
importante che riguarda il futuro dell'agricoltura del nostro Paese che dovrà confrontarsi sempre più con i temi legati
alla produttività e alla sostenibilità». Lo ha detto il componente della Giunta di Confagricoltura Giovanna Parmigiani
che è intervenuta a Roma al Forum di confronto sul Pan, attualmente in fase di consultazione pubblica.
Il piano prevede diverse misure relative all'utilizzo degli agrofarmaci in un'ottica prettamente ambientale.
Attualmente il sistema europeo di autorizzazione e controllo degli agrofarmaci è il più stringente al mondo e l'Italia
dimostra di essere ancora più virtuosa in questo senso: il ministero della Salute ha attestato che i residui non conformi ai
limiti di legge sono inferiori all'1% rispetto a una media europea del 2,5 per cento. «Questi risultati – ha evidenziato
Confagricoltura – sono il frutto dell'impegno degli agricoltori e di una nuova sensibilità, ma occorre anche ricordare che
i fitofarmaci consentono un generale miglioramento della qualità e delle rese dei prodotti agricoli, in particolare di
fronte alle nuove necessità causate dai cambiamenti climatici. Secondo stime Fao, infatti, la produzione agricola
mondiale calerebbe del 30% senza interventi di difesa». «In questo contesto l'agricoltura biologica va sì incentivata, ma
con particolare riguardo alla sostenibilità economica e non in modo generalizzato – ha osservato Parmigiani –. Deve
cioè favorire un'alta imprenditorialità che permetta, anche in zone marginali e svantaggiate di collina e montagna, di
avere buoni ricavi che non si potrebbero avere con l'agricoltura convenzionale. Il biologico e il convenzionale sono due
sistemi che non possono e non devono essere in conflitto – ha rilevato –. Sono modi di fare agricoltura diversi per
territorialità, tipologia di investimenti e soprattutto per mercati e consumatori finali. Pertanto il Pan – ha aggiunto
l'esponente di Confagricoltura – deve adottare scelte consapevoli, altrimenti il rischio è che l'agricoltura si trovi sempre
più in difficoltà a difendere le colture, ed in particolare dalle nuove emergenze, come ad esempio nel caso della cimice
asiatica, potendo disporre di un numero sempre minore di principi attivi». Nel nuovo Piano d'azione ci sono però
anche diversi nuovi adempimenti per le imprese agricole, che vanno ad aggravare un quadro già complesso, non
solo legati agli aspetti formali e burocratici, ma anche all'effettiva difficoltà a rispettare le numerose indicazioni
operative nell'utilizzo dei prodotti e delle attrezzature fitosanitarie. Per Confagricoltura occorre contestualizzare il
sostegno allo sviluppo del biologico, ma valorizzare anche quell'agricoltura convenzionale che punta su innovazione e
sostenibilità, avvalendosi di nuove tecniche di precisione per un uso attento delle risorse disponibili, con meno acqua,
meno chimica e più rispetto per l'ecosistema. Ed occorre dare maggiore rilievo a ricerca e innovazione, anche in campo
genetico, che possono contribuire a dare strumenti in più agli agricoltori per difendere le colture. «C'è una crescita di
attenzione del consumatore per il benessere fisico e maggiore aspettativa di vita, dovuto alle migliori qualità salutistiche
del cibo, che è il frutto del lavoro di agricoltori sempre più impegnati a produrre meglio – ha concluso Giovanna
Parmigiani –. La sostenibilità però deve diventare anche una sfida economica, altrimenti le aziende agricole più
virtuose, paradossalmente, saranno quelle meno competitive sul mercato globale. Per questo il nostro Paese deve
pretendere la reciprocità nelle produzioni in termini di sicurezza alimentare, tutela del lavoro e dell'ambiente».
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Glifosato, c’è il via libera della Corte Ue. Sono
leggitime le norme per l’utilizzo. ‘Analisi
escludono rischio cancerogenicità’
“Non sussistono elementi per inficiare la legittimità sull’uso del glifosato”. Così recita la sentenza della Corte di
giustizia europea sull’erbicida che da molti anni ormai fa discutere in tutto il mondo e che interessa la politica e le sue
scelte, l’economia e, non per ultimo, ovviamente, la salute.
A stabilirlo, appunto, è stata la Corte di giustizia Ue con una sentenza pronunciata (l’1 ottobre 2019) su una causa
sollevata dal Tribunale penale di Foix, in Francia, che vede coinvolti vari attivisti ambientalisti.
Vari attivisti ambientali, membri del gruppo «Faucheurs volontaires anti OGM ariègeois» (mietitori volontari anti OGM
dell’Ariège), sono accusati di aver danneggiato bidoni di diserbante contenent eglifosato (nello specifico, il «Roundup»)
in locali commerciali situati nelle città di Pamiers, Saint-Jean du Falga e Foix (Francia). I militanti sono imputati per
degrado o deterioramento di bene altrui.
Considerando che l’invalidità del regolamento in esame (in prosieguo: il «regolamento sui prodotti fitosanitari»)
potrebbe neutralizzare l’elemento giuridico del reato contestato agli imputati, il tribunal correctionnel de Foix
(Tribunale penale di Foix, Francia) interroga la Corte di giustizia in merito alla compatibilità di tale regolamento con il
principio di precauzione. Nello specifico, esso esprime dubbi riguardo alla compatibilità con il predetto principio delle
norme del regolamento sui prodotti fitosanitari che, secondo la sua interpretazione, i) attribuiscono al fabbricante del
prodotto da immettere sul mercato una discrezionalità troppo ampia per quanto riguarda l’individuazione della sostanza
che egli denomina come «sostanza attiva» del suo prodotto; ii) prevedono che le analisi e le valutazioni contenute nel
fascicolo siano fornite dal fabbricante, in assenza di controanalisi indipendente e di pubblicità sufficiente; iii) non
garantiscono una presa in considerazione sufficiente della presenza di più sostanze attive in un medesimo prodotto e del
possibile «effetto cocktail» che può derivare da tale circostanza, e iv) non garantiscono lo svolgimento di test sufficienti
per quanto concerne la tossicità a lungo termine.
Nella sentenza, la Corte rileva, in via preliminare, che incombe al legislatore dell’Unione, allorché adotta norme che
disciplinano l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari, conformarsi al principio di precauzione, al fine
segnatamente di garantire un livello elevato di protezione della salute umana. Tali norme devono quindi istituire un
quadro normativo che consenta alle autorità competenti di disporre di elementi sufficienti per valutare i rischi per la
salute derivanti dall’uso di detti prodotti.
La Corte constata, poi, che il richiedente è tenuto a dichiarare, quando presenta la domanda di autorizzazione
riguardante un prodotto fitosanitario, ciascuna sostanza inclusa nella composizione di tale prodotto che rispetti i
requisiti enunciati nel regolamento sui prodotti fitosanitari, sicché egli, contrariamente alla premessa su cui si basa il
giudice del rinvio, non ha la possibilità di scegliere discrezionalmente quale componente di detto prodotto debba essere
considerato come una sostanza attiva ai fini dell’esame di tale domanda. La Corte aggiunge che non risulta in modo
manifesto che i requisiti stabiliti da tale disposizione siano insufficienti per poter individuare in modo obiettivo le
sostanze interessate e per garantire che le sostanze che svolgono un ruolo effettivo nell’azione dei prodotti

fitosanitari siano prese effettivamente in considerazione nella valutazione dei rischi derivanti dall’uso di detti
prodotti.
Pertanto, la Corte dichiara che le scelte operate dal legislatore dell’Unione in merito agli obblighi gravanti sul
richiedente, relativi all’individuazione delle sostanze attive rientranti nella composizione del prodotto fitosanitario
oggetto della sua domanda di autorizzazione, non sono viziate da un errore manifesto di valutazione.
La Corte verifica, poi, se sia conforme al principio di precauzione l’asserita circostanza che non siano presi in
considerazione e che non siano oggetto di analisi specifica gli effetti del cumulo di più sostanze attive contenute in un
prodotto fitosanitario («effetto cocktail»).
La Corte dichiara così che, nell’ambito della procedura di autorizzazione di un prodotto fitosanitario, la presa in
considerazione degli effetti cumulativi e sinergici noti dei componenti di tale prodotto è necessaria.
Di conseguenza, prosegue la Corte, le procedure di autorizzazione di un prodotto fitosanitario devono
necessariamente includere una valutazione non solo degli effetti propri delle sostanze attive contenute in tale
prodotto, ma anche degli effetti cumulativi di dette sostanze e dei loro effetti cumulativi con altri componenti di
detto prodotto. Il regolamento sui prodotti fitosanitari non è, quindi, viziato da un errore manifesto di
valutazione neanche sotto tale profilo.
La Corte rammenta poiché, da un lato, il legislatore dell’Unione ha inteso inquadrare la qualità dei test, degli studi e
delle analisi presentati a sostegno di una domanda fondata sul regolamento sui prodotti fitosanitari e che, dall’altro lato,
lo Stato membro adito di una domanda deve eseguire una valutazione indipendente, obiettiva e trasparente di tale
domanda alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, mentre l’Autorità europea per la sicurezza alimentare
(EFSA) deve adottare una decisione tenuto conto dello stato attuale delle conoscenze scientifiche e tecniche. Per tale
motivo incombe alle autorità competenti, in particolare, tenere conto dei dati scientifici disponibili più affidabili nonché
dei più recenti risultati della ricerca internazionale, e non dare in tutti i casi peso preponderante agli studi forniti dal
richiedente.
La Corte rileva altresì che lo Stato membro relatore prepara un progetto di rapporto di valutazione che è trasmesso agli
altri Stati membri e all’EFSA. Inoltre, al fine di adottare le proprie conclusioni, quest’ultima può organizzare una
consultazione di esperti e chiedere alla Commissione di consultare un laboratorio comunitario di riferimento, al quale il
richiedente potrà essere tenuto a fornire campioni e metodi d’analisi. Dette conclusioni sono fornite anche agli Stati
membri. Infine, la Commissione può riesaminare l’approvazione di una sostanza attiva in qualunque momento, in
particolare se, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche e tecniche, vi sia motivo di ritenere che la sostanza non
soddisfi più i criteri di approvazione previsti dal regolamento sui prodotti fitosanitari. Pertanto, la Corte dichiara che il
regolamento sui prodotti fitosanitari non è viziato da un errore manifesto di valutazione neppure nella parte in
cui prevede che i test, gli studi e le analisi necessari ai fini delle procedure di approvazione di una sostanza attiva
e di autorizzazione di un prodotto fitosanitario siano forniti dal richiedente, senza imporre sistematicamente lo
svolgimento di una controanalisi indipendente. Per quanto concerne l’accesso alle informazioni contenute nelle
domande, la Corte rileva che il regolamento sui prodotti fitosanitari rinvia in modo esplicito alle disposizioni della
direttiva concernente l’accesso del pubblico all’informazione ambientale2. Ai sensi di quest’ultima, gli Stati membri
non possono prevedere che una domanda di accesso riguardante informazioni su emissioni nell’ambiente sia respinta
per motivi vertenti sulla tutela della riservatezza delle informazioni commerciali o industriali. Questa norma specifica è
segnatamente applicabile agli studi intesi a valutare la nocività dell’impiego di un prodotto fitosanitario o la presenza
nell’ambiente di residui dopo l’applicazione di tale prodotto. La Corte dichiara quindi che il regime istituito dal
legislatore dell’Unione per garantire l’accesso del pubblico agli elementi dei fascicoli di domanda rilevanti ai fini
di valutare i rischi derivanti dall’uso di un prodotto fitosanitario non è viziato da un errore manifesto di
valutazione. Infine, la Corte ricorda che un prodotto fitosanitario può essere autorizzato solo se è dimostrato che esso
non ha alcun effetto nocivo, immediato o ritardato, sulla salute umana e che siffatta prova dev’essere fornita dal
richiedente. Orbene, come rileva la Corte, non si può ritenere che un prodotto fitosanitario rispetti tale condizione
qualora presenti una forma di cancerogenicità o di tossicità a lungo termine. La Corte dichiara che spetta quindi alle
autorità competenti, allorché esaminano la domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario, verificare
che gli elementi forniti dal richiedente, tra i quali si collocano al primo posto i test, le analisi e gli studi relativi al
prodotto, siano sufficienti a escludere, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, il rischio che detto
prodotto presenti una cancerogenicità o una tossicità di tal genere.
La Corte conclude che dall’esame delle questioni sottoposte dal giudice nazionale non emerge alcun elemento
tale da inficiare la validità del regolamento sui prodotti fitosanitari.
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La sfida ambientale dell'Agricoltura 4.0 tra
nuove tecniche e produzioni tradizionali
Roberto Faben

Alla Giornata dell'innovazione promossa dall'Alleanza delle cooperative agraolimentari il
punto sull'agricoltura di precisione in Italia, ferma all'1% ma con esempi che fanno scuola

Se due tra i problemi principali sul tappeto che interessano il sistema agricolo, sono la sua incriminazione per impatto
ambientale e la difficoltà a generare reddito non solo per crescente concorrenza ma anche a causa di mutamenti
climatici e attacchi fitopatologici, una risposta possibile può provenire da un ampio ventaglio di innovazioni
tecnologiche che si può sintetizzare con i termini "Agricoltura 4.0" e "agricoltura di precisione". Soltanto l'1% delle
aziende agricole italiane, tuttavia, ha attuato una scelta innovativa di questo tipo e la strada verso quella che
l'economista Stefano Zamagni definisce come "trasformativa" finora cede a favore di un'altra, di semplice revisionismo.
Ci si mette una pezza, insomma, senza agire in senso vasto e radicale. È il messaggio che sintetizza la "Giornata
dell'innovazione", organizzata da Alleanza Cooperative Agroalimentari a Bentivoglio (Bologna), presso la Cooperativa
"Il Raccolto", presieduta da Eros Gualandi, realtà agricola che ha scommesso, all'insegna del decisionismo, di investire
fortemente nell'hi-tech integrato applicato alla produzione agricola. Molteplici sono gli strumenti che consentono una
razionalizzazione dell'intero ciclo colturale ma anche di altre fasi del percorso di un prodotto, come la sua tracciabilità,
nel contesto di quella filiera che si conclude con la distribuzione al consumatore finale. Ci sono innanzitutto gli
strumenti, applicati a macchine agricole, interfacciati con rilevazioni satellitari e di droni e avvalentisi di piattaforme
informatiche, che consentono di analizzare in real time o sulla base di dati storici, le caratteristiche dei terreni, le loro
necessità idriche combinate con l'andamento meteo e in base al tipo di coltura, e la quantità di fertilizzante mirata per le
diverse e precise esigenze, al fine di ridurre al minimo sia l'impatto – ad esempio per quel che riguarda i nitrati – sia gli
sprechi. «Sono sistemi di sensoristica avanzata – ha spiegato Riccardo Manfrin, responsabile di Agxtrend Italia – che
consentono, ad esempio, di preventivare possibili insorgenti patologie nelle colture e di eseguire trattamenti soltanto nei
momenti in cui ciò è inevitabile, contribuendo al risparmio e alla riduzione dell'impatto». Accanto alle tecnologie di
ultima generazione, tuttavia, per integrare il versante di intervento nella direzione dell'eco-sostenibilità agricola,
sta crescendo l'attenzione ai "bio-stimolanti", prodotti per la cui produzione, come ha messo in luce una ricerca
di Agri2000, sono nate negli ultimi anni 500 aziende nel mondo, di cui alcune in Italia. «Attraverso le loro
peculiarità, principalmente la bio-nutrizione e la bio-protezione – ha spiegato Camillo Gardini – si possono ottenere
vantaggi nella riduzione dell'impiego di fertilizzanti e agro-farmaci per la difesa». Applicazioni oggetto di analisi si
stanno mettendo in atto soprattutto in frutticoltura e orticoltura. Interessanti sono anche le applicazioni di tecniche di
alimentazione di precisione in zootecnia. Per quel che riguarda la tracciabilità e le certificazioni automatiche di filiera,
il futuro, come ha illustrato Alessandro Faggiano, Iot sales manager di Vodafone, si gioca, nell'agroalimentare, sulle
nuove possibilità legate alla blockchain, ossia alla registrazione ufficiale di ogni operazione di filiera. Tuttavia è
necessario agire anche su altri fronti, «come quello, cruciale, dell'innovazione varietale – ha sottolineato l'assessore
all'Agricoltura della Regione Emilia Romagna Simona Caselli – e su quello della programmazione, altrimenti le
tecnologie di precisione non possono esprimere tutto il loro potenziale innovativo». L'Italia è comunque in ritardo in
fatto di investimenti in "Agricoltura 4.0" e lo sono anche altri Paesi europei come Francia e Germania, ha ricordato
Patrizia Marcellini, coordinatore Grandi Colture di Alleanza Cooperative, mentre gli Stati Uniti guidano la classifica
degli utilizzatori mondiali.
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Bruxelles conferma la crescita dei raccolti
europei di frumento e orzo, giù il colza
R.A.

Il report sui mercati della Commissione Ue: rialzi a due cifre per la produzione cerealicola
2019-20. Stabile il raccolto di barbabietole, bene l'export di carni e pomodoro da
industria

Dopo il Coceral, anche la Commissione europea conferma le previsioni positive per la produzione di cereali 2019-20.
Secondo le stime pubblicate oggi dall'Esecutivo Ue la produzione di frumento e orzo in Europa dovrebbero aumentare
quest'anno rispettivamente del 12,5% e del 10% mentre le difficili condizioni meteo dovrebbero influenzare
negativamente la produzione di colza.
La produzione di barbabietole da zucchero dovrebbe stabilizzarsi a 119 milioni di tonnellate per il periodo 2019-2020,
vicino ai livelli dell'anno precedente. Le esportazioni di olio d'oliva, carni suine, mele e pomodori trasformati
dovrebbero raggiungere livelli più elevati rispetto agli anni precedenti. Analogamente, l'accesso a nuovi mercati e un
aumento dei volumi per i partner attuali hanno portato a un umento delle esportazioni di carni bovine dell'8% nel 2019.
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Cerali, a settembre prezzi stabili. Cresce la stima della produzione di mais negli Usa
A settembre i prezzi delle materie prime si sono mantenuti stabili. Il valore dell’Indice Fao dei Prezzi è stato pari a
170 punti, invariato quindi rispetto allo scorso mese di agosto ma superiore del 3,3% su base tendenziale. Considerando
i vari comparti, la riduzione delle quotazioni dello zucchero è stata compensata dall’aumento di quelle di oli vegetali e
carne. Dall’agenzia delle Nazioni Unite è arrivato anche l’ultimo Bollettino sulla Domanda e offerta dei cereali: la
produzione è stata rivista leggermente al ribasso ma comunque in aumento rispetto al 2018.
Cereali
L’indice di settembre è di 157,6: non si è discostato da quello di agosto ma è invece in calo di quasi il 4% rispetto allo
stesso periodo del 2018. Per i singoli cereali le quotazioni presentano un andamento differente: sono aumentati i prezzi
del grano, diminuiti invece quelli di mais e riso. Nel primo caso pesano le ampie disponibilità all’export in entrambi gli
emisferi, nell’ultimo caso, invece, il calo è stato lieve per via della scarsa domanda di import e per l’incertezza politica
in Nigeria e Filippine.
La Fao ha inoltre ridotto di poco le previsioni sulla produzione di cereali nel mondo per l’anno in corso: 2.706 milioni
di tonnellate comunque in aumento del 2% rispetto all’anno passato. La limatura è conseguenza del calo dei raccolti di
grano in Australia per colpa del clima secco e delle previsioni ridotte del raccolto di riso in particolare in India ma
anche in Cina e Filippine. Migliorano invece le stime delle produzioni di cereali secondari con le migliori prospettive
di orzo e di mais in Brasile, dove si sta completando il secondo raccolto stagionale, e Stati Uniti, dove le piantagioni
hanno superato il numero atteso. Tuttavia c’è stato un taglio equivalente delle previsioni dell’Unione europea.
L’utilizzo mondiale di cereali è stato fissato a 2714 milioni di tonnellate, ribassato rispetto alle stime del mese passato
ma comunque a livelli record. L’ampia fornitura di grano e i prezzi convenienti hanno spinto in alto il grano che è anche
sostenuta da un aumento previsto dell’utilizzo del 3,6% da parte dell’industria mangimistica. Le scorte per la fine del
2020 sono pari a 850 milioni di tonnellate, con un calo del 2% rispetto ai livelli di apertura. Le scorte mondiali di grano
dovrebbero aumentare dell'1,6 (aumento concentrato in particolare in Asia, Cina soprattutto), mentre quelle di mais
dovrebbero registrare una netta diminuzione, soprattutto a causa della brusca riduzione prevista in Cina. Invariate infine
le previsioni del commercio mondiale a circa 415 milioni di tonnellate; l’export di grano e riso è in ripresa mentre
quello dei cereali secondari è in calo (per il mais pesa la minore domanda di importazioni di Europa e Canada).
Carni
Con un aumento dello 0,8% l’indice dei prezzi della carne è di 181.5 punti. La spinta è arrivata dalla forte domanda di
importazioni della Cina soprattutto di carne ovina e bovina. Sempre nel Paese asiatico i prezzi della carne suina,
che qui ha il maggior mercato mondiale, si sono mantenuti sui valori alti di agosto ma l'aumento dell'offerta in Europa
ha spinto verso il basso le sue quotazioni.
Latte e derivati
Il valore dell’indice di settembre è di 193.4, giù dello 0,6% su agosto scorso ma in aumento su base tendenziale. Il
rialzo delle quotazioni di latte in polvere è stato ampiamente compensato dal calo di quelle di formaggio e burro,
soprattutto nella fascia più bassa di prezzo.
Oli vegetali

L’indice dei prezzi degli oli vegetali ha fatto segnare il massimo aumento: +1,4%, il valore più alto da tredici mesi a
questa parte. Determinante la domanda costante di import di olio di palma da India e Cina e l'aumento delle quotazioni
dell'olio di colza, legato alla forte domanda di biodiesel dell'Unione Europea. Sono però calati i prezzi dell'olio di soia e
di girasole.
Zucchero
Il calo più significativo ha riguardato lo zucchero i cui prezzi sono scesi del 3,9% rispetto ad agosto per via delle
previsioni di maggiori scorte e dal calo della domanda di canna da zucchero da utilizzare nella produzione di etanolo in
Brasile, il maggiore esportatore. I prezzi dell’energia hanno contribuito al declino incoraggiando i produttori a ridurre
l’uso di canna da zucchero. L’indice si è fermato a 168 punti.
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La scure dei dazi Usa sul 9% dell'export
italiano ma i più colpiti sono Francia e Regno
Unito
Alessio Romeo

Analisi Nomisma dopo il verdetto Wto: tariffe su 482 milioni di import agroalimentare
Made in Italy (metà sono formaggi). Va peggio a Londra, Parigi e Madrid

Forse è andata meno peggio del previsto anche se per l'Italia, che non fa parte del consorzio Airbus sussidiato dalla Ue e
all'origine della disputa, i dazi Usa autorizzati dal Wto restano comunque una beffa. Soprattutto per il settore
agroalimentare, abituato purtroppo a pagare e sempre esposto alle ritorsioni nei negoziati commerciali, o peggio
utilizzato come merce di scambio. Ogni volta che la Commissione europea ha provato a intavolare un negoziato per
trovare una soluzione condivisa con gli Usa ed evitare la scontata condanna dell'Organizzazione mondiale del
commercio (primo passo di una probabile e pericolosa escalation), la richiesta di Washington di inserire il capitolo
agricolo nel negoziato, e il rifiuto Ue (anche volendo la Commissione europea non era autorizzata dai governi
nazionali) ha impedito di fatto di aprire il tavolo. Se sia stato meglio o peggio è difficile dirlo. Ora si proverà a mettere
una pezza con un accordo comunque tardivo, possibilmente prima del 2020 quando è prevista la pronuncia Wto
sull'analogo dossier degli aiuti pubblici Usa al gruppo Boeing, con conseguente nuova lista di ritorsioni tariffarie da
autorizzare alla Ue.
Intanto arrivano i primi conti dei danni al settore agroalimentare europeo, già orfano da tempo di sussidi all'export e
protezione alla barriere e alle prese con l'ennesimo imminente taglio del sostegno pubblico garantito dalla vecchia
Politica agricola comune. Mentre l'idea avanzata dal ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova di un fondo
europeo ad hoc "azzeradazi" per compensare i produttori colpiti appare di difficile realizzazione.
Secondo Nomisma, su un totale di import agroalimentare negli Usa di origine italiana che nel 2018 è stato di 5,48
miliardi di dollari, l'ammontare che viene interessato dai nuovi dazi è di circa 482 milioni di dollari, vale a dire il
9 per cento. La gran parte di questa quota (quasi il 50%) riguarda i formaggi: in particolare Dop, come Parmigiano
Reggiano, Grana Padano e Pecorino Romano. Vino, olio d'oliva e pasta non sono stati inseriti nella "black list" mentre il
secondo prodotto più colpito sono i liquori, per i quali il dazio del 25% andrebbe ad interessare un valore di quasi 167
milioni di dollari.
I numeri emergono da un'analisi che l'Istituto di studi economici bolognese ha realizzato all'indomani del verdetto Wto
che autorizza gli Stati Uniti ad applicare dazi su un ammontare (record) di circa 7,5 miliardi di dollari sull'import Ue.
Attraverso la ricostruzione dei valori di import al 2018 di tutti i singoli prodotti agroalimentari elencati (113) nella lista
emanata dall'amministrazione americana (Ustr) suddivisi tra Paesi interessati - l'applicazione dei dazi viene infatti
determinata sia per tipo di prodotto che per paese importatore -, Nomisma Agroalimentare ha individuato per i
principali paesi Ue i settori che potrebbero (il condizionale è quantomeno auspicabile, nella speranza che la diplomazia
intervenga prima del 18 ottobre) essere maggiormente colpiti da questa nuova imposizione tariffaria.

«I dazi Usa sui nostri formaggi Dop potrebbero avere impatti molto significativi su tutta la filiera lattiero-casearia
collegata, alla luce dei forti legami che queste produzioni certificate hanno con il sistema degli allevamenti, sia a livello
nazionale che territoriale – evidenzia Denis Pantini, direttore dell'area Agroalimentare di Nomisma –: basti pensare al
Pecorino Romano, prodotto per oltre il 90% in Sardegna che sostanzialmente dipende dal mercato degli Stati Uniti dove
esporta oltre il 60% della propria produzione o al Grana Padano e al Parmigiano Reggiano che congiuntamente
valorizzano il 40% di tutto il latte vaccino prodotto in Italia».
Regno Unito e Francia i paesi più colpiti
Nel caso della Francia invece, rileva Nomisma, il dazio andrebbe a colpire principalmente il settore dei vini fermi su un
valore di 1,3 miliardi di dollari (vale a dire il 20% dell'import agroalimentare di origine francese). In questo caso,
Trump ha risparmiato sia lo Champagne che i formaggi transalpini mentre ha "bastonato", al di fuori
dell'agroalimentare, le esportazioni dei grandi aerei commerciali (10% di dazio su 3,5 miliardi di dollari di import),
"casus belli" della disputa in corso tra le due sponde dell'Atlantico. Per la Spagna, il valore dei propri prodotti inseriti
nella lista incide per ben il 35% sul totale delle importazioni agroalimentari spagnole negli Usa, con olio d'oliva e vino
più penalizzati.
Un po' a sorpresa il paese Ue (o ex, aspettando la Brexit) più colpito, sempre restando nell'ambito dell'agroalimentare è
il Regno Unito: la quasi totalità dei prodotti esportati negli Usa soggetti a nuovi dazi attiene agli spirits e, in particolare
al whisky anche se nella lista viene specificato che l'import di questo prodotto sarà "tassato" solo in quota parte e non su
tutto l'ammontare. Va comunque segnalato che, nel 2018, l'import americano di Scotch Whisky è stato di ben 1,6
miliardi di dollari che, unito agli altri prodotti di origine britannica inseriti nella lista, conducono ad una potenziale
incidenza delle esportazioni soggette a nuovi dazi di oltre il 60% sul totale degli scambi agroalimentari.
Per la Germania infine il valore dell'import soggetto a dazio è il più basso dei cinque top exporter considerati,
vale a dire 424 milioni di dollari, il 19% del totale degli scambi agroalimentari verso gli Usa. Anche in questo caso, gli
spirits rappresentano i prodotti più colpiti.
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risparmio & investimenti
mercati d’oriente

Quanto pesa per la Cina il fattore dazi
Per uno studio di Ubs
le società all’interno
dell’indice Msci China
fanno ricavi negli States
solo per l’1,8 per cento
Stefano Carrer
+ Tensioni commerciali e strategiche con gli Stati Uniti, minacce di
Trump di allargare lo spettro delle
penalizzazioni, incognite valutarie, turbolenze a Hong Kong, dubbi
sulla sostenibilità del debito complessivo e sull’atterraggio morbido
dell’economia: sono tante le incognite che fanno da contraltare al
trionfalismo delle celebrazioni appena compute per i 70 anni della
Repubblica Popolare.
Per gli investitori, non è facile
orientarsi. A sconsigliare il panico e
anzi invitare a cogliere le opportuni-

Hong Kong,
listino-chiave
per l’intera
area emergente
Ai titoli cinesi un terzo
dell’Msci Emerging
Shanghai vale solo il 3%

tà correnti è Bin Shi, Head of China
Equities di Ubs Asset Management,
secondo cui sarebbe questo il momento per investire in modo selettivo sull’azionario cinese. «Credo che
gli investitori debbano restare costruttivi – afferma-. Certo le tensioni
commerciali con gli Stati Uniti hanno
un impatto sull’economia. Ma non
vanno dimenticati due elementi. Anzitutto, la seconda economia del
mondo ha un’esposizione sostanzialmente molto limitata al commercio con gli Stati Uniti: basti pensare
che per le società che compongono
l’indice Msci China solo l’1,8% dei ricavi proviene dagli States e le esportazioni nette rappresentano solo il
2% del Pil cinese. Inoltre ci sono vari
secular trend positivi in parecchi settori dell’economia, su cui il fattore
commercio internazionale gioco un
ruolo insignificante».
Un fattore rassicurante sarebbe
la lucidità dell’azione governativa a
sostegno dell’economia. «Le autorità hanno agito bene: l’economia è ri-

masta relativamente stabile. Chiaramente la situazione è in evoluzione. Non sarà indifferente l’esito dei
negoziati commerciali con gli Stati
Uniti. E probabilmente Pechino dovrà introdurre ulteriori misure di
stimolo per stabilizzare l’economia». Il fattore valutario non allarma Bin Shi :«Credo che il renmimbi
resterà relativamente stabile rispetto al dollaro, perché è nel chiaro interesse cinese che lo sia. Altrimenti
gli investitori si scoraggerebbero e
potrebbero verificarsi fughe di capitali. Ci sarà un costo per la Cina nel
sostenere la valuta: sarà affrontato,
in quanto lo richiede l’interesse nazionale a lungo termine» .
Tra i settori più interessanti per
l’investimento, Bin Shi cita comparti
“domestic oriented” come educazione, salute, It - in quanto non particolarmente condizionati dalle guerre
commerciali e su un trend secolare
positivo. In più, aggiunge, molte
aziende hanno valutazioni ragionevoli: «Le valutazioni attuali sui mer-

Andrea Gennai

ha lasciato sul terreno parallelamente il 10 per cento.
Nella composizione dell’indice degli emergenti gli asset cinesi
hanno un peso rilevante e valgono circa un terzo del totale. Gli altri paesi più importanti sono le
Corea del Sud e Taiwan, con oltre
il 10% ciascuno. Paesi molto sensibili alle dinamiche cinesi: quindi tutto ciò che accade in Asia ha
ripercussioni come nessun’altra
area al mondo sugli emergenti.
I titoli cinesi, che compongono l’indice Msci Emerging, sono
quotati in gran parte alla Borsa

+ Le tensioni politiche tra giovani manifestanti e autorità politiche di Hong Kong si trascinano da mesi e hanno profonde ripercussioni sugli equilibri finanziari
internazionali.
L’indice dell’ex colonia britannica, Hang Seng, è infatti un tassello fondamentale per l’intero
comparto emergente. Dai massimi di aprile la piazza di Hong
Kong ha perso circa il 15% (e oggi
viaggia poco sopra i minimi di
agosto) e l’indice Msci Emerging

Gli indicatori
sotto pressione

Andamento indice Hang Seng
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cati azionari cinesi rimangono interessanti se consideriamo i dati storici
e i valori relativi agli altri mercati dell’Asia e del Pacifico».
Su Hong Kong, Bin Shi appare fin
troppo ottimista.«È nell’interesse
della Cina che Hong Kong mantenga
il suo ruolo e sia prospera. Per questo
lascia al governo di Hong Kong di gestire la situazione. Potrebbe intervenire, credo, solo se l’intero ordine sociale andasse al collasso». Ma anche
in questo caso, le autorità cinesi hanno detto più volte che non significherebbe la fine di “Un paese due sistemi”. In sintesi, osserva l’esperto del
gruppo svizzero, «ora che riforme
come la Stock Connect hanno aperto
i mercati azionari onshore della Cina, un approccio All-China che si focalizzi sulle migliori opportunità dei
mercati onshore e offshore cinesi
può offrire agli investitori una soluzione migliore da tenere in seria considerazione per capitalizzare sulle
molte opportunità disponibili».
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di Hong. Nonostante infatti le
aperture di Pechino ai mercati
finanziari, l’incidenza della Borsa di Shanghai è ancora limitata.
I titoli cinesi “A” (quelli quotati
nella madrepatria, tra cui Shanghai) sono stati gradualmente
inseriti nell’indice Msci Emerging. Il primo programma, suddiviso in tre step, dovrebbe essere concluso a novembre (con la
revisione periodica dell’indice).
A quel punto il peso delle azioni “A” sarà pari al 3,3% dell’intero
indice Msci Emerging. Un valore
ancora marginale che lascia alla
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piazza di Hong Kong e ai titoli
quotati a New York un peso ancora fondamentale. Ad esempio il
colosso di internet e della telefonia, Tencent, viene trattato sull’indice Hang Seng. Questo titolo
pesa più del 4% sull’intera capitalizzazione dell’Msci Emerging.
Gli investitori internazionali
stanno facendo pressioni perché l’indice Msci possa ampliare
la presenza di società cinesi “A”,
ma al momento il processo di liberalizzazione non prevede
nuovi step.
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