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Accordo di filiera Confagricoltura-Rummo,
fornitura garantita fino a 4mila tonnellate
R.A.

Per i produttori pugliesi prezzo garantito di 280 euro a
tonnellata ai quali potranno aggiungersi bonus legati alla
qualità del grano e all'andamento del mercato

Confagricoltura ha firmato un accordo di filiera con la società Rummo, azienda italiana leader del settore alimentare,
produttrice di pasta di semola di grano duro. L'accordo è stato siglato a Foggia tra il pastificio Rummo, la Op
(Organizzazione di produttori) Società Cooperativa agricola tra cerealicoltori di Capitanata in Confagricoltura Foggia e
il molino-stoccatore Santacroce Giovanni.
Un contratto di coltivazione e vendita che impegna la Op a produrre e successivamente a vendere al molino-stoccatore
la granella di frumento duro, dal quale il pastificio Rummo si impegna ad acquistare la semola ottenuta. È previsto un
prezzo del grano pari a 280 euro a tonnellata, che ovviamente prevede delle premialità legate agli indici e ai valori
qualitativi del prodotto. Se il valore del grano dovesse aumentare in un periodo di tempo definito, il prezzo, ovviamente,
verrà adeguato. Come punto di partenza è stato fissato un quantitativo compreso tra 3 e 4mila tonnellate.
«Due anni fa abbiamo creato questa Op, che nel tempo è cresciuta grazie ai soci che hanno conferito grano in misura
sempre maggiore – ha detto Filippo Schiavone, presidente di Confagricoltura Foggia –Siamo soddisfatti di questo
accordo basato sulla massima affidabilità di entrambe le parti, con l'obiettivo comune di creare una filiera tutta
italiana».
«Puntiamo all'eccellenza estrema. É riconosciuto che la pasta italiana è la migliore al mondo e il nostro obiettivo è
lavorare con grano italiano di altissima qualità – ha dichiarato Cosimo Rummo, presidente e amministratore delegato
dell'azienda –. Il Tavoliere delle Puglie è una zona di eccellenza e per questo abbiamo stipulato questo accordo. È un
lavoro che dovrà durare il più possibile, facendo ricerca per avere grande successo a livello nazionale e internazionale».
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Alimentare: Camera commercio fa punto su
mercato cereali
Convegno a Perugia con organismo Deputazione Borsa merci
ANSA) - PERUGIA, 10 OTT - La Camera di commercio di Perugia, in collaborazione con l'organismo di Deputazione
della Borsa merci, ha riunito in un convegno gli attori del settore cerealicolo perugino per analizzare lo stato del
mercato in Italia e nel mondo.
Un confronto aperto tra esperti, ricercatori, rappresentanti delle associazioni dei produttori, esponenti degli enti sugli
scenari della campagna cerealicola in corso, sulle possibili prospettive delle produzioni e dell'andamento dei prezzi.
Con l'obiettivo - spiega la Camera di commercio in una nota - di fornire alle aziende strumenti conoscitivi, indicazioni e
informazioni tecniche ed operative "per una maggiore consapevolezza delle opportunità offerte dal settore della
cerealicoltura, così da approdare ad un più alto livello di competitività in un contesto operativo di riferimento, i cui
confini sono oramai di dimensioni mondiali".
Moderato da Francesco Martella, vice presidente della Deputazione Borsa merci di Perugia, il convegno ha proposto
le relazioni di Bruno Diano, presidente del comitato Borsa merci che ha parlato della "Borsa Merci di Perugia: storia,
mission e servizi". A seguire gli interventi di Angelo Frascarelli, professore dell'Università degli Studi di Perugia,
dipartimento di Scienze agrarie, che ha affrontato il tema "Cerealicoltura tra Pac e agricoltura Smart".
Stefano Serra, consulente commerciale import-export, ha sviluppato la tematica "Le produzioni di frumento duro e
tenero: situazione e prospettive del mercato italiano e mondiale", mentre Marcello Guiducci, professore dell'Università
degli Studi di Perugia, dipartimento di Scienze agrarie, ha presentato una relazione su "Tecnica agronomica, i punti
salienti per una produzione di qualità".
"Non mutano i fondamentali per i cereali di origine nazionale, anche se la sensazione è per una possibile ripresa
soprattutto per grani con caratteristiche superiori. L'offerta è ben presente ma non pressante a fronte di richieste, sia sul
pronto che sul breve-medio termine, dettate da un maggiore tono dei prezzi dei 'rimpiazzi' comunitari ed esteri": Stefano
Serra, consulente commerciale import-export, ha sintetizzato così lo stato delle produzioni di frumento, sia duro che
tenero, e le prospettive a livello mondiale e nazionale. "Cosa c'è da aspettarsi"? La risposta di Serra: "In Italia la
campagna agricola in atto lascia prevedere un calo del grano duro a favore del grano tenero e produzioni di mais e orzo
stabili. I Consumi di grano Italia appaiono invariati. Più complesso il deficit strutturale da colmare".
"Per i cereali, affrontiamo il quarto, quinto anno di prezzi bassi. E ci si chiede se in Umbria avremo ancora la
possibilità di fare grano tenero e grano duro" la considerazione "shock" che il prof. Angelo Frascarelli ha utilizzato per
arrivare senza giri di parole al centro del problema. "Detto che la partenza del nuovo settennato della Pac (Politica
agricola comune) slitta di un anno, al 2022 - ha aggiunto -, e che l'Italia subirà un taglio delle risorse del 9,2%,
possiamo comunque continuare a contare sul supporto determinante della Pac. Che in Umbria copre il 62% del reddito
dei coltivatori. Una condizione che ci pone ben al di sopra della media Italia attestata al 28%. E la Pac che sta nascendo
avrà la responsabilità di favorire l'affermazione dell'agricoltura smart. Una scommessa decisiva".
"Occorre capire, infatti - ha detto Frascarelli - che oggi il problema non è quanto si produce, bensì quanto viene
pagato il prodotto, cioè il valore effettivamente riconosciuto dal mercato". Senza dimenticare che nel frattempo siamo
passati dall'agricoltura tradizionale a quella industriale, a quella multifunzionale e sostenibile fino al 2015. E che siamo
già entrati nell'era dell'agricoltura smart, in cui il reddito di una coltura non è più definito dalla quantità, né solo dalla
qualità, ma dalla rispondenza alle attese dei consumatori". Frascarelli ha fornito un quadro in cui l'aggettivo chiave è
biologico. "Sfamare il mondo - ha sottolineato ancora - è compito dell'agricoltura industriale, noi possiamo puntare su
chi può permettersi prodotti più elitari. Insomma mettersi a fare, sempre di più, pane e pasta da ricchi".
Sul piano tecnico, ha sviluppato questi temi, Marcello Guiducci, professore ordinario all'Università di Perugia,
dipartimento di Scienze Agrarie, che ha proposto una relazione su: "Tecnica agronomica, i punti salienti per una
produzione di qualità".

Strumento decisivo per l'attività svolta in provincia di Perugia dei produttori cerealicoli è la Borsa merci della
Camera di commercio di Perugia, la cui Deputazione dal 1961, elabora un listino che settimanalmente quota il prezzo
minimo dei cereali. "Questa è la caratteristica che ci ha sempre distinto - ha ricordato il presidente Bruno Diano -: la
Borsa merci di Perugia, quota il prezzo minimo che deve essere riconosciuto al coltivatore. Senza ombra di dubbio, a
prescindere dai volumi e quindi dalle dimensioni siamo una delle Borse merci più importanti d'Italia".
Mario Pera, segretario generale della Camera di commercio di Perugia, si è soffermato, in particolare, sull'attività
svolta dalla Borsa merci di Perugia e dal suo Comitato. "E' il luogo istituzionale di incontro - ha detto - tra operatori
economici per lo svolgimento delle contrattazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli, agroalimentari e zootecnici. Il
servizio si rivolge a imprenditori operanti nella produzione, trasformazione e intermediazione di cereali e prodotti affini
e derivati, oli, vini, uve oltre ad animali da cortile, bovini e suini".
Il listino di Borsa è consultabile on-line al sito www.pg.camcom.gov.it. (ANSA).

19-10-10

Pane e pasta, industria molini anello debole
della filiera. Ai mugnai vanno 2,9 centesimi per
1 euro venduto di pane e 6,4 cent per 1 euro di
pasta
Per ogni euro speso in pasta dal consumatore, sulla base di una media calcolata nell’arco degli anni 2008/2018, 24,1
centesimi sono destinati al produttore agricolo; 6,4 centesimi al Molino; 37,9 centesimi al Pastificio; 31,6 centesimi alla
distribuzione. Per ogni euro speso in pane dallo stesso consumatore, questa volta sulla base di una media calcolata tra il
2014 e il 2018, 8,6 centesimi sono destinati al produttore agricolo; 2,9 centesimi al Molino; 34,0 centesimi ai produttori
di pane sfuso all’ingrosso; 54,5 centesimi alla distribuzione (vendita al dettaglio).
Questo il dato emerso a seguito di uno studio condotto da ISMEA –Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo
Alimentare, Ente pubblico vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Tale studio ha
ricostruito, sulla base di dati inconfutabili, la catena del valore nella filiera frumento duro-pastae nellafiliera frumento
tenero-panechiarendocomesi ripartisce il valore creato lungo lafilieratra i vari attori: produzione agricola, molini,
pastifici, distribuzione.
«Siamo certi che le conclusioni fornite da questo interessante quanto autorevole studio risulteranno inaspettate per la
maggior parte dei consumatori che sono stati ormai convinti, attraverso una intensa attività di ‘condizionamento’, che
esiste un forte squilibrio all’interno della filiera che penalizza la sola produzione agricola» fa notare Cosimo De Sortis,
presidente di ITALMOPA–Associazione Industriali Mugnai d’Italia aderente a Confindustria e Federalimentare.
«In realtà lo squilibrio esiste effettivamente ma nel senso opposto a quanto sostenuto sino ad oggi, poiché a costituire
l’anello maggiormente penalizzato delle filiere frumento duro-pasta e frumento tenero-pane in termini di ridistribuzione
del valore è proprio l’Industria molitoria – aggiunge De Sortis che conclude -. A dare ancor più forza a quanto
affermato da questo studio, il fatto che esso derivi da un Ente pubblico indipendente da interessi di parte e, in
particolare, del mondo industriale. Ci auguriamo che quanto affermato da ISMEA possa smascherare almeno in parte la
disinformazione-troppo spesso dettata, in questo caso sì, da interessi, di parte -che è stata diffusa sulla materia e aiutare
i consumatori a orientare le proprie scelte in modo sempre più consapevole»
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Pratiche sleali: sul recepimento della direttiva
in Italia la strada è in salita
Giorgio dell'Orefice

Dibattito acceso sulla black list definita da Bruxelles. Ancora
da sciogliere anche il nodo del soggetto controllore tra
l'Antitrust e la candidatura di Ismea. A Firenze incontro di
Assonime; la posizione di Coldiretti
Sul recepimento della direttiva Ue sulle pratiche sleali, la strada è in salita. Il
provvedimento Ue è stato varato lo scorso mese di aprile e il recepimento nei vari paesi
implica o l'adozione integrale - laddove non c'è una normativa in materia - oppure il
coordinamento tra il dettato della normativa nazionale e le regole preesistenti, come richiesto
ad esempio in Italia dove vige il quadro di regole dettato dal cosiddetto articolo 62 (del Dl
1/2012 e che disciplina i pagamenti relativi alle merci deperibili).
Ma al di là della tempistica (l'iter va completato entro 24 mesi dall'approvazione) sulla quale
almeno in Italia ha di certo inciso negativamente la crisi di Governo dei mesi scorsi, è sui
contenuti che non sembrano esserci grandi certezze.
La direttiva ha cercato di delimitare in maniera chiara la materia del contendere definendo un elenco di pratiche che
sarebbero da considerare scorrette (definite dall'articolo 3 paragrafo 1). Ma nella realtà e anche nel dibattito che si
è sviluppato in questi mesi la differenza tra le condotte sleali e ciò che invece è consentito sembra molto più sfumato di
quanto immaginato.
Altro punto che almeno per quanto riguarda l'Italia resta ancora da definire con chiarezza riguarda l'organismo che
sarà chiamato ad effettuare i controlli sul rispetto delle regole contro le pratiche commerciali sleali. Finora per le
norme dell'articolo 62 la competenza ad effettuare i controlli è stata in capo all'Autorità Garante per la Concorrenza e il
Mercato, ma in futuro potrebbe aprirsi spazio anche per qualche soggetto diverso magari più legato al comparto
agroalimentare.
Di questi temi se ne è discusso di recente in un incontro a Firenze organizzato da Assonime (Associazione tra società
italiane per azioni) in collaborazione con European University Institute.
«Per valutare la scorrettezza delle condotte – ha spiegato il vicedirettore generale di Assonime, Ginevra Bruzzone –
la direttiva distingue tra quelle che appaiono ingiustificabili, vietate in assoluto, e quelle che invece possono avere una
giustificazione. Ad esempio, la pratica in uso tra le catene della grande distribuzione di richiedere un contributo di
ingresso ad alcune imprese che debuttano con i propri prodotti sugli scaffali da alcuni viene vista come una pratica
scorretta. In realtà la si potrebbe anche leggere come una condivisione del rischio nel momento ad esempio in cui
un'insegna della Gdo decide di dar spazio sugli scaffali a un prodotto radicalmente nuovo. Diverso è il caso del
pagamento fortemente dilazionato di un prodotto deperibile che rientra invece nella black list fissata dall'articolo 3
paragrafo 1 della direttiva. In molti casi la pratica può diventare accettabile se i termini sono trasparenti e sono

fissati e condivisi dalle parti all'interno di un contratto. Al di là quindi delle ipotesi tassativamente considerate
pratiche sleali, nelle altre circostanze l'approccio della direttiva è quello di una valutazione caso per caso. Per quanto
riguarda invece i rapporti di forza tra le parti, la direttiva fa riferimento al criterio oggettivo delle classi di fatturato».
Poi c'è l'aspetto dell'impatto della direttiva sull'intera filiera agroalimentare. «Sotto questo profilo – ha aggiunto la
Bruzzone – la direttiva chiarisce che come base giuridica si è ispirata all'articolo 43 del Trattato quindi alla Politica
agricola comune ma va anche chiarito che queste regole sono destinate ad essere applicate lungo tutta la filiera e quindi
anche a valle del settore agricolo in senso stretto, nei rapporti tra le imprese del settore alimentare e la distribuzione. E
di questa portata ampia si deve tenere conto nell'applicazione».
E poi c'è il capitolo del soggetto cui saranno demandati i controlli. Un soggetto che secondo la Commissione deve
avere poteri di indagine e poteri sanzionatori. E sotto questo profilo l'Autorità Antitrust che ha fin qui operato
relativamente all'applicazione dell'articolo 62 ha di certo poteri di indagine ma sinora capacità sanzionatorie deboli che
quantomeno, nel caso in cui le competenze in materia di controllo resteranno in capo all'Autorità, dovranno essere
rafforzate.
A pensarla in maniera in parte differente è la Coldiretti. «Per quanto riguarda le condotte da sanzionare – spiega il
responsabile Ambiente, territorio e consumi di Coldiretti, Stefano Masini – la direttiva introduce una presunzione
riguardo alle pratiche che sono considerate distorsive. Una presunzione che è stata criticata dalla stessa Autorità
Antitrust secondo cui andrebbero rintracciati elementi di sistema con un onere della prova a carico dell'operatore
danneggiato. Noi riteniamo invece che ci siano condotte che siano da considerare pratiche commerciali sleali e basta.
Non c'è bisogno – come intende invece fare la direttiva – valutare i rapporti di forza tra le parti in termini di classi di
fatturato. La valutazione va fatta riguardo all'esistenza o meno di un'alternativa per il produttore. Se il produttore
non ha alternative, ad esempio, alla vendita dei propri prodotti nella Grande distribuzione ecco che si genera una
sproporzione nei rapporti di forza e questo indipendentemente dai fatturati in gioco».
E anche sul piano del soggetto cui affidare i controlli ha Coldiretti hanno una propria idea precisa. «L'Autorità Garante
è competente per valutare la concorrenza nel mercato – ha aggiunto Masini - . Ma qui non c'è soltanto un profilo di
concorrenza. Va ricordato che il mercato e la concorrenza in agricoltura sono disciplinati in base all'"eccezionalismo"
agricolo con deroghe rispetto alle regole generali. Nelle regole Ue ci sono intese accordi, consorzi, congegni
restrittivi del mercato che sono ammessi in agricoltura ma sanzionati in altri settori. Il legislatore europeo nel costruire
un mercato unico ha riconosciuto la specialità agroalimentare. In più la Corte di giustizia Ue ha ribadito di recente il
primato della Politica agricola rispetto a quella della concorrenza. Per questi motivi a nostro avviso attivare per i
controlli anche Ismea costituirebbe un perfezionamento del quadro di riferimento istituzionale perché Ismea è deputato
a studiare l'andamento dei mercati agricoli che hanno precise specificità. L'Autorità Garante ha effettuato molteplici
incursioni nel settore agroalimentare. Tutti casi nei quali però ha riscontrato qualche difficoltà sull'applicazione
dell'articolo 62. Il punto è che per valutare queste presunte pratiche sleali occorre valutare i prezzi ma anche le
dinamiche di filiera come lo studio delle condotte. E per questo Ismea dispone di maggiori mezzi e competenze. Anche
Ismea però denuncia dei limiti sotto il profilo dei poteri di indagine e sanzionatori e per questo la sua attività andrebbe
integrata con quella dell'Ispettorato per il controllo della qualità e la repressione delle frodi che, dipende dal
medesimo ministero delle Politiche agricole, vanta uffici dislocati sul territorio e ha competenza assoluta in materia di
controlli in settori strategici come i vini, i prodotti a denominazione d'origine, il biologico, le verifiche sui mezzi
tecnici».
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Dazi: pubblicata la lista dei prodotti colpiti,
l'Europa rischia ancora una volta di dividersi
R.A.

Come previsto, paga (ancora una volta) l'agricoltura. Nella black list dei prodotti europei che dal 18 ottobre saranno
colpiti dai dazi Usa da 7,5 miliardi di dollari autorizzati dal Wto per gli aiuti pubblici concessi dalla Ue al gruppo
Airbus c'è mezzo miliardo di export agroalimentare Made in Italy negli Stati Uniti. Con tariffe del 25% su Parmigiano
Reggiano, Grana Padano, Gorgonzola e altri prodotti lattiero caseari ma anche salami, mortadelle, crostacei, molluschi
agrumi, succhi e liquori come amari e limoncello. "Salvi" invece olio, conserve, pasta e vino ma anche mozzarella di
bufala campana e prosciutti di Parma e san Daniele. I dazi non hanno risparmiato i prodotti degli altri paesi Ue, con
misure differenziate che, secondo la Coldiretti, «testimoniano la volontà degli Usa di dividere l'Europa». Nel caso della
Francia, ricorda l'organizzazione agricola, il dazio va a colpire principalmente il settore dei vini fermi e dei formaggi
mentre per la Spagna soprattutto olio di oliva e vini e per la Germania gli alcolici, come per l'Irlanda che si vede
applicati superdazi su carni suine e liquori come il whisky. «La pubblicazione della black list sul registro federale Usa
rende più urgente l'attivazione di forme di sostegno ai settori più duramente colpiti come richiesto per prima dalla
Coldiretti e ora condiviso a livello nazionale e comunitario», dice il presidente della Coldiretti Ettore Prandini. Il rischio
vero arriva dalla volontà dell'amministrazione Trump di utilizzare il "metodo carosello", modificando continuamente i
prodotti colpiti e l'importo dei dazi. Il ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova si appella a Bruxelles: «È
urgente una risposta fermissima dell'Europa a tutela delle nostre eccellenze e del nostro export sul mercato americano.
Un rischio da 500 milioni di euro che avrebbe un impatto a caduta su filiere e interi territori del nostro Paese. Non c'è
un minuto da perdere. Il lavoro delle diplomazie va rafforzato ma allo stesso tempo bisogna immaginare la costituzione
di un "Fondo AzzeraDazi" che metta al riparo le nostre imprese che non devono pagare per colpe non loro. Non è
possibile intervenire solo dopo che il danno si è già prodotto. A maggior ragione – aggiunge Bellanova – confermo
l'urgenza di un Consiglio europeo straordinario dove si discuta di azioni concrete». Intanto, in vista della discussione
al Consiglio Agricoltura in programma il14 e 15 ottobre, a Lussemburgo, gli Stati membri hanno fatto pervenire
alla presidenza le proposte di intervento, per limitare l'impatto dei dazi aggiuntivi Usa. L'Italia ha già segnalato
che il settore lattiero-caseario sarà quello più colpito dalle tariffe statunitensi, ma i contraccolpi si estenderanno anche
ad agrumi e salumi. Per questo, è stata sollecitata la rapida attivazione dello stoccaggio privato per i formaggi. Inoltre,
si propone di rafforzare le iniziative di promozione commerciale per aprire nuove possibilità di sbocco sui mercati dei
paesi terzi. A riguardo, uno specifico stanziamento dovrebbe essere assegnato ai prodotti direttamente colpiti dai dazi
Usa. La Spagna, dal canto suo, ha chiesto l'apertura dello stoccaggio privato per l'olio d'oliva e, come l'Italia, propone la
realizzazione di nuove iniziative di promozione commerciale che, in particolare, dovrebbero riguardare i paesi asiatici.
Dalla Francia, è arrivata la richiesta di misure idonee a salvaguardare la presenza sul mercato americano, con una
particolare sottolineatura a favore del settore vitivinicolo.In vista della riunione del Consiglio, fonti della
Commissione Ue hanno fatto sapere che la normativa in materia di organizzazione comune dei mercati prevede
un'ampia serie di meccanismi per gestire le situazioni di crisi. Sul piano operativo, dovrà essere verificato quello
che sarà l'effettivo impatto dei dazi sul flusso delle esportazioni verso gli Usa. E le conseguenze sulla dinamica dei
prezzi all'interno dell'Unione. Insomma, gli strumenti per reagire non mancano, ma le necessarie decisioni non potranno
essere assunte in tempi brevi. C'è poi l'incognita dei costi. Secondo la Confagricoltura, la riserva di crisi esistente, che
ha una dotazione di circa 400 milioni di euro, è «assolutamente inadeguata a gestire con efficacia» le possibili
conseguenze dei dazi Usa. Il presidente Giansanti ha perciò chiesto «di mobilitare risorse aggiuntive all'interno del
bilancio dell'Unione». Peraltro, c'è anche un precedente: le misure straordinarie disposte a seguito del blocco delle
esportazioni verso la Federazione Russa, che furono finanziate con risorse prelevate da rubriche extra-agricole del
bilancio Ue.
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la guerra commerciale

Dazi, Trump alza il prezzo dell’intesa
Oggi si chiude
la sessione di negoziati
con la Cina per evitare
i rincari del 30%
Tweet del presidente:
“Loro vogliono
l’accordo, ma io?”

j Al vertice
Il vice premier
cinese Liu He,
economista tra
i più quotati del
Paese. A sinistra,
il presidente
degli Stati Uniti
Donald Trump: i
due si vedranno
oggi per
trattare

dal nostro corrispondente
Federico Rampini
NEW YORK — Giornata cruciale per la
guerra commerciale (e non solo) fra
Cina e Stati Uniti. Oggi si conclude
la missione della delegazione governativa cinese venuta a Washington
per l’ennesima puntata dei negoziati. Donald Trump riceve il capo di
quella delegazione, il vicepremier
Liu He, uomo di fiducia del presidente Xi Jinping per questo negoziato.
Il tempo stringe, è l’ultima occasione per disinnescare la prossima
escalation dei dazi. Già martedì dovrebbero scattare i rincari al 30%
nei dazi americani sulle importazioni dalla Cina; poi c’è la scadenza di
metà dicembre quando altri 156 miliardi di beni importati (smartphone, articoli di abbigliamento e molti
prodotti di largo consumo) verranno tassati al 15%. In mezzo a quelle
due date c’è un summit in Cile dove

Trump e Xi dovrebbero parlarne.
Le preoccupazioni sono al massimo su ambo i fronti. In America un
indice del settore manifatturiero ha
dato il peggiore risultato degli ultimi dieci anni. Tra coloro che sono
danneggiati dalla guerra commerciale in prima fila vengono gli agricoltori, le cui vendite in Cina sono
state ridotte pesantemente; anche
se proprio sul finire di settembre in
un gesto distensivo Pechino ha
sbloccato 1,5 milioni di tonnellate di
acquisti di soia. Probabilmente nella speranza di ammorbidire Trump,
che tra gli agricoltori del Midwest
ha un serbatoio elettorale importante. Però fino a ieri il presidente americano non si sbilanciava sull’esito
della trattativa, anzi alimentava volutamente l’incertezza con questo
tweet: «Grande giornata per il nego-

ziato con la Cina. Loro vogliono un
accordo, ma io?».
Trump punta sul fatto che anche
la crescita cinese sta frenando e Pechino ha bisogno di uscire da uno
scontro nel quale è più vulnerabile
degli Stati Uniti. Per le multinazionali Usa è faticoso, rischioso, costoso
modificare una catena logistica consolidata da un ventennio, spostan-

Negli Stati Uniti
in grande sofferenza
il settore agricolo
e la manifattura

do produzioni e fornitori dalla Cina
verso altre aree; ma per la Cina il
danno potenziale è altrettanto grave o superiore. Tatticamente Xi può
fare il calcolo che gli conviene sfruttare la debolezza di un presidente
americano sotto impeachment; nel
lungo termine però si espone alla
sorpresa di trovarsi di fronte altri interlocutori repubblicani o democratici altrettanto intransigenti.
L’incertezza è rafforzata dal fatto
che questa trattativa ha avuto un’evoluzione nel corso degli ultimi due
anni. Trump era partito da un obiettivo abbastanza semplice: equilibrare un interscambio bilaterale insostenibile, dove la situazione di partenza vede la Cina esportare il quintuplo di quel che importa. Se fosse rimasto su questo terreno forse l’accordo si sarebbe trovato. Ma i falchi
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della delegazione americana, Peter
Navarro e Robert Lighthizer, hanno
aggiunto strada facendo altre rivendicazioni, comprensibili ma più ostiche per i cinesi. Dalla tutela della
proprietà intellettuale delle aziende Usa, alla fine del protezionismo
occulto fatto di sussidi e aiuti di Stato, il dossier ha incluso l’intero modello del capitalismo di Stato discriminatorio verso gli stranieri. Infine
si è aggiunta la partita Huawei, cioè
il tentativo di frenare la supremazia
della Cina in tecnologie del futuro
come la telefonia di quinta generazione. Xi si è irrigidito e si è rimangiato anche le sue prime concessioni
sulla partita commerciale. Ha cominciato a vedere l’intera questione
come un attacco al suo sistema di potere, quasi un tentativo di “regime
change” da parte degli americani.
Lo stesso Trump però non è più del
tutto libero di modificare l’agenda e
l’obiettivo del negoziato. La convinzione che la Cina vada fermata prima che sia troppo tardi, e che la sua
ascesa sia legata ad un sistema di regole asimmetriche, non reciproche,
ha conquistato esponenti importanti del partito repubblicano e di quello democratico. Un compromesso al
ribasso diventerebbe un’arma contro Trump; tanto più che lui ha avuto l’incauta idea di chiedere anche a
Pechino aiuti per infangare Joe Biden nella campagna elettorale, scovando notizie sugli investimenti del
figlio Hunter. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Primo Piano Tensioni commerciali

Sui dazi prove di mini accordo tra Cina e Usa
Segnali di apertura. Mercati ottimisti sull’esito dei negoziati ripresi dopo
l’alt di maggio. Oggi giornata cruciale: atteso in serata il via libera di Trump
Riccardo Barlaam
Dal nostro corrispondente
NEW YORK

I mercati sperano nei progressi dei
negoziati tra Usa e Cina ripresi ieri a
Washington tra le due delegazioni
guidate dal vice premier cinese Liu He
e dal Rappresentante al commercio
Robert Lighthizer. Se l’esito sarà positivo i negoziati si concluderanno stasera con la benedizione del presidente
Donald Trump alla Casa Bianca. Il dialogo tra le due delegazioni era stato
interrotto a maggio, dopo che gli americani avevano accusato i cinesi di
aver fatto passi indietro rispetto agli
impegni già presi, mentre i cinesi lamentavano le richieste eccessive
avanzate dall’amministrazione.
Dopo quindici mesi di ostilità tra
le prime due potenze mondiali, il
round numero 13 dei negoziati alla
vigilia si è aperto con la mano tesa
della Cina a raggiungere un mini accordo con gli Stati Uniti. Una pace circoscritta. A condizione però che
Trump martedì prossimo non aumenti dal 25 al 30% i dazi su 250 miliardi di export cinese. E il 15 dicem-

Pesa la vicenda Nba:
la tv di stato cinese
ha deciso
che non
trasmetterà la preseason
del basket

bre non faccia scattare i dazi del 15%
su 160 miliardi di elettronica di consumo. In cambio Pechino offre agli
americani 10 miliardi di maggiori acquisti di prodotti agricoli. Tutti gli occhi degli analisti e delle cancellerie
sono puntati su quello che succederà
o non succederà in queste ore. Un mini accordo commerciale farebbe comodo sia alla Cina che agli Stati Uniti.
Trump insiste per un “big deal” e
vuole che l’accordo comprenda concessioni sulla proprietà intellettuale.
Il presidente ha autorizzato il Dipartimento al Commercio a riaprire le
porte a Huawei per riprendere a vendere “prodotti non sensibili” negli
Usa, derubricando la blacklist che da
maggio vieta alle aziende americane
di fare business con il gigante delle tlc
cinesi e una dozzina di società collegate. I cinesi, a loro volta, sarebbero
disposti a concedere aperture su un
patto valutario con gli Stati Uniti per
evitare le manipolazioni di cambio di
cui sono accusati. Il terreno in cui ci si
muove è scivoloso, con tante variabili
da considerare.
Gli Stati Uniti hanno appena allargato ad altre 28 entità (istituzioni e

società) la blacklist che vieta alle
aziende americane di importare tecnologia cinese, per la repressione degli uguiri, la minoranza musulmana
che vive nello Xinjiang. Da parte americana c'è interesse a superare la vicenda Nba: la tv di stato cinese ha deciso che non trasmetterà la pre-season del campionato di basket più famoso al mondo per le opinioni
espresse dal general manager degli
Houston Rockets contro le repressioni dei manifestanti di Hong Kong. Rischiano di saltare quattro miliardi di
dollari, tra sponsor e diritti.
Intanto l'Unione europea ha imposto dazi fino al 66,4% sulle ruote
stradali in acciaio prodotte dalla Cina. Le tariffe puniscono produttori
ed esportatori cinesi di ruote per auto, trattori, camion vendute sottocosto sul mercato europeo. Pratica di
dumping che secondo l'Ue ha danneggiato gli 11 produttori europei di
ruote in acciaio. Un comparto che dà
lavoro a 3.600 persone in Italia, Germania, Francia, Rep. Ceca, Polonia e
Romania, per un mercato che vale
800 milioni di euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il caso Huawei. Il presidente ha autorizzato il Dipartimento al Commercio
a riavviare in parte le forniture al colosso tlc di componenti non sensibili
L'effetto della guerra commerciale sull'economia
Andamento del commercio globale, della fiducia delle imprese e degli investimenti dopo l’annuncio
del primo round di aumenti dei dazi da parte della Casa Bianca
Marzo 2018: la Casa Bianca vara il primo round di dazi alle importazioni dalla Cina
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L’IMPATTO DELLA GUERRA COMMERCIALE

Tra i due grandi litiganti
è l’Europa che soffre di più
In Europa il commercio
rappresenta il 78% del Pil, in
Usa e Cina solo il 27% e il 38%
Morya Longo
Stati Uniti e Cina si danno battaglia
a colpi di dazi da un anno e mezzo. I
mercati finanziari sono sempre più
nervosi. Ma tra i due litiganti,
Washington e Pechino, è un terzo
quello che soffre davvero: l’Europa.
Lo dimostrano i dati presentati da JP
Morgan Asset Management all’International Media Summit che si è tenuto a Londra: se l’economia degli
Stati Uniti dipende solo per il 27% dal
commercio internazionale e quella
cinese solo per il 38%, in Europa il
commercio (import più export) rappresenta il 78% del Pil.
La guerra dei dazi tra Cina e Stati
Uniti produce dunque i danni maggiori da questa parte dell’Atlantico.
«Tutti guardano sempre alla Cina,
ma il vero Hub commerciale del
mondo è l’Europa e soprattutto la
Germania», spiega Karen Ward,
chief market strategist per l’Europa
di JP Morgan Am. Insomma: è il Vecchio continente il vaso di coccio della
guerra dei dazi tra Usa e Cina. E, al
suo interno, soprattutto Germania e
Italia. Loro litigano, noi soffriamo.
Europa penalizzata
I dati parlano chiaro. In Europa – secondo la Banca mondiale – il settore
manifatturiero, quello più dipendente dall’export, è fondamentale
per l’occupazione: in Germania il
27% dei lavoratori è impiegato proprio in questo comparto (sommato a
quello immobiliare). In Italia il manifatturiero impiega il 26% della forza
lavoro, in Francia il 20%, in Spagna il
20%. E, in generale, come detto, il

è sempre
attenta a non
sprecare
acqua

1,5

20%

commercio rappresenta il 78% del Pil
europeo. Cala il commercio, dunque,
frena l’Europa. È quasi matematico.
«Per contro la Cina – spiega Richard Titherington, Cio emerging
market equity di JP Morgan Am – sta
trasformando la sua economia, che
dipende sempre più dai consumi interni e sempre meno dalle esportazioni». Così, secondo le stime realizzate da Pierre-Yves Bareau (Cio
emerging markets debt), una guerra
commerciale - escludendo un’escalation oggi non prevista - avrebbe
un impatto «gestibile» sul Pil cinese: nello scenario base nel 2020 la
crescita cinese si attesterebbe comunque sul 5,7%.
Il Vecchio continente
In Europa invece la frenata dell’economia è già molto forte. La guerra
dei dazi produce effetti deleteri su
molti fronti. Da un lato sul commercio globale, che infatti è rallentato
significativamente: se a marzo 2018,
quando la Casa Bianca ha varato la
prima lista di beni cinesi da colpire
con dazi, la crescita annua del commercio era quasi del 5%, oggi è leggermente sotto zero.
Questo, oltre a rallentare le esportazioni di cui vivono molte imprese,
impatta sull’economia per due motivi: «Da un lato crea incertezza tra le
aziende», osserva Karen Ward. «Dall’altro l’incertezza cambia i loro comportamenti, causando una contrazione degli investimenti». Morale: se
a marzo 2018 gli investimenti delle
aziende dei Paesi industrializzati
crescevano intorno al 4% annuo, ora
si avvicinano allo zero.
«È difficile prevedere che impatto
tutto questo avrà sul Pil, perché la reazione delle imprese all’incertezza
non è scontata – commenta Ward -.
Non si può sapere di quanto taglieranno gli investimenti o se ridurran-

no la forza lavoro. E soprattutto non
possiamo sapere come la supply
chain si evolverà in base alla guerra
commerciale, cioè dove e come le imprese sposteranno la produzione in
Paesi meno colpiti dai dazi».
Quanto durerà l’inverno
Attualmente è dunque difficile fare
previsioni. Anche sull’esito delle
trattative iniziate ieri a Wasghington. Ci sono infatti buoni motivi
per sperare che Cina e Stati Uniti abbiano convenienza a trovare un accordo, ma esistono anche buoni
motivi per supporre che Donald
Trump abbia l’interesse a tirare la
trattative per le lunghe in vista delle
elezioni presidenziali.
Da un lato entrambi i Paesi sanno
che un’escalation dei dazi provocherebbe una contrazione dell’economia ancora maggiore. È vero che
soffre soprattutto l’Europa, ma Stati
Uniti e Cina non sono certo immuni.
Ovviamente né Cina né Stati Uniti
vogliono una recessione. Soprattutto Donald Trump, con le elezioni che
si avvicinano.
Dall’altro, però, Trump sa che
l’opinione pubblica è dalla sua parte:
il 70% degli elettori Repubblicani –
secondo i sondaggi del Pew Research
Center – considera scorretto il comportamento che la Cina ha sempre
avuto sul commercio. E anche il 59%
degli elettori Democratici la pensa
così. Questo significa che gli americani sono a favore di una presa di posizione forte su questo tema. «E i politici tendono a fare ciò che l’opinione pubblica chiede», osserva Karen
Ward. Morale: Trump ha tutto l’interesse a mostrare il pugno duro e ad
allungare i tempi, ma non ha interesse che il negoziato fallisca. Tradotto
per i mercati? Incertezza.
á@MoryaLongo
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dazi, cosa fare secondo i gestori
L’impatto settore per settore
sui listini europei e le mosse
per proteggere i risparmi
Lucilla Incorvati

Eni Silvia
è meglio di Eni.
INSIEME A BBI A MO UN ’A LT R A ENERGI A
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Dove investire nell’era dei dazi di
Trump. Plus24, domani in edicola con
il Sole 24 Ore, analizza l’impatto della
guerra commerciale sui settori di
Piazza Affari e dei listini europei. In
queste ore i gestori sono al lavoro per
decifrare gli impatto che le mosse di
Trump avranno direttamente e indirettamente sulle società quotate.
L’obiettivo per tutti gli esperti è ridurre la volatilità dei portafogli, allungando l’orizzonte temporale dell’investimento. La preoccupazione principale resta la Cina. Con un’economia
globale in decelerazione soprattutto
per quanto concerne l’attività manifatturiera, ora la possibili restrizioni
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commerciali tra due fra le più grandi
economie globali, Usa e Cina, rallenterà ulteriormente l’attività economica e smorzerà la fiducia degli investitori. Una recente indagine di Credit
Suisse su 100 aziende globali in 13 Paesi mostra che molti si aspettano un
aumento dei prezzi al consumo negli
Usa (tra il 2 e il 4%) e uno spostamento
nei prossimi 5 anni delle esportazioni
dalla Cina ad altri Paesi (Taiwan, Viet-

P L US 24

COME INVESTIRE
NELL’ERA DEI
DAZI DI TRUMP

Domani con il quotidiano

nam, Bangladesh) . Un trend, questo,
che potrebbe verificarsi anche nel caso dei prodotti europei. Tra gli analisti
c’è chi crede che gli Usa proseguiranno solo con misure simboliche nei
confronti della Ue. Nel Vecchio continente è la Germania a essere la più
esposta, mentre tra i settori spiccano
il manifatturiero e in particolare il settore auto. Sebbene i produttori di automobili europei abbiano un’esposizione agli Usa del 20%, il settore è percepito come un comparto che potrebbe essere ulteriormente impattato.
Massima attenzione anche al farmaceutico in cui circa un terzo del fatturato proviene dagli Usa. L’Italia sembra meno esposta ma gli esperti temono che indirettamente l’onda d’urto delle nuove tariffe (alcune sono
previste al 25% del prezzo) si propagherebbe all’intera economia del Bel
Paese. L’Italia è il secondo esportatore
in Europa, dopo la Germania.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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FTSE MIB
FTSE Italia All Share
FTSE Italia Mid Cap
FTSE Italia Star
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5) Pirelli & C

%

1,03
0,97
0,46
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1,736
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Americano
Inglese
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Australiano
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Danese

1,103
0,902
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7,468
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IL VERTICE A WASHINGTON

Dazi, tra Usa e Cina trattative in salita
La delegazione di Pechino minaccia l’abbandono. E così Trump riapre a Huawei
Rodolfo Parietti
«Grande giornata di negoziati con
la Cina. Vogliono fare un affare, ma io?
Domani (oggi per chi legge, ndr) incontro col Vice Premier cinese alla Casa
Bianca». Nel giorno della ripresa dei
negoziati commerciali fra Stati Uniti e
Cina, ieri a Washington, il tweet diffuso da Donald Trump nel primo pomeriggio non era del tutto rassicurante
sull’esito dei colloqui. Quel «ma io?»
suona infatti un po’ minaccioso. Eppure, i mercati hanno tirato un sospiro di
sollievo. Quasi uno scampato pericolo
dopo che, per ore, in un caotico avvicendarsi di notizie contraddittorie, si
era temuto che la delegazione del Dragone abbandonasse il tavolo. Valigie
richiuse in fretta e furia, imbarco immediato con destinazione Pechino,
cancellato il secondo giorno d’incontri
previsto appunto per oggi. Un fallimento, prospettato dal South China Morning, generato dal rifiuto asiatico di
mettere sul piatto delle trattative anche il delicato dossier sul trasferimento forzato di tecnologie. Vista la piega
discendente assunta subito dai future
di Wall Street, la Casa Bianca è stata
quindi costretta a scendere in campo
per precisare di non «essere a conoscenza di un cambiamento dei piani di
viaggio del vicepremier Liu He». Passa
qualche minuto, ed ecco scendere in

campo la Cnbc: secondo una fonte vicina ai negoziatori, la questione di un
rientro anticipato della delegazione
«resta aperta», ma non si esclude che
nella capitale Usa possa restare il viceministro del Commercio, Liao Min.
Vanno, restano: un po’ come le nuvole
di De André. Volubili quanto l’umore
di The Donald. Rilancia Bloomberg: in
cambio di un patto valutario, il presidente è pronto a fermare l’ultima ondata di dazi da 250 miliardi di dollari destinata ad abbattersi sulla Cina il prossimo 15 ottobre. Poi tocca al New York

Times spiattellare il suo scoop: l’America non esclude di permettere alle Corporation Usa di tornare a fare affari
con Huawei, bannata lo scorso maggioper motivi di sicurezza nazionale.
Ci voleva il cinguettio di The Donald
per mettere il punto su un aspetto cruciale e riportare i mercati sul giusto
binario, con la Borsa di New York in
rialzo dello 0,6% a un’ora dalla chiusura e l’Europa in scia (+1% Milano). Anche perché l’intervento del tycoon è
stato poi corroborato dalle dichiarazioni distensive di Liu: «La delegazione

RIELEZIONE
Il presidente
Usa, Donald
Trump, cerca
l’intesa con la
Cina guardando
alle elezioni
del 2020

cinese è disposta a fare seri scambi
con gli Stati Uniti su questioni di interesse comune come la bilancia commerciale, l’accesso al mercato, la protezione degli investitori e a promuovere
progressi positivi nelle consultazioni».
Eppure, gli analisti restano scettici
sulla possibilità di un big deal. Le distanze su questioni cruciali (a cominciare dalla proprietà intellettuale) restano ampie. È ancora fresca la decisione presa lunedì da Trump di inserire
in una lista nera 28 società cinesi, per
lo più operanti nel campo dell’intelliMOSSA «POLITICA»

La Casa Bianca verso lo stop
agli aggravi tariffari in cambio
di più export di prodotti agricoli

250
I nuovi dazi americani sui
prodotti cinesi in miliardi
di dollari Usa pronti
a scattare dal 15 ottobre

genza artificiale. Alla fine, è possibile
che i rivali sottoscrivano un’intesa di
facciata. Forse così articolata: sospese
le imminenti tariffe punitive Usa, magari a tempo indeterminato, in cambio
di maggiori acquisti di beni agricoli
americani (si parla di 10 miliardi l’anno) da parte cinese. Quest’ultimo non
è un dettaglio di poco conto: Trump,
per farsi rieleggere, deve recuperare
consensi in quell’America rurale che
gli sta voltando le spalle dopo essere
stata colpita al cuore dalla trade war.

IL GOVERNO ESCLUDE UN NUOVO PRESTITO PONTE

Alitalia, Delta non intende alzare la posta
Il vettore Usa non cede al pressing e conferma l’investimento da 100 milioni
Le proposte di Lufthansa,
che si è detta disponibile a
una collaborazione commerciale con Alitalia, hanno fatto
molto rumore, ma senza (apparenti) conseguenze. Resta
intatta, e riconfermata ieri, la

posizione di Delta, intenzionata a sganciare non un dollaro
di più rispetto ai 100 milioni di
euro promessi. Così come il
fronte politico non sembra
avere assunto posizioni. Il ministro dello Sviluppo, Stefano
Patuanelli (in foto), ha ripetuto ieri: «Non entro nelle que-
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stioni di mercato, io sono il vigilante della struttura commissariale». Lo stesso ministro ha
confermato la scadenza del 15
ottobre per le offerte vincolanti e il no a un ulteriore prestito
ponte. In realtà però il consorzio Fs-Atlantia-Mef-Delta che
dovrebbe presentare l’offerta
non risulta ancora costituito,
quindi una vera proposta vincolante sembra impossibile.
Ma si troverà una soluzione
per ottenere il rispetto formale della scadenza e un rinvio
sostanziale dei suoi contenuti.

Le questioni sul tappeto sono ancora spinose, e coinvolgono Delta. Gli alleati, a cominciare
da Atlantia, chiedono alla compagnia Usa di riservare ad Alitalia
un ruolo più centrale nell’alleanza
atlantica
Blue
Skies, consentendole
un aumento delle rotte e
della redditività. Per ora Delta
non ci vuol sentire. Atlantia
poi chiede un maggiore impe-

gno della compagnia Usa in
termini di capitale: se Delta è
il partner industriale, l’unico
aereonautico – è il ragionamento – dimostri di essere un
investitore di lungo periodo e
di credere nell’investimento.
Si chiede un aumento significativo della partecipazione, magari diluendo
proporzionalmente gli altri soci.
Ieri sono stati
resi noti i conti
di Delta del terzo trimestre, migliori del previsto. L’utile netto è
salito, a 1,5 miliardi
di dollari (+13,1%), con
un fatturato di 12,56 miliardi.
Per il quarto trimestre è prevista una crescita della capacità
del 4%, con redditività in aumento. Resta aperto il dibattito sul piano industriale. Atlantia è riuscita a far recedere Fs
dal puntare sul mercato dei
Balcani, e ha corretto un presupposto errato: per costruire
il piano si faceva riferimento
alla crescita del mercato aereo
nel mondo, che la Iata stima
al 4%. Ma il mercato Italia verso mondo, che interessa ad Alitalia, cresce dell’1,8% (sempre
dato Iata), ed è su questo che
le prospettive della compagnia devono basarsi.
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Descalzi:
«Il futuro
dell’energia
è nei rifiuti»
«I rifiuti sono destinati
a diventare l’energia del futuro». È quanto ha spiegato l’ad di Eni, Claudio Descalzi agli Eni Award, noti
come il «Nobel dell’energia», consegnati ieri al Quirinale alla presenza del
presidente Sergio Mattarella. Ad aggiudicarsi il premio «Transizione Energetica» James A. Dumesic
dell’Università del Wisconsin per le ricerche nel campo della catalisi delle biomasse. Il riconoscimento
«Frontiere dell’energia» è
andato a Michel Aziz e a
Roy Gordon dell’Università di Harvard che hanno
sviluppato nuove batterie
dedicate alle energie rinnovabili. «In un mondo che
cresce a livello demografico - ha detto Descalzi- i rifiuti saranno sovrabbondanti e quelli che, ad oggi
producono 2,2 miliardi di
tonnellate di Co2 all’anno
ma sono inutilizzati, saranno il prossimo oil e gas».
Descalzi ha ricordato la ricerca e le trasformazioni
di Eni, citando le raffinerie
di Gela e Venezia, per indicare che «c’è tutto un sistema che si sta trasformando: un futuro in cui non ci
saranno più oil e gas ma
rifiuti. Non ci saranno più
pannelli e pale ma il mare
e i moti ondosi». Descalzi
ha ricordato l’impegno di
Eni nella ricerca scientifica «con un miliardo di investimenti nel quadriennio in ricerca pura a cui
vanno aggiunti gli investimenti per l’applicazione
di queste ricerche e i progetti legati alla Co2 e tutto
quello che riguarda l’economia circolare per circa 3
miliardi con una copertura totale, quindi, nel quadriennio di 4 miliardi impegnando circa 1.500 ricercatori e 70 centri di ricerca
in Italia che è diventata
per noi un centro di ricerca e sperimentazione tecnologica». I rifiuti dunque
non sono più un problema
da risolvere ma un valore.
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