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IL RISO USA TEME I DAZI
Preoccupazioni esplicite dalla filiera risicola per la politica di Trump verso la Cina

da admin 04/05/2018

I dazi sostenuti dal presidente Trump potrebbero mettere a rischio l’accordo che consentirà di

esportare il riso americano in Cina: è questa la maggiore preoccupazione dei risicoltori a stelle e

strisce, che da anni lavorano alla stesura di questo trattato. Mentre il presidente Donald Trump

e la sua amministrazione parlano infatti dei nuovi dazi per i beni prodotti all’estero, in

particolare in Cina, i funzionari di uno dei principali gruppi commerciali dei risicoltori sono

preoccupati dell’impatto che tali colloqui potrebbero avere sui negoziati di un accordo che

riguarda l’aspetto fitosanitario, necessario per aprire completamente i mercati cinesi al riso

statunitense. Tra le altre cose, l’accordo fitosanitario include l’ispezione e l’approvazione delle

strutture di stoccaggio del riso da parte di funzionari cinesi. Lo scorso luglio la Cina ha deciso di

aprire i propri mercati al riso degli Stati Uniti in attesa della negoziazione di quello che è stato

definito l’accordo più complesso nella storia del commercio internazionale. «Abbiamo lavorato

su questo accordo [per un certo numero di anni e si suppone siamo nell’ultima fase di queste

trattative – ha dichiarato Dwight Roberts, Presidente e CEO della U.S. Rice Producers

Association, con sede ad Austin – Siamo molto preoccupati che potrebbe ostacolare l’accordo

finale su questo protocollo», ha detto Roberts in merito alle questioni in corso relative alle

tariffe delle merci cinesi. «Sarebbe un grosso costo per noi, se ci fosse una chuisura – ha  –

concluso – Questo è un nuovo, grande mercato di cui abbiamo bisogno».
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RISCHIO DAZI SUI RISOTTI
Ecco quale potrebbe essere il contraccolpo della guerra commerciale scatenata da Trump

da admin 07/05/2019

Rischio export. Tutti temono che l’inasprimento delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina

abbia effetti negativi sull’andamento degli scambi. L’aumento dei dazi americani dovrebbe

scattare venerdì e colpire le importazioni dalla Cina per un valore di 200 miliardi di dollari. «Le

tensioni in atto da quasi un anno – spiega Confagricoltura – hanno già alterato i consolidati

flussi commerciali. Le esportazioni agroalimentari Usa verso la Cina sono diminuite di circa 10

miliardi di dollari alla fine dello scorso anno. La soia americana, non più competitiva sul

mercato cinese per effetto dei dazi, è stata indirizzata verso l’Unione europea. Nel giro di pochi

mesi, gli Stati Uniti hanno preso il posto del Brasile quale primo fornitore di semi di soia

dell’Unione. Oltre il 70% delle importazioni totali arriva ora dagli Usa». Entro il 18 maggio

Trump deve decidere sull’applicazione di dazi aggiuntivi sulle auto importate dalla UE, il che

scatenerebbe una guerra commerciale anche con l’Europa.  L’export agroalimentare dell’Italia

destinato agli USA supera i 4 miliardi di euro l’anno. Quello americano è il primo mercato di

sbocco fuori dalla UE; il terzo in assoluto dopo Germania e Francia. Vini, olio d’oliva e formaggi,

insieme alla pasta, incidono per oltre il 60 per cento sulle esportazioni totali in valore. Da solo,

l’export di vini assicura introiti nell’ordine di 1,5 miliardi. Ma cosa rischia il riso? Dal bilancio

dell’Ente Nazionale Risi risulta che le esportazioni dall’Italia verso gli Stati Uniti sono le seguenti

(base riso lavorato): 66 tonnellate di tondo, 146 di medio, 256 di lungo B e 8736 di lungo A: in

altre parole rischiano i risotti. Non a caso, sulle 9204 tonnellate esportate, ben 6253 sono piccole

confezioni di riso. Autore: Luciano Pellegrini
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PATTO CINA-VIET SULL’EXPORT
Memorandum per l'esportazione di 84mila tonnellate da An Giang

da admin 16/05/2019

Il gruppo Loc Troi con sede nella provincia di Giang e la società Tan Vuong Food Joint Company

esporteranno in Cina 84.000 tonnellate di riso all’anno. L’esportazione di riso è vincolata a

cinque memorandum d’intesa siglati tra le due società e i loro partner cinesi nel corso di un

seminario sulla cooperazione commerciale tra Vietnam e Cina nella provincia del Delta del

Mekong di An Giang che si sono tenuti qualche giorno fa. An Giang esporta ogni anno oltre

400.000 tonnellate di riso, guadagnando circa 220 milioni di dollari. Il riso della provincia e i

suoi derivati sono stati spediti in 63 paesi e territori, tra cui Stati Uniti, Germania, Spagna,

Canada, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Singapore, Filippine e diverse nazioni del Medio

Oriente. Secondo i dati dell’Ufficio doganale cinese, la Cina ha speso 1,6 miliardi di dollari

importando riso nel 2018, di cui 740 milioni di dollari solo per acquistare riso vietnamita, che

vale il 45% del totale. 

All’inizio di quest’anno, la Vietnam Southern Food Corporation (Vinafood 2) e Food Valley of

China (FVC) hanno firmato un memorandum d’intesa sul commercio del riso, secondo il quale la

Cina importerà 100.000 tonnellate di riso dal Vietnam. Autore: Manuela Indraccolo
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VITTORIA USA SULL’EXPORT DI RISO IN CINA
L'Organizzazione mondiale del commercio condanna le quote tariffarie di Pechino

da admin 19/05/2019

Gli Stati Uniti hanno ottenuto una vittoria sulla Cina grazie a una sentenza dell’Organizzazione

mondiale del commercio (OMC) contro l’uso da parte della Cina delle quote tariffarie per riso,

grano e mais: Gli Usa chiedevano la fine di un accesso limitato al mercato per le esportazioni di

cereali dagli Stati Uniti. Il caso è stato presentato dall’amministrazione Obama a fine 2016. La

soluzione è arrivata nel bel mezzo dei colloqui commerciali tra Cina e Stati Uniti e dopo che

Washington ha ottenuto un’altra sentenza del Wto sul sostegno dei prezzi della Cina per i

cereali a marzo. Un gruppo di discussione del Wto ha deciso  che, ai sensi dell’adesione del 2001,

l’amministrazione cinese delle quote tariffarie (TRQs) nel suo insieme ha violato l’obbligo di

gestirle su una base “trasparente, prevedibile ed equa”. Autore: Luciano Pellegrini
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