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L’Europa è il più importante player
agroalimentare a livello mondiale con
primati in termini di sostenibilità e
salubrità. Nonostante questo, le
istituzioni Ue richiedono ulteriori sforzi.
Mentre guerra e pandemia sollecitano
un incremento della produzione, le
strategie dell’Ue potrebbero invece far
crescere le importazioni da paesi che
hanno standard ambientali, di salubrità
e sociali più bassi dei nostri.
Servono regole chiare e l’applicazione
del ‘Principio di reciprocità’ negli
scambi commerciali che eviti
concorrenza sleale e tuteli consumatori
e imprese.

L’Europa è il luogo
dove il cibo è più
sicuro e salutare. Ma
questo spesso viene
dimenticato. Quali
sono le opportunità e
le minacce per il
futuro?
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Abstract
• Quello che sarà il futuro del cibo non rappresenta una questione da poco
e ad essere in ballo è la nostra complessiva visione del domani. Il cibo è
fondamentale per la salute pubblica, strategico in termini di giustizia
sociale e sviluppo territoriale ed è cruciale per la lotta ai cambiamenti.
• L’Europa oltre ad essere il più grande e performante apparato
agroalimentare del mondo è anche il più sostenibile e soprattutto il luogo
più sicuro dove consumare cibo. Nonostante questo, il rischio che si sta
materializzando nelle strategie delle istituzioni Ue è quello di lanciarsi a
passi spediti verso un ulteriore innalzamento dell’asticella.
• Un percorso che appare in contrasto con gli obiettivi di autosuf cienza
alimentare dell’Ue e che nel lungo termine potrebbe incrementare il livello
di rischiosità nei nostri piatti. Infatti, in assenza di regole commerciali
fondate sul ‘Principio di reciprocità’, la strategia posta in campo dall’Ue è
destinata ad infrangersi contro l’innalzamento delle importazioni,
esportando l’inquinamento in paesi terzi.
• Il rischio è quello di penalizzare la produzione europea e al contempo
sostenere le importazioni da paesi con standard ambientali decisamente
più bassi, che ricorrono ad un utilizzo massiccio di pesticidi vietati in Ue o
che negli allevamenti somministrano farine animali, elevate dosi di
antibiotici o ancora che ricorrono all’utilizzo di Ogm. Senza dimenticare le
scarse tutele per i diritti dei lavoratori e per l’animal welfare. Se non ci sarà
una consapevolezza di tutti il rischio nel piatto sarà servito.
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1. Il rischio di erodere il
capitale di beni
pubblici del modello
agroalimentare
europeo
termini di giustizia sociale e territoriale
per molteplici ragioni, che vanno dal
rilievo del cibo all’interno della spesa
alimentare dei meno abbienti al ruolo
che i sistemi agroalimentari possono
svolgere in termini di coesione e
sviluppo territoriale. L’Europa nel
modellare le politiche sui sistemi
agroalimentari si è mostrata
lungimirante ed è oggi un punto di
riferimento globale. Non solo perché
è attualmente il più grande e
performante apparato agroindustriale
del pianeta, ma perché è anche il più
sostenibile e soprattutto può essere
considerato il luogo più sicuro dove
consumare cibo. L’Europa ha, inoltre,
saputo fare dei sistemi del cibo l’asse
portante di molti processi di sviluppo

Il futuro del cibo è una questione
pregna di signi cato politico, che
coinvolge i pilastri più importanti della
nostra complessiva visione del
domani. È fondamentale per la salute
pubblica, dove la sfera politica e
decisionale è chiamata da un lato a
de nire standard e sistemi di controllo
adeguati a garantire la salubrità di
quello che mettiamo nel piatto,
dall’altro a promuovere stili alimentari
sani e sostenibili. È un pilastro
fondamentale per promuovere la lotta
ai cambiamenti climatici, ambito nel
quale la sfera politica dovrebbe
promuovere la diminuzione degli
impatti ambientali generati dalle liere
del cibo. In ne la visione politica del
modello agroalimentare è decisiva in
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locale e la portentosa identi cazione
tra cibo e territorio si è tradotta anche
in un decisivo plus di reputazione
c o m m e rc i a l e d i c u i l ’ i n d u s t r i a
agroalimentare europea bene cia sui
mercati. Questo lavoro fatto
dall’Europa si è tradotto in un quadro
di regole e misure che i cittadini
europei percepiscono come un vero e
proprio pezzo di welfare, come
dimostrano i risultati delle indagini
Eurobarometro sulla salubrità dei
consumi alimentari [1] e sulla Politica
agricola comune (Pac) [2]. Ma il rischio
che l’approccio europeo e con esso le
sicurezze accordate ai cittadiniconsumatori venga progressivamente
eroso, cresce man mano che Bruxelles

alza l’asticella. Inevitabilmente,
potremmo dire, visto che ad un
mercato sempre più integrato dal
punto di vista dei ussi commerciali,
corrispondeva un gap sempre più
ampio tra gli standard europei e quelli
degli altri player. Come raccontato nel
Paper n.1/2022 dal titolo “Green Bill. Il
rischio di una corsa solitaria dell’Ue
alla transizione ecologica in
agricoltura” [3], il divario esistente
rischia di mettere l’Europa nelle
condizioni di importare insicurezza ed
esportare inquinamento,
promuovendo la concentrazione della
produzione laddove gli standard e i
sistemi di controllo risultano meno
robusti.
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In questo quadro l’innesco ed il
perdurare del con itto tra Russia e
Ucraina minaccia di aggiungere altri
elementi di rischio per la tenuta del
modello alimentare europeo. Da un
lato l’idea di far fronte all’emergenza
approvvigionamenti puntando sul
“compro dove costa meno”, anche a
costo di abbassare gli standard minimi
oggi ssati dall’Ue a garanzia della
salute dei cittadini e dell’ambiente;
dall’altro i tentativi di utilizzare questo
particolare frangente per far
abbassare la guardia all’Europa
sull’ammissibilità e la soglia di
tolleranza di alcune pratiche e principi
da utilizzare anche nelle nostre
campagne. Questa prospettiva rischia
di erodere il già precario perimetro
delle garanzie accordate dall’Ue ai
propri cittadini e crediamo che tutto
occorra oggi, tranne che dipingere la
realtà per quello che non è. L’Europa e
il resto del mondo sono chiamati a
produrre di più inquinando meno.

Uno sforzo che deve tenere insieme
l’emergenza della sicurezza degli
approvvigionamenti, ancora molto
lontana per le nostre latitudini ma
vitale per molta parte del globo, e
quella dei cambiamenti climatici,
senza consentire di disperdere il
patrimonio di welfare costruito in
Europa attorno ai sistemi alimentari,
ma pensando di farne un modello, se
possibile, condiviso almeno in parte a
livello globale. Tutto questo non può
realizzarsi se non tramite il contributo
decisivo di un sistema di regole
commerciali in grado di promuovere
d i re t t a m e n t e e i n d i re t t a m e n t e
produzione, qualità e sostenibilità
anche fuori dai con ni europei. Solo
se alcuni standard diventano comuni,
le pratiche più dannose per salute e
ambiente saranno sostituite con
soluzioni migliori, diminuendo il
rischio per la salute di chi produce e
di chi mangia e aumentando il
contributo dei sistemi agroalimentari
alla lotta al cambiamento climatico.
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tra Europa e resto del mondo ad
ampliarsi ulteriormente. Con
conseguenze che, secondo molti
analisti, sono destinate innanzitutto a
contrarre l’autosuf cienza europea e
poi nel lungo termine ad incrementare
il livello di rischiosità nei nostri piatti. Il
legislatore europeo non nasconde il
rischio in questione, facendo precisi
riferimenti, proprio nella
Comunicazione sul Green Deal, alla
necessità che la politica commerciale
europea faccia passi in avanti nel
ssare elementi sostanziali di
reciprocità degli impegni all’interno
degli accordi commerciali. In
particolare sotto la recente presidenza
francese è stato avviato un lavoro sulle
cosiddette “clausole a specchio”, che
focalizza l’attenzione sulla possibilità di
estendere anche ai partner
commerciali extra-Ue alcuni degli
obblighi ssati per i produttori
europei in materia di sicurezza
sanitaria e ambientale.
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Se le soglie che de niamo sono però
valide solo in casa nostra allora si
produrrà solo dove si può inquinare e
deforestare e l’Europa, il più
importante mercato alimentare del
mondo, attraverso le sue crescenti
importazioni, rischia di essere il
motore di una spirale viziosa a livello
globale. Questo rischio è,
paradossalmente, ampli cato dalle
ambizioni dell’Europa di divenire il
primo continente neutrale dal punto
di vista delle emissioni entro il 2050,
come stabilito dalla recente
comunicazione sul Green Deal [4].
Parte di queste ambizioni passano,
infatti, per una maggiore
responsabilizzazione degli attori del
sistema agroalimentare europeo e in
particolare degli agricoltori. Ad essi è
richiesto, già entro il 2030, di ridurre
sensibilmente l’uso di fertilizzanti
chimici, pesticidi e antibiotici negli
allevamenti e questo porterà il già
sostanziale gap di standard esistente
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2. Cosa importiamo, da
dove e con quali regole
Se escludiamo il Regno Unito, i cui
standard risentono della lunga
appartenenza al mercato unico
europeo e Ucraina e Russia, oggi in
guerra, il Brasile guida la classi ca dei
fornitori dell’Europa, seguito dagli
Stati Uniti, dalla Cina, dall’Indonesia, e
d a l l ’A r g e n t i n a . I l v a l o r e d e l l e
importazioni da questi paesi copre
poco meno del 40% dei ussi di
prodotti agroalimentari in ingresso in
Europa. In realtà questi bacini di

approvvigionamento sono
rappresentativi di 3 grandi blocchi
geogra ci dai quali dipendono le
importazioni europee. Il blocco
nordamericano che vede, insieme agli
Stati Uniti, il Canada. Il blocco dei
paesi sudamericani del Mercosur
(Mercado común del Sur) e il blocco
orientale che vede insieme a Cina e
Indonesia, anche India, Malesia e
Vietnam tra i principali protagonisti.

Fig. 2.1: I tre grandi bacini di approvvigionamento dell’Ue

Fonte: Elaborazione Centro Studi Divulga su dati Eurostat
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Peraltro nei territori di questi tre
grandi
bacini
dell’
approvvigionamento alimentare
europeo si concentra quasi la totalità
delle super ci Ogm. Dei circa
190milioni di ettari dedicati alle
colture geneticamente modi cate,
85milioni sono collocati negli Stati
Uniti (45%), 80milioni (40%) nei paesi
dell’area Mercosur e poco più di
16milioni (9%) nel blocco asiatico.

Fig. 2.2: I tre grandi bacini della produzione mondiale di Ogm

Fonte: Elaborazione Centro Studi Divulga su dati Eurostat e ISAAA
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capi allevati, minori standard
obbligatori per il benessere animale e
minori, quando non assenti, limiti al
tempo di trasporto degli animali,
compongo i principali punti della lista.
Secondo una stima fatta dal Veblen
Institut [5], al di là delle implicazioni
per la salute e l’ambiente, le differenze
esistenti tra gli standard comportano
un differenziale di costo per la
produzione di un chilo di carne bovina
pari a circa 2,3 euro. I signi cativi extra
costi a carico degli allevatori europei
potrebbero rivelarsi, quindi,
insostenibili nel caso di una maggiore
liberalizzazione degli scambi
commerciali fatta a regole attuali.
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Il dettaglio sui singoli comparti ci
permette di apprezzare meglio
l’incidenza di questi blocchi anche su
a l c u n e s p e c i c h e c at e g o r i e d i
prodotti. Per quanto concerne la carne
bovina, delle circa 300mila tonnellate
annualmente importate nell’Ue, oltre il
90% arriva dai paesi Mercosur e in
particolare da Brasile, Uruguay e
Argentina. La restante parte arriva per
lo più dal blocco nordamericano (6%).
In tutti questi paesi e, di conseguenza
nella quasi totalità delle importazioni
europee di carne bovina, i produttori
locali possono utilizzare pratiche e
sostanze proibite in Europa. In
particolare l’uso delle farine animali
negli allevamenti, l’uso di antibiotici
nalizzati a promuovere la crescita dei

Fig. 2.3: La carne che arriva dalle Americhe

Fonte: Elaborazione Centro Studi Divulga su dati Agenzie nazionali
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Se guardiamo ad un altro prodotto
ancora largamente importato in
Europa, come l’olio di palma, il
protagonismo è sicuramente
dell’Indonesia che assicura quasi il
50% delle importazioni europee di
questo grasso vegetale, spesso nito
sotto la lente di ingrandimento per
questioni connesse allo sfruttamento
del lavoro minorile e alla
deforestazione che nel solo Paese ha
visto, tra il 2000 e il 2015, circa 3
milioni di ettari di foreste persi a
vantaggio delle coltivazioni di palme
da olio. La scalata dell’Indonesia tra i
maggiori produttori di gas serra in
questi anni è stata rapida ed oggi il
paese occupa il terzo posto del
ranking internazionale degli inquisiti.

A contribuire al disastro anche le
massicce dosi di paraquat, diserbante
non selettivo il cui uso è vietato in
Europa dal 2007, perché associabile a
malattie cancerogene e a danni
all’apparato riproduttore di umani e
animali. Un recente articolo [6] della
ricercatrice australiana Sophie Chao,
disponibile sulla rivista
“Internazionale”, restituisce una visione
nitida di cosa rappresenta l’uso
massiccio di questo diserbante nelle
piantagioni indonesiane di olio di
palma.
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Fig. 2.4: Indonesia, la regina dell’olio di palma

Fonte: Elaborazione Centro Studi Divulga su dati Eurostat e FAO
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In generale l’area orientale risulta
anche quella in cui sono stati rilevati
più spesso pesticidi il cui uso è vietato
nell’Ue. Secondo un recente report [8]
del Pesticide Action Network (PAN), in
Malesia, Laos, Cina e Vietnam i casi in
questione coinvolgono dal 30 al 47%
dei controlli effettuati dagli Stati
dell’Ue. Il maggior numero di pesticidi
vietati (30) è stato rilevato per i
prodotti provenienti dalla Cina,
seguita da India (35) e Thailandia (23).
Tra i paesi di questo largo blocco
Malesia, Vietnam, India e Cina
risultano tra i primi quindici
importatori mondiali di pesticidi vietati
nell’Ue.

Una delle maggiori voci che, invece
compongono i ussi agroalimentari in
entrata dalla Cina, è rappresentata
dalla carne di maiale e dal latte in
polvere. Insieme fanno circa 5miliardi
di import europeo. L’animal protection
index [7] (API), indicatore elaborato
dalle principali associazioni animaliste
per misurare il livello di garanzie
accordato agli animali nei vari paesi,
segnala la Cina con la lettera E. Il
penultimo gradino se escludiamo
l’ultimo, occupato dall’Iran. In cosa si
traduce questo se non in promuovere,
a t t r a v e r s o l ’a u m e n t o d e l l e
importazioni, un peggior trattamento
per gli animali da reddito?
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3. Lo spettro
dell’insicurezza
alimentare può essere
affrontato sacri cando
salute e ambiente?
L’innesco ed il perdurare del con itto
tra Russia e Ucraina sta alimentando,
come prevedibile, forti tensioni sul
mercato degli approvvigionamenti
alimentari vista l’importanza dei due
player, nel mercato dell’energia e dei
fertilizzanti il primo e in quello dei
cereali e dei semi oleosi il secondo.
Questo ha fatto tornare il tema della
food security alla ribalta del dibattito,
tanto nell’opinione pubblica, quanto
nel policy network. Il tema è stato
oggetto della campagna per le
elezioni presidenziali in Francia ed è

stato in particolare cavalcato dal
vincitore, Emmanuel Macron, che ha
fatto frequenti e sentiti riferimenti
all’opportunità di una strategia per la
sovranità alimentare a livello nazionale
ed europeo. La difesa francese del
modello agroalimentare europeo ha
trovato espressione anche nel corso
del semestre di Presidenza europeo,
terminato a Giugno 2022, nel quale è
stata avviata un’importante iniziativa
sulle clausole a specchio nei trattati
commerciali.
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Ma il tema è stato utilizzato anche, al
contrario, come motivazione per
chiedere un allargamento delle
maglie europee riguardo ai divieti e
alle tolleranze stabilite dalla
legislazione europea per i residui di
prodotti chimici nei cibi. La Spagna ha
scelto di avvalersi della possibilità di
derogare temporaneamente alle
regole europee sui limiti consentiti di
residui di prodotti ammessi e non
nell’agricoltura europea. Questa
decisione, ad oggi in fase di
valutazione da parte di Bruxelles,
potrebbe aprire un varco enorme
nelle difese europee della salute dei
cittadini e della competitività
dell’agricoltura europea.
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4. Il risultato
paradossale
dell’accordo UeMercosur: esportare e
reimportare sostanze
vietate
lato le importazioni europee di
prodotti agricoli e zootecnici dall’area
Mercosur e dall’altro favorire le
esportazioni europee di manifattura e
chimica. Con il paradossale risultato di
esportare verso questi paesi più
prodotti vietati nell’Ue di quanto già si
faccia oggi, per poi reimportarli, in
qualità crescenti, nel nostro piatto. Il
commercio di prodotti chimici tra l'Ue
e il Mercosur vale attualmente 6,3
miliardi di euro all'anno. L'accordo di
libero scambio Ue-Mercosur mira ad
eliminare oltre il 90% delle tariffe
esistenti sui prodotti chimici, alcune
delle quali raggiungono il 18% in

Il valore dei prodotti che hanno
origine nei con ni dell’area Mercosur
copre il 21% delle importazioni
agroalimentari europee ed è soggetto
ad un sistema di tariffe e contingenti
che allo stato attuale fa da parziale
freno alle importazioni. Allo stesso
modo i paesi dell’area hanno adottato
misure analoghe verso l’Ue
relativamente ai prodotti a più alta
intensità di tecnologia e capitali, come
m a c c h i n a r i e p ro d o tt i c h i m i c i .
L’accordo Ue-Mercosur nella sua
att u a l e p ro p o s i z i o n e d o v re b b e
abbattere i sistemi tariffari da
entrambe le parti e promuovere da un
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valore. L’industria chimica europea,
favorevole all’accordo è fortemente
coinvolta. In particolare per la parte di
chimica rivolta all’agricoltura. Il 44%
delle sostanze registrate in Brasile
sono state vietate nell’Ue [9]. Dei 113
prodotti Basf approvati in Brasile, di
ben 57 non è consentito l'uso nell’Ue
e stessa sorte per 36 dei 123 prodotti
della Bayer commercializzati nel paese
sudamericano e dedicati
all’agricoltura. Negli altri paesi
dell’area Mercosur la situazione non è
migliore. L’ Argentina, ad esempio,
risulta tra i Paesi con uso più intensivo
di pesticidi a livello mondiale, con
circa 240mila tonnellate di glyphosate
utilizzate nel solo 2018, in particolare
per la produzione di soia.

Sulla sponda opposta potrebbero
ridursi sostanzialmente i dazi per
l’ingresso nel territorio europeo,
stimolando l’incremento delle
importazioni dall’intera area Mercosur
che dovrebbe accompagnare una
riduzione signi cativa dell’offerta
agricola europea. Più pesticidi
esportati e più pesticidi reimportati
sulle nostre tavole. Il 70% delle mele
importate dal Brasile contiene residui
di pesticidi vietati nell’Ue e in totale
sono 13 le tipologie di sostanze
diserbanti ritrovate nei campioni
analizzati, il cui uso è vietato nel
territorio dell’Ue perché considerate
rischiose per la salute umana e
l’ambiente.
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Fig. 4.1: Altri fatti dall’Oriente

.
Fonte: Pesticide Action Network
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5. Non solo Mercosur, il
complesso panorama
degli accordi
commerciali
accade per la tutela delle indicazioni
geogra che (Ig). In seconda battuta
p e r l ’a s s e n z a d e l ‘ Pr i n c i p i o d i
reciprocità’ che aggrava il divario tra
gli standard di produzione europei e
quelli dei paesi terzi. Pensiamo ad
esempio alla distanza che intercorre
tra gli standard di qualità e salubrità
ma anche a quelli sociali, ambientali e
di animal welfare. Viceversa, la
funzione prioritaria sancita dall’articolo
207 del Trattato sul funzionamento
dell’Ue è quella di creare nuove
opportunità commerciali attraverso
una politica commerciale in grado di
promuovere principi e valori europei
quali: democrazia, ambiente, diritti
umani e sociali.

L’Unione europea nel corso degli
ultimi anni ha siglato numerosi accordi
di libero scambio con singoli paesi
terzi o gruppi di essi. Si tratta di testi in
genere molto complessi ed articolati
poiché disciplinano un'ampia gamma
di attività, dall'agricoltura alla
proprietà intellettuale passando per
diversi altri settori. I negoziati si
fondano spesso su ‘compromessi’ che
inevitabilmente
niscono per
penalizzare alcuni comparti produttivi.
In questo perimetro, però, è spesso il
settore agroalimentare europeo a
farne le spese per una serie di motivi.
In primo luogo per la carenza di una
adeguata protezione delle produzioni
Ue, pensiamo ad esempio a quanto

fi

fi

31

Tab. 5.1: Principali Accordi in vigore

Fonte: Elaborazione Centro Studi Divulga su dati Commissione Ue, Consiglio Ue,
Ministero Affari Esteri e Ice
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Tutto questo sollecita un’attenta
valutazione dei costi e dei bene ci che
possono
derivare
dall’
implementazione di Accordi
commerciali che ancora troppo
spesso niscono per nuocere la
qualità e la salubrità del cibo che
quotidianamente nisce sulle tavole di
milioni di cittadini europei.
Ad oggi il panorama degli Accordi in
vigore o in fase di negoziato è molto
variegato e prevede anche casi di
applicazioni parziali, qualora non tutti
gli stati membri lo abbiano rati cato
[10,11]. In aggiunta a questi, numerosi
sono gli accordi in fase di negoziato
con iter più o meno avanzati. Si
p o s s o n o c i t a re a d e s e m p i o l e
trattative con l’Australia e la Nuova
Zelanda o ancora con Cile e India,
senza tralasciare l'Accordo
transatlantico di libero scambio tra
Europa e Stati Uniti (TTIP) che a fasi
alterne torna al centro del dibattito
internazionale.
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Fig. 5.2: Panoramica degli accordi di libero scambio e di altri negoziati
commerciali

Fonte: Commissione europea, aggiornamento febbraio 2022
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Questo variegato quanto complesso
panorama richiama la necessità di
s t a n d a rd i n t e r n a z i o n a l i u n i v o c i
imperniati su regole chiare e
‘ r e c i p r o c h e ’. Ta l i p r e s u p p o s t i ,
supportati da un ef cace sistema di
controlli, rappresentano elementi
cruciali in grado di ridimensionare un
divario che ancora troppo spesso
nisce per penalizzare la competitività
delle aziende agricole ed
agroalimentari europee, alimentando
serie preoccupazioni per la salute dei
consumatori.
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6. Gli accordi
commerciali e il nuovo
ordine globale

giunti ad un accordo, nato peraltro da

Dall’analisi delle caratteristiche dei

una proposta italiana, nel cui ambito

diversi accordi commerciali stipulati o

ben si distingueva tra free trade e fair

in via di rati ca si evince come i

trade. Di fatto quell’accordo sembrava

principi ispiratori siano sempre stati

destinato a divenire il Global Legal

quelli di eliminare le barriere tariffarie

Standard ovvero il trattato

(annullare o ridimensionare i dazi) o

multilaterale guida anche

quelli di modi care i livelli dei

regolamentativo per ridurre i rischi

contingenti, mentre pressoché nulla è

sociali ed ambientali (a ciò era

stata la sensibilità al rispetto degli

dedicato il suo art. 4). In sostanza, se

standard vigenti, nei diversi paesi

per il free trade era suf ciente che il

coinvolti, legati alla salubrità e alla

valore del bene fosse determinato

responsabilità ambientale e sociale

dall’incrocio tra la domanda e l’offerta,

dei prodotti, secondo principi di

nel fair trade era necessario valutare

reciprocità. In realtà, un tentativo di

anche il suo processo integrale di

questo tipo era stato fatto nel 2009

produzione.

allorquando nel G20 e all’Ocse si era

fi

fi

fi

37

Vinse però la spinta

deistica ancora

-

sottesa alla globalizzazione e il trade

mercati propri intralciando le

proseguì il suo percorso free. Un

linee di penetrazione esterna e,

percorso comunque fortemente

da parte di Cina e Stati Uniti, il

segnato dalla crisi economica del

tentativo di incidere sul grande

2008, un percorso che comunque non

mercato europeo;

ripropose, se non per brevi periodi,

-

livelli di commercio mondiale simili a

un cambiamento delle catene
globali del valore indirizzate

q u e l l i d e l l a a n t e c e d e n t e f o rt e

da politiche economiche di

g l o b a l i z z a z i o n e . L’o rd i n e

back-reshoring (a) per le

dell’economia mondiale, o per lo

industrie strategiche o di

meno quel momentaneo equilibrio

decoupling (b) per ridurre il

che la globalizzazione aveva solo

rischio della dipendenza

apparentemente disegnato, era già

unidirezionale.

cambiato. Progressivamente ha preso
corpo un nuovo disegno del

Sul quadro sembra quindi emergere,

multilateralismo più fortemente

proprio dallo scontro economico in

incentrato su tre macroregioni: la

atto tra Cina e Stati Uniti, un ritorno a

Cina, gli Stati Uniti e l’Europa. Un

scambi più marcatamente

ri esso evidente è quello della

regionalizzati, ovvero il superamento

a l t re tt a n t o p ro g re s s i v a p e rd i t a

di quella politica del multilateralismo

d’importanza, nell’ultimo decennio,

che in epoca di globalizzazione

dei cosiddetti paesi emergenti. Al

sembrava governare le relazioni

momento, al di là delle incertezze

internazionali.

indotte dalla guerra in Ucraina, il
nuovo sistema mondiale sembra stia
facendo ritorno al vecchio trittico di
piattaforme produttive (appunto Stati
Uniti, Cina e Europa) attraverso
processi che prevedono:

fi
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fl

una progressiva chiusura dei

La riemersione di politiche

In sostanza quindi possiamo oggi

protezionistiche e l’abbandono delle

rilevare il pressoché completo

logiche multilaterali sta

fallimento del Doha Round, ovvero di

caratterizzando fortemente le politiche

quel processo che tra il 2001 e il 2015

commerciali statunitensi ma risultano

aveva tentato di costruire le regole per

apprezzate anche dalla Cina. Il colosso

ampliare ulteriormente il commercio

cinese non sembra più così propenso

m o n d i a l e r i d u c e n d o a n c o ra l e

a svolgere il ruolo di trasformatore

barriere dei mercati manifatturieri e

globale di prodotti e negli anni ha

agricoli, anche incentivando lo

indirizzato una parte sempre più

scambio di servizi e regolamentando i

consistente di risorse alla ricerca di

diritti di proprietà intellettuale. Per

una maggiore indipendenza

capire la velocità dei mutamenti

tecnologica (si pensi, ad esempio, a

intervenuti nell’economia mondiale è

Huawei, allo sviluppo del 5G, alle

suf ciente rammentare che il

tecnologie quantistiche – già nel 2016

ventennio precedente al Doha Round

hanno aperto la prima accademia di

era quello in uenzato dai “colloqui”

crittogra a quantica). Nel merito giova

dell’Uruguay Round (1986-1994) che

anche ricordare, visti i notevoli ri essi

avevano condotto al passaggio dal

attuali sul sistema produttivo europeo

GATT al WTO,

ed italiano, che il primo produttore

Cina nello stesso, complicando così il

mondiale di micro-chips è Taiwan.

percorso di marcia della
globalizzazione.
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fi

fl

fi

fi

39

no all’entrata della

In realtà, la dinamica del mutamento

progetto è ancorato all’idea di

in corso era stata sommariamente

soddisfare la domanda interna

avvertita anche in Europa. Al netto dei

riducendo la dipendenza commerciale

due cigni neri, il Covid e l’invasione

dall’estero. Ne deriva che l’essere o

dell’Ucraina, il programma Green Deal

meno il vaso di coccio, ovvero di

ed il più recente Next Generation con

realizzare un soddisfacente grado di

la sua gran massa di investimenti,

autonomia dell’Europa dall’economia

puntano oltre che alla tutela delle

cinese e da quella statunitense,

risorse ambientali anche a potenziare

dipenderà dalla capacità di usare le

ed innovare le

risorse stanziate nel verso e nei tempi

liere produttive del

continente, in special modo quelle di

adeguati.

attività strategiche. È evidente che il

fi
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Le guerre commerciali, come

dalla Russia. Nel merito, la storia ci

sappiamo, si giocano anche su fronti

regala un precedente interessante,

non apparenti e di logica immediata.

quello dell’invasione del Kuwait da

In tal senso due pensieri collaterali

parte dell’Iraq

evidenziano: a) la Cina a partire dal

“operazione Desert Storm”, situazione

blocco del commercio mondiale

c h e a f ro n t e d e l l ’a z z e r a m e n t o

indotto dal Covid non ha mai smesso

dell’estrazione nei territori interessati

di fare incetta di materie prime da altri

vide una consistente compensazione

paesi; b) l’impennata dei prezzi dei

nella produzione di petrolio

prodotti energetici, indotta dalla

giornaliero da parte di altri paesi

guerra in Ucraina, non sembra essere

produttori, con effetti molto meno

stata adeguatamente contrastata da

dirompenti sulle quotazioni del

una decisa mediazione che gli Stati

prodotto.

Uniti avrebbero potuto svolgere (Patto
di Abramo e Opec) per compensare
almeno in parte i quantitativi immessi

41

e della conseguente

n.
42

Note
a. Back-reshoring: fenomeno
economico opposto all’offshoring che
consiste nel riportare nel paese
d’origine l’intera produzione o parte di
essa delocalizzata in paesi esteri.
b. Decoupling: disaccoppiamento,
termine che indica la perdita o
diminuzione di correlazione tra due o
più variabili.
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