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L o scenario mondiale del
grano tenero ha subito ne
gli ultimi 2 anni un netto

cambiamento con la produzione
che eccede i consumi, un’inver
sione di trend che, nonostante il
calo dei raccolti del 2% rispetto
alle produzioni record del
2008/09 ha di fatto annullato la
situazione critica vista nel 2007
ristabilendo un livello di scorte
che oggi è tornato ai massimi de
gli ultimi 5 anni.

La produzione 2009 a 668 mi
lioni di tonnellate, rispetto ai 687
milioni del 2008 e una media di
610 mio nel periodo 20052007,

più che copre un consumo re
cord stimabile in 643 milioni di t
(639 mio t nel 2008 e una media
di 618 mio t nel periodo 2005
2007). Gli stock di fine campagna
sfioreranno i 200 milioni di ton
nellate (rispetto ai 165 mio del
2008 ed i 118 mio del critico
2007).

L’evoluzione degli ultimi 5
anni (Tab. 1) evidenzia che il con
sumo ha una sorta di minimo sui
610615 milioni di tonnellate
mentre cresce facilmente fino ad
un massimo di 640 milioni di
tonnellate se le quotazioni si ri
ducono sensibilmente; al contra
rio se da un quinquennio le su
perfici seminate sono abbastan
za stabile, la produzione resta
molto variabile dipendendo tre
mendamente dalla variabile cli
matica (nda. la maggior parte
delle aree coltivate non è irri
gua).

Più in dettaglio a livello pro
duttivo si è registrato un incre
mento in Europa, circa 1,7 milio
ni di tonnellate più del 2008,
mentre nelle regioni del cosid
detto Mar Nero in Canada e in
Cina si sono confermati raccolti
speculari al (positivo) 2008, uni
ca contrazione negli Usa con un

buona come nelle attese degli
operatori, mentre per le origini
Nordamericane sia il Canada che
gli Usa hanno visto una qualità
media inferiore al 2008. Dall’Au
stralia le notizie non sono univo
che con caratteristiche che varia
no sensibilmente da area ad area
sulla base dell’andamento clima
tico occorso (piogge tardive) du
rante le fasi conclusive del ciclo
colturale.

[ LO SCENARIO 2009/10
Se la situazione mondiale evi
denzia chiarissimi segnali di
stensivi, confermati dalle ultime
due annate di produzioni netta
mente superiori alla media ed un
livello di stock ai massimi degli
ultimi cinque anni, anche nei co
siddetti principali paesi esporta
tori il quadro non poteva essere
che rassicurante.

Nonostante un raccolto Usa a
60,3 milioni di tonnellate (68,0
mio t nel 2008), Canada a 24,5
milioni di tonnellate (28,6 mio
nel 2008) ed Australia 21,6 milio
ni t (21,0 mio nel 2008) la doman
da interna sommata alla doman
da estera sono state inferiori alla
produzione e le scorte di fine
campagna sono stimate sui 30

[ MERCATI ] Raggiunti i livelli degli ultimi cinque anni. Attesa,a breve, un’ulteriore contrazione dei prezzi

Grano tenero, scorte ai massimi
milioni di tonnellate, valore
prossimo al massimo degli ulti
mi anni registrato nel 2005. (Tab.
2)

Sul fronte della domanda
mondiale, stimata in 643 milioni
di tonnellate, sarebbe in contra
zione l’uso mangimistico a 103
milioni di tonnellate, contrastato
da prezzi molto aggressivi del
l’orzo foraggero e dei derivati
della distillazione del mais, men
tre l’utilizzo alimentare a 452 mi
lioni di tonnellate è abbastanza
stabile rispetto al 2008. Pertanto
le prospettive della domanda so
no per una certa stabilità sul me
dio periodo.

A livello di scambi si è regi
strata una forte attività sul finire
della scorsa campagna e nei pri
mi mesi del 2009/10, probabil
mente supportata dalla volontà
degli acquirenti di consolidare

[ DI STEFANO SERRA ]

Tra i fattori

destabilizzanti

la speculazione

sulle borse Usa

e il cambio euro

dollaro

parte delle coperture in regime
di prezzi ritenuti ormai ai mini
mi, pertanto nel proseguo si pro
spetta un mercato con meno do
manda e un volume di merce
scambiata che potrebbe essere
inferiore di un 1820 milioni di
tonnellate rispetto al 2008/09. In
contrazione sarebbero le espor
tazioni degli Usa (24,5 mio ver
sus 27,0 nel 2008) e del Canada
(17,2 mio versus 18,3 nel 2008),
mentre è attesa in aumento dalle
origini Australi (14,3 mio versus
13,5 mio del 2008); dal Mar Nero
si attende un decremento del
l’esportazione di un 3 mio ton
(34,2 mio versus 37,4 mio del
2008).

Per delineare l’intero scena
rio 2009/10, un accenno alla pro
duzione e la domanda asiatica
ove la Cina (114 mio di ton) e
l’India (80 mio t) si confermano

ai livelli del 2008, per contro la
domanda dal continente asiatico
nel suo complesso si dovrebbe
attestare sui 24 milioni di tonnel
late, un livello non particolar
mente preoccupante e speculare
al 2008/09.

[ LE BORSE MERCI USA
Per capire l’andamento delle
borse Usa, sia con l’ottica di sti
mare il trend futuro dei prezzi
che operativamente di prendere
una posizione di vendita (o ac
quisto) con una controparte vir
tuale (cartacea), dalla scorsa crisi
del 2007/08 è necessario seguire
allo stesso tempo sia gli eventi
endogeni (produzioni, scambi e
consumi) che quelli esogeni (l’at
tività degli speculatori, cambi
valutari. ..).

Analizzato produzioni e con
sumi, ora un breve flash sulle

prospettive di scambio per capi
re quali saranno le direttrici che
hanno influenzato o potenzial
mente andranno ad influenzare i
mercati a termine americani.

La prima parte della campa
gna (giugnosettembre 2009) ha
visto le borse gradualmente
“sgonfiarsi” dopo che sono ve
nute meno le erronee aspettative
di raccolti problematici nei prin
cipali paesi esportatori. Gli “spe
culatori” che da maggio avevano
preso rilevanti posizioni di ac
quisto, si sono lentamente defila
ti a partire da giugno consoli
dando i guadagni. Per contro nel
mercato “reale” av cavallo delle
due campagne, i paesi asiatici
hanno trovata pronta l’offerta e
si sono finalizzati scambi con vo
lumi ben oltre il normale livello
che hanno dato ancor più equili
brio allo scenari mondiale; logica

I l grano primaverile americano
(HRS), raccolto 2009, ha visto un

sensibile peggioramento non tanto
nelle caratteristiche merceologiche
medie, che hanno mantenuto un buon
peso specifico oltre gli 80 kg/hl e una

percentuale di chicchi vitrei oltre il 75%, che però lo classifica NS e
non DNS (nda ove la vitrosità richiesta è del 85%), ma bensì nelle
caratteristiche molitorie con un W di 350360 (oltre 380 nel 2008)
e una stabilità spesso inferiore ai 12 minuti con l’indice di caduta
(Hagberg) sotto ai 400 secondi.

Discreto il tenore proteico della granella, che tuttavia si attesta
in media sul 14,5% sulla sostanza secca (oltre il 15,5% nel 2008) e
buono l’assorbimento oltre il 65%.

[ “SPRING”
Nord Usa e Australia,
qualità peggiore

Il grano canadese (CWRS,) raccolto 2009, ha confermato otti
me specifiche sotto l’aspetto merceologico: peso specifico oltre gli
80 kg/hl, percentuale di chicchi vitrei superiore al 75% e umidità
inferiore al 13%. Sotto l’aspetto molitorio si è osservato un buon
tenore proteico oltre il 15% sulla sostanza secca e un W superiore
a 400 con un indice di caduta oltre i 450 secondi ed un assorbi
mento oltre il 67%; unico neo come per l’origine Usa la stabilità
che si attesterebbe in media sui 1011 minuti.

Le notizie dall’Australia parlano di un raccolto 2009 qualitativa
mente inferiore al 2008 soprattutto per il W che si attesterebbe sul
350 (375380 nel 2008) e per la stabilità che non supererebbe i 20
minuti (oltre i 25 minuti nel 2008). Buone le caratteristiche merce
ologich: peso specifico oltre i 80 kg/hl, tenore proteico superiore al
16% sulla sostanza secca e P/L inferiore a 0,5. n S.S..

[ SUPPLYDEMAND GRANO [ GRANO TENERO NORD AMERICA E AUSTRALIA [ PREZZI GRANO TENERO 20052009[ LE QUOTAZIONI DEL CBOT

meno 10% (circa 8 mio t in me
no). Anche nell’emisfero Sud, os
sia in Argentina, Australia e Bra
sile, i raccolti sono stati buoni,
nonostante una partenza del ci
clo colturale in regime di siccità.

La qualità media riscontrata
nelle principali aree produttive,
è stata buona con l’Europa che
ha visto oltre il 70% della produ
zione con caratteristiche molito
rie; qualche problema in più si è
evidenziato in Francia, Italia, Po
lonia e Repubblica Ceca, mentre
Austria, UK e le aree del Nord
Europa hanno migliorato la qua
lità media del 2008. Nelle regioni
del Mar Nero la qualità del grano
“esportabile” si è confermata
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milioni di tonnellate, valore
prossimo al massimo degli ulti
mi anni registrato nel 2005. (Tab.
2)

Sul fronte della domanda
mondiale, stimata in 643 milioni
di tonnellate, sarebbe in contra
zione l’uso mangimistico a 103
milioni di tonnellate, contrastato
da prezzi molto aggressivi del
l’orzo foraggero e dei derivati
della distillazione del mais, men
tre l’utilizzo alimentare a 452 mi
lioni di tonnellate è abbastanza
stabile rispetto al 2008. Pertanto
le prospettive della domanda so
no per una certa stabilità sul me
dio periodo.

A livello di scambi si è regi
strata una forte attività sul finire
della scorsa campagna e nei pri
mi mesi del 2009/10, probabil
mente supportata dalla volontà
degli acquirenti di consolidare

parte delle coperture in regime
di prezzi ritenuti ormai ai mini
mi, pertanto nel proseguo si pro
spetta un mercato con meno do
manda e un volume di merce
scambiata che potrebbe essere
inferiore di un 1820 milioni di
tonnellate rispetto al 2008/09. In
contrazione sarebbero le espor
tazioni degli Usa (24,5 mio ver
sus 27,0 nel 2008) e del Canada
(17,2 mio versus 18,3 nel 2008),
mentre è attesa in aumento dalle
origini Australi (14,3 mio versus
13,5 mio del 2008); dal Mar Nero
si attende un decremento del
l’esportazione di un 3 mio ton
(34,2 mio versus 37,4 mio del
2008).

Per delineare l’intero scena
rio 2009/10, un accenno alla pro
duzione e la domanda asiatica
ove la Cina (114 mio di ton) e
l’India (80 mio t) si confermano

ai livelli del 2008, per contro la
domanda dal continente asiatico
nel suo complesso si dovrebbe
attestare sui 24 milioni di tonnel
late, un livello non particolar
mente preoccupante e speculare
al 2008/09.

[ LE BORSE MERCI USA
Per capire l’andamento delle
borse Usa, sia con l’ottica di sti
mare il trend futuro dei prezzi
che operativamente di prendere
una posizione di vendita (o ac
quisto) con una controparte vir
tuale (cartacea), dalla scorsa crisi
del 2007/08 è necessario seguire
allo stesso tempo sia gli eventi
endogeni (produzioni, scambi e
consumi) che quelli esogeni (l’at
tività degli speculatori, cambi
valutari. ..).

Analizzato produzioni e con
sumi, ora un breve flash sulle

prospettive di scambio per capi
re quali saranno le direttrici che
hanno influenzato o potenzial
mente andranno ad influenzare i
mercati a termine americani.

La prima parte della campa
gna (giugnosettembre 2009) ha
visto le borse gradualmente
“sgonfiarsi” dopo che sono ve
nute meno le erronee aspettative
di raccolti problematici nei prin
cipali paesi esportatori. Gli “spe
culatori” che da maggio avevano
preso rilevanti posizioni di ac
quisto, si sono lentamente defila
ti a partire da giugno consoli
dando i guadagni. Per contro nel
mercato “reale” av cavallo delle
due campagne, i paesi asiatici
hanno trovata pronta l’offerta e
si sono finalizzati scambi con vo
lumi ben oltre il normale livello
che hanno dato ancor più equili
brio allo scenari mondiale; logica

I l grano primaverile americano
(HRS), raccolto 2009, ha visto un

sensibile peggioramento non tanto
nelle caratteristiche merceologiche
medie, che hanno mantenuto un buon
peso specifico oltre gli 80 kg/hl e una

percentuale di chicchi vitrei oltre il 75%, che però lo classifica NS e
non DNS (nda ove la vitrosità richiesta è del 85%), ma bensì nelle
caratteristiche molitorie con un W di 350360 (oltre 380 nel 2008)
e una stabilità spesso inferiore ai 12 minuti con l’indice di caduta
(Hagberg) sotto ai 400 secondi.

Discreto il tenore proteico della granella, che tuttavia si attesta
in media sul 14,5% sulla sostanza secca (oltre il 15,5% nel 2008) e
buono l’assorbimento oltre il 65%.

[ “SPRING”
Nord Usa e Australia,
qualità peggiore

Il grano canadese (CWRS,) raccolto 2009, ha confermato otti
me specifiche sotto l’aspetto merceologico: peso specifico oltre gli
80 kg/hl, percentuale di chicchi vitrei superiore al 75% e umidità
inferiore al 13%. Sotto l’aspetto molitorio si è osservato un buon
tenore proteico oltre il 15% sulla sostanza secca e un W superiore
a 400 con un indice di caduta oltre i 450 secondi ed un assorbi
mento oltre il 67%; unico neo come per l’origine Usa la stabilità
che si attesterebbe in media sui 1011 minuti.

Le notizie dall’Australia parlano di un raccolto 2009 qualitativa
mente inferiore al 2008 soprattutto per il W che si attesterebbe sul
350 (375380 nel 2008) e per la stabilità che non supererebbe i 20
minuti (oltre i 25 minuti nel 2008). Buone le caratteristiche merce
ologich: peso specifico oltre i 80 kg/hl, tenore proteico superiore al
16% sulla sostanza secca e P/L inferiore a 0,5. n S.S..

[ PREZZI GRANO TENERO 20052009[ LE QUOTAZIONI DEL CBOT
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conseguenza il progressivo calo
delle quotazioni sulle borse Usa
fino ai primi di settembre. Mese
in cui abbiamo assistito al ritor
no della speculazione basata su
possibili problemi qualitativi in
Usa e Canada e sulla perdurante
siccità nell’Emisfero Sud, ma an
che questi scenari d’instabilità
dei mercati sono già in fase di
rientro e nel primo trimestre ci si
attende un ritorno delle quota
zioni ai livelli di normalità (nda.
sotto ai 5,0 $/bushel). Se il trend
è ribassista, non si esclude che si
verifichino momenti di volatilità
dovuti all’entrata o all’uscita dei
“fondi” che tuttavia dovrebbero
ridurre la loro presenza.

Quanto appena descritto lo si
evince dall’andamento lineare
delle quotazioni del Chicago bo
ard of trade (Tab. 3) ove, in ag
giunta, si vede la magnitudo del
crollo dei prezzi avvenuto dai
primi di agosto 2008 quando il
susseguirsi di positive notizie
sui raccolti in tutto l’emisfero
Nord hanno in poche settimane
fatto rientrare definitivamente la
speculazione del 2008.

[ PROSPETTIVE PER IL 2010
L’attuale scenario della doman
da e offerta mondiale lascerebbe
ro intendere a breve un’ulteriore
contrazione dei prezzi fino al
raggiungimento, in un paio di
mesi, di quell’equilibrio che poi
si manterrebbe fino alla confer
ma delle semine in Nordamerica
(aprile) e alle prime stime dei
raccolti nell’emisfero Nord (da
maggio). A supportare la previ
sione di una nuova contrazione
dei prezzi vi è la perdurante pe
santezza delle bilance commer
ciali di Usa e Eu27, entrambi in
sensibile ritardo rispetto alle otti
mistiche stime di esportazione
d’inizio campagna: i primi trop
po penalizzati dall’attività spe
culativa dei fondi d’investimen
to che finora hanno contribuito a
sostenere i prezzi interni oltre i
valori mondiali; i secondi per

l’effetto devastante del “super
euro” che di fatto li ha puntual
mente penalizzati ad ogni asta di
acquisto da parte dei paesi del
nord Africa (a tutto vantaggio
delle origini del Mar Nero).

Con il passare delle settimane
la pressione dell’origine Austra
le si unirà a quella degli elevati
stock visibili in Usa ed Europa e
viavia che usciranno le intenzio
ni di semina in Nordamerica (fi
ne marzo) e le stime dei raccolti
nell’area del Mediterraneo (apri
le) e in Asia (maggio), l’offerta
mondiale potrebbe farsi sempre
più aggressiva.

Infine non dimentichiamo
che negli ultimi mesi del 2009 i
principali paesi importatori han
no sensibilmente allungato le
scorte con l’acquisto di grani dal
Mar Nero e la loro domanda
“mensile” nei prossimi mesi po
trebbe drasticamente ridursi so
prattutto in presenza di quota
zioni che tendenzialmente sa
ranno al ribasso.

Da maggio, il mercato sconte
rà altri fattori di rilievo come la
conferma delle superfici semina
te a grani “primaverili” in Nord
America, le stime sulle produ
zioni e sulla qualità dei grani
vernini in Usa e nel bacino del
Mediterraneo, senza dimentica
re il ruolo dell’offerta della Rus
sia e dell’Ucraina oltre all’effetto
indiretto dei raccolti Asiatici su
un equilibrio mondiale che a det
ta degli operatori dovrebbe esse
re stabile per tutto il 2010 con un
livello di prezzi molto simile a
quanto già visto nel periodo 2006
(Tab. 4).

Fattori destabilizzanti o di ri
schio saranno principalmente
quelli “esogeni” come la specu
lazione sulle borse Usa, dovuta
alla possibilità di facili guadagni
con minimo immobilizzo finan
ziario, e il cambio eurodollaro la
cui volatilità negli ultimi anni ha
spesso fatto la vera differenza,
più delle decisioni degli agricol
tori o delle politiche agricole. n

G li aiuti previsti con il Reg.
1272 del 1988 relativamen

te al set aside, così detto struttura
le in quanto prevedeva impegni di
lunga durata anche decennali, ri
schiano di non essere più pagati

agli aventi diritto se non si attengono alle disposizioni
emanate dall’Agea con la circolare del 16 dicembre scorso.

L’impegno assunto a suo tempo dagli agricoltori di ritiro
dei terreni dalla produzione dietro corresponsione di un
aiuto pagato annualmente deve ora essere rinnovato se
condo le modalità che vengono indicate dall’Agea nella sua
circolare. La procedura richiesta dall’Agea riguarda i paga
menti dell’annualità 2008 e 2009 e ovviamente deve essere
eseguita con le nuove procedure informatiche, con le quali
l’agricoltore è chiamato continuamente a confrontarsi, pe
na la perdita totale degli aiuti in quanto il mancato rinnovo
dell’impegno per tali anni viene considerato inadempimen
to grave che non consente la liquidazione degli aiuti.

In particolare gli agricoltori vengono divisi in due cate
gorie e cioè quelli che per lo stesso anno, o per l’anno
precedente, risultano aver presentato l’impegno per le me
desime particelle nell’ambito del Psr 20072013, e tutti gli
altri. I primi non sono tenuti alla presentazione della confer
ma dell’impegno in quanto trattasi di misure complementari
tra loro. In tale caso la conferma dell’impegno iniziale per
poter procedere al pagamento degli aiuti, è acquisita dalle
Regioni sul sistema Sian.

La seconda categoria, e cioè tutti gli altri beneficiari,
sono tenuti, entro il 15 maggio di ogni anno, a sottoscrivere
direttamente presso la Regione competente, il modello di
domanda di conferma dell’impegno iniziale per l’anno in
corso. Per il 2008 e per il 2009, però, la circolare Agea
precisa che la conferma dell’impegno deve essere presen
tata prima e cioè entro il 1° marzo 2010. Solo a seguito di
questa conferma si attiva, da parte della Regione la proce
dura di pagamento, diversamente, in mancanza della possi
bilità da parte della Regione di accertare la volontà dell’agri
coltore di continuare a mantenere l’impegno inizialmente
assunto, la Regione medesima non potrà chiudere con esito
positivo la fase di istruttoria della domanda e pertanto non
potrà essere attivata la procedura di liquidazione.

In definitiva si tratta solo di una fastidiosa procedura in
quanto la conferma avviene con una brevissima dichiara
zione di conferma a mantenere gli impegni presi con la
domanda precedente e con la richiesta di pagamento del
l’aiuto. Ovviamente la dichiarazione deve essere sottoscrit
ta e nella stessa devono essere riportati i dati di un docu
mento di riconoscimento. Il tutto si complica nel caso in cui
il richiedente iniziale sia deceduto o abbia ceduto l’azienda
trasferendo sull’acquirente l’obbligo e il relativo aiuto e tali
casi peraltro non dovrebbero essere infrequenti in relazione
al pluriennale impegno a suo tempo assunto.

nAlessandro Coltelli

[ SET ASIDE
Aiuti 200809
da riconfermare


