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C ogliere l’andamento del
mercato cerealicolo e
individuarne tendenze

e prospettive è sempre più
complesso: negli ultimi anni
sono aumentati i “fondamenta
li” da monitorare e si sono evi
denziate crescenti correlazioni
con i settori finanziari e la poli
tica agroenergetica.

Nulla togliendo alla rile
vanza dello studio degli intrec
ci finanziari, come l’ingom
brante influenza nei mercati a
termine dei fondi d’investi
mento e di sempre più aggres
sivi speculatori “fai da te”, con
centreremo la nostra attenzio
ne sugli aspetti più
strettamente correlati all’agri
coltura, come semine, anda
menti colturali e possibili in
trecci con le ormai strutturali
scelte bioenergetiche Usa oltre
all’imprevedibilità delle politi
che commerciali dei paesi del
Mar Nero.

Il mercato del grano da lu
glio 2013 si delineerà via via
che passeremo dalle odierne

stime di rese alle reali produ
zioni e alla conferma (o meno)
del livello di “consumo globa
le”. Poiché questi ultimi aspet
ti, succo di ogni razionale sti
ma, si intersecheranno con il
panorama granario internazio
nale e del mais, ma anche con le
strategie commerciali sempre
più legati al contesto delle ex

Repubbliche Sovietiche, inizia
mo dal contesto granario gene
rale per poi ipotizzare l’influs
so commerciale del Mar Nero
e, da ultimo, cerchiamo di leg
gere la sfera di cristallo del gra
no comunitario e, di conse
guenza, italiano.

Dopo un 2012/13 abbastan
za nuvoloso e incerto, il pano
rama cerealicolo mondiale tor
nerebbe al sereno con un sensi
bile aumento della produzione
granaria mondiale oltre i 1.900
milioni di tonnellate e consumi
sui 1.875 milioni di tonnellate,
con un’eccedenza di fine cam
pagna a ristabilire nel mondo
un livello di scorte finali di ol
tre 360 milioni di tonnellate, in
linea con quanto già visto nelle
campagne 2010 e 2011 (tab. 1).

Rispetto al recente passato
le peculiarità a favore di un ini
zio e proseguo di campagna
2013/14 all’insegna della sere
nità sono essenzialmente basa
te su due concetti: dopo oltre
tre anni la produzione eccede
di molto i consumi e, soprattut

[ STIME ] Previsti nel mondo oltre i 1.900 milioni di t e 1.875 milioni di consumi. Scorte “ristabilite”

Campagna cereali, la produzione
tornerà a superare i consumi

to, questo concetto si identifica
pienamente con il supplyde
mand del mais, croce per gli
operatori e delizia per gli spe
culatori delle ultime campagne
agrarie.

[ L’ETANOLO
DIVENTA GESTIBILE
Focalizzandoci solo un istante
sul mais, consci che quanto
succede in Usa (ove si produce
ogm) lo viviamo di riflesso per
le produzioni brasiliane ed
ucraine (entrambe certificate
ogm “free”), si deve sottolinea
re che non solo la produzione
2013 eccederà i consumi, ma
che la produzioni americana
dovrebbe consolidare un netto
incremento a fronte di utilizzi
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bioenergetici da più parti con
siderati ormai ai massimi. In
altre parole l’incognita bioeta
nolo, fino a ieri identificata co
me la principale causa della vo
latilità sui mercati, verrebbe ad
essere una variabile nota e co
me tale gestibile in un’ipotetica
contabilità ordinaria dei consu
mi cerealicoli.

[ RUSSIA E UCRAINA
STIMATE IN AUMENTO
L’affievolirsi dell’incognita sul
buco nero dell’utilizzo maidi
colo negli Usa, introduce la se
conda riflessione sulle politi
che commerciali dei principali
produttori e, talvolta, specula
tori a noi più vicini: Russia e
Ucraina.

La Russia è attesa produrre
oltre 90 mio/t di cereali di cui
circa 54 mio/t di grano (+6
mio/t sul 2012), per un’export
che dovrebbe gradualmente
tornare a premere come nella

campagna 2011/12. A sostegno
della teoria che tutto vada be
ne, fatto salvo il fatto che avere
informazioni certe dal Mar Ne
ro è quasi impossibile, vi sareb
be anche il costante abbatti

[ TAB. 1  SUPPLY DEMAND GRANAGLIE MONDO [ TAB. 2  SUPPLY DEMAND MAIS AMERICHE [ TAB. 3  SUPPDEMAND GRANI MEDITERRANEO [ TAB. 4  SUPPDEMAND EU E MAR NERO

[ TAB. 5  SUPPLY DEMAND GRANO EUROPA 28

A rriviamo all’Italia. Declinando lo
scenario produttivo internazionale e

l’ancora aperto travaglio commerciale ca
nadese, “post caduta” del monopolio del
Canadian Wheat Board, e combinandolo
con le quasi certezze di una maggiore

presenza commerciale del Mar Nero sulle nostre piazze, le pro
spettive sono per un mercato con offerta in crescente pressione,
quotazioni tendenzialmente in calo e una domanda molto alla
giornata e attendista (fino a quando quadro produttivo e prezzi
non si stabilizzeranno).

Azzardando tre periodi commerciali, potremmo avere: un
giugno ancora tenuto per il plausibile ritardo della raccolta e quasi
assenza di scorte presso i molini; un luglioagosto in progressivo
rilascio con l’arrivo dei raccolti comunitari; a settembre il definiti
vo consolidamento del mercato con l’arrivo “fisico” dei nuovi
raccolti nord americani e del Mar Nero.

Quello che potrebbe virtualmente fare “saltare il banco” sono
fattori riconducibili alla produzione e alla qualità dei nostri teneri e
duri, e alla fluidità degli scambi, sempre più limitata dal fenome
no di concentrazione della domanda e dell’offerta.

Sul fronte qualitativo le incognite hanno principalmente due
nomi in rima: tossine e proteine, mentre il fatto che per motiva
zioni logistiche e di economia di scala la più parte degli scambi
comunitari ed esteri coinvolga sempre meno operatori è rischiosa
se e quando ci trovassimo a gestire situazioni di emergenza
grano, come una significativa percentuale del raccolto con eleva
to Don o con qualità foraggera.

Sulle nostre piazze, ben consce del fatto di operare in regime
di deficit strutturale, è la qualità che detta le regole del gioco, e i
rischi in annate difficili sono equamente ripartiti tra i produttori,
che realizzano meno e, per così dire, “dal molino in poi” dovendo
questi produrre in Italia e competere sui mercati esteri ove molto
spesso la materia prima costa meno. nS.S.

[ ITALIA
Due rischi,
tossine e proteine
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mento delle scorte governative
di grano, per oltre 3,3 mio/t
nella campagna in corso, e
l’evidenza di basse scorte nei
magazzini degli stoccatori e
degli utilizzatori finali: chiara
mente in attesa di prezzi infe
riori a breve.

Similarmente possiamo di
re per l’Ucraina ove il raccolto
2013 è stimato sui 52 mio/t
(+25% sul 2012). Il raccolto di
grano toccherebbe i 21 mio/t
(+50% sul 2012) e le esportazio
ni gli 8,6 mio/t (+35% sul
2012); il mais si confermerebbe
sui 22 mio/t (+15% sul 2012), e
un’esportazione prossima ai 15
mio/t con similare incremento
sull’annata precedente.

L’insieme dei dati appena
riportati con la positiva evolu
zione dello scenario cerealicolo
mondiale, lascia poco all’im
maginazione: la campagna
2013/14 si prospetta con una
maggiore disponibilità di pro
dotto e, quasi certamente, con
un ritorno all’aggressività
commerciale dei principali
esportatori.

[ MEDITERRANEO
TERRENO DI BATTAGLIA
Molto presto il bacino del Me
diterraneo, principale destina
zione dell’offerta dei paesi del
Mar Nero e in parte anche delle
Americhe, sarà terreno di bat
taglia e la comunità europea
dovrà lottare per garantire ade
guato sbocco alla produzione
granaria 2013 dei propri agri
coltori e figurativamente non
rimanere con il cerino acceso
tra le dita il prossimo luglio
2014 (tabb. 3 e 4).

[ ANDAMENTO COLTURALE
Ma com’è l’andamento coltu
rale in Europa e quali le ultime
stime per il grano? E che pro
spettive per l’Italia dalle pros
sime settimane?

Dopo il ritardato arrivo del
la primavera, soprattutto nel

l’Europa del Nord, le miti tem
perature di maggio hanno per
messo una buona ripresa
vegetativa e semine “ottimali”
per il mais (Italia a parte). No
nostante alcune perplessità an
cora vive sull’esito del raccolto
in Uk e sulla radicazione del
grano, ancora troppo superfi
ciale nelle aree più colpite dal
l’elevata piovosità di aprile, la
produzione EU28 di grano è
stimabile sui 139 milioni di ton
nellate, di cui quasi 131 milioni
di tenero (+6 mio/t sul
2012/13) e 8 milioni di duro
(qualcosina in meno del
2012/13). In regime di consumi
leggermente in ripresa (+1,5%)
stabili e con l’auspicabile as
senza di reciproche influenze
destabilizzanti con il mais, lo
scenario commerciale che ci si
aspetta è di relativa calma. Le
sole turbative a un andamento
normale dei mercati comunita
ri restano il livello dei prezzi
del grano e l’andamento coltu
rale del mais e dei foraggeri. Se
le quotazioni del grano perdes
sero troppo terreno o il raccolto
di mais europeo (e ucraino)
non mantenesse le odierne pro
spettive, il rischio è di vedere
un’escalation del consumo di
grano tenero nelle diete zootec
niche, con evidente maggiore
tensione e volatilità dei prezzi.

[ DURO INVARIATO
Per il duro il futuro all’interno
della comunità è nel suo com
plesso pressoché invariato ri
spetto la 2012/13, con lievi ca
li di produzione in Italia e
Francia compensati dal ritor
no alla normalità in Spagna e
una produzione greca nelle at
tese. L’Eu28 da anni è struttu
ralmente deficitaria, e tale sa
rà anche nella prossima cam
pagna, di un 1,72,0 milioni di
tonnellate di grano duro; defi
cit che è quasi tutto dovuto
alla bilancia commerciale ita
liana. n

[ OGM ] E il Giappone sospende una partita

La Ue: più controlli
sul grano americano

Tenero bianco

contaminato

dall’Oregon.

Monsanto: stop

alle autorizzazioni

L’ Unione europea (Ue)
ha raccomandato agli
Stati membri, il 30

maggio scorso, di controllare le
importazioni di grano dagli
Stati Uniti, dopo la scoperta di
lotti di frumento tenero bianco
ogm importati in Europa.

Oltre alla mancata notifica
della natura di questo grano
ogm importato, sono state uti
lizzate per la sua produzione
sementi non approvate nemme
no negli Stati Uniti. Si tratta di
un grano sviluppato nel corso
di più di dieci anni dalla ricerca
Monsanto, tuttavia mai autoriz
zato o commercializzato. Le au
torità statunitensi ora indagano
su come sia finito nel campo di
un agricoltore dell’Oregon.

Il grano tenero bianco rap
presenterebbe l’80% delle im
portazioni dagli Usa, ma in
Francia le organizzazioni pro
fessionali smentiscono e fanno i
conti: su circa 904.000 t di grano
americano importato nell’Ue a
inizio campagna, solo 800 t era
grano bianco acquistato dalla
Svezia; 404.000 t soft red winter;
280.000 t hard red spring e
219.000 t frumento duro.

Il grano tenero bianco im
portato dagli Stati Uniti, è un
frumento a basso tasso di prote
ine, destinato principalmente
alla produzione di tagliatelle
asiatiche. Negli Stati Uniti, è
prodotto soprattutto in Oregon,
dunque nell’ovest, in modo in
tensivo con rese di circa 5 t/ha.

Secondo Greenpeace, ora le
autorità italiane dovrebbero te
stare tutto il grano importato
dagli Usa «per scongiurare la
possibilità che ai cittadini italia
ni si somministrino prodotti

(farine e derivati) con ogm non
autorizzati».

Il Giappone, intanto, ha so
speso l’importazione di una
partita da 25mila t in attesa che
venga chiarita la vicenda. Il
paese importa ogni anno 5 mi
lioni di t di frumento (il 60%
proveniene dagli Stati Uniti) e
le importazioni rappresentano
il 90% del suo consumo totale.

La scoperta del grano ogm
riapre così le polemiche. Pro
prio in questi giorni Monsanto,
gigante agrochimico Usa, ha
annunciato che non chiederà
più autorizzazioni a coltivare
ogm in Europa dove peraltro si
vende già un suo mais ogm.
Troppi Paesi si oppongono agli
ogm ha spiegato una portavoce
del gruppo: «In Europa forse
continueremo a vendere piccole
quantità di ogm agli agricoltori
che ne fanno richiesta, ma non
faremo più marketing attivo
nella maggior parte dei paesi
del continente».

Il gruppo di Saint Louis
(Missouri) continuerà quindi a
chiedere l’autorizzazione alla
coltivazione di ogm, ma fuori
dall’Ue. Prodotti che possono
peraltro essere importati e uti
lizzati in alimenti, mangimi o
nel settore tessile (la canapa).

nB.T.


