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L a quiete dopo la tempesta.
Così potrebbe definirsi la
prossima campagna per

il tenero, alla luce delle recenti
decisioni di Russia e Ucraina di
rientrare sul mercato senza più
quote o dazi e le conferme di
produzioni abbondanti in Asia
e Sud America.

[ LE PRODUZIONI
La produzione mondiale (fig. 1)
si attesterà attorno ai 666 milioni
di t, con un aumento del 2% sul
2010 e, grazie all’importante vo
lume di riporto dalla scorsa
campagna, la disponibilità sarà
per il terzo anno consecutivo più
che rassicurante. I consumi ven
gono sempre stimati a 670 milio
ni di t e come nelle attese in lieve
aumento sul 2010, mentre il li
vello di scambi di 126 milioni di
tonnellate è molto simile a quan
to già visto nell’ultimo biennio.

cun rischio o turbativa di mer
cato per il proseguo dell’annata,
le prospettive si complicano
leggermente a livello “qualitati
vo”, soprattutto per le classi dei
grani di forza. Preoccupa il ri
tardo nelle semine in Usa e Ca
nada e il perdurare di condizio

ni metereologiche
critiche (piogge e
alluvioni) in mol
te aree di quella
parte dell’emisfe
ro ove i “grani
rossi” necessita
no di 100 giorni
per completare il
ciclo agronomico
e, quindi, si treb

bieranno non prima di metà set
tembre: in ritardo di 2030 gior
ni rispetto alla norma.

Se si deve avere cautela sulla
qualità dei raccolti canadesi e
americani, lo stesso vale per il
raccolto australiano. Nonostan
te l’ottimismo che respira, an
che per la produzione australe
la prudenza è d’obbligo, i ben
noti grani bianchi “Prime Hard
sono stati appena seminati e,
considerando l’imprevedibilità
climatica degli ultimi anni, è be
ne attendere ancora un paio di
mesi prima di sbilanciarsi su
entusiastiche rese e qualità.

[ SUPPLYDEMAND
Ma ritorniamo al Supply-De-

mand per valutare come il ritor
no del Mar Nero sia stato e reste
rà un fattore rilevante di merca
to per tutta la campagna agraria.
Le recenti decisioni di Mosca e la

[ CAMPAGNA CEREALI ] Ma c’è attesa per i risultati del centro Europa. Cautela sui raccolti canadesi e Usa

Tenero, favoriti grani di qualità
“misti rossi” e “misti bianchi”
[ DI STEFANO SERRA ] E il ritorno

del Mar Nero

stabilizza i mercati.

Sembra escluso

l’effetto domino

[ FIG. 1  GRANO TENERO NEL MONDO [ FIG. 2  MAR NERO: SUPPLYDEMAND TENERO

Con un’erosione di poco più di 4
milioni di t per l’eccedenza degli
utilizzi sulle produzioni, gli
stock al maggio 2012 resterebbe
ro sui 185 milioni di t, livello di
assoluta tranquillità che altresì
conferma nel valore del rappor
to tra stock e consumi del 27%
(ben differente dal biennio 2006
08, quando si consolidò attorno
al 21%) e simile alla campagna
200910.

Se ad oggi lo scenario “quan
titativo” non lascia presagire al
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quasi immediata accettazione
delle loro merci anche da paesi
come l’Egitto, spesso scettico
sulla credibilità commerciale
dell’orso russo”, hanno profon
damente condizionato le dina
miche di mercato. Se a livello di
scambi mondiali non si evinco
no grossi cambiamenti rispetto
al biennio 20092010, i 126 milio
ni di t che si andranno a esporta
re nel 2011/12 per un buon 30%
saranno (nuovamente) dalla re
gione del Mar Nero (fig. 2). Que
sto ha di colpo rasserenato gli
operatori e di fatto ristabilito,
agli occhi dei paesi importatori,
quella pluralità di origini che nel
biennio 20082009 fu una delle
principali cause della stabilizza
zione dei mercati e della creazio
ne di stock di fine campagna ai
massimi degli ultimi 10 anni.

A ulteriore conferma che
l’orizzonte commerciale per i
teneri ha sempre meno nubi è il
fatto che dall’Ucraina e dalla
Russia cominciano ad arrivare
offerte molto “aggressive” an
che per orzo e mais; viene così a
scemare anche quell’effetto do
mino tra le commodity che fece
esplodere i mercati cerealicoli
dall’agosto 2010 dopo l’annun
cio del blocco russo all’esporta
zione.

[ CONSUMI FOOD & FEED
AI MINIMI
Arrivando all’Europa, nono
stante il negativo effetto delle

siccità primaverili nelle aree
centrooccidentali, è opinione
comune che a livello produttivo
il 2011/12 resti attorno ai 131
milioni di t, meglio dell’ultimo
biennio anche se lontano dal re
cord del 2008/09 (fig. 3). Anche
i consumi food & feed sono in
ripresa, ma si confermerebbero
ai minimi dell’ultimo quin
quennio, con stime di una ridu
zione dell’utilizzo mangimisti
co per la crescente competizione
di prezzo da parte degli altri ce
reali.

[ CALA L’EXPORT EUROPEO
Con il ritorno dell’offerta dal
Mar Nero, l’esportazione euro
pea si contrarrà di un paio di
milioni di t rispetto al 2009

2010, ma se non verrà disillusa
la stima dei 16,8 milioni di t,
dovrebbe vedersi confermato il
ruolo di primo piano del Vec
chio continente sia sullo scac
chiere mondiale che e soprattut
to nel bacino del Mediterraneo.
Sul fronte delle importazioni, si
torna a parlare dell’arrivo dei
grani “feed” dalla Russia con la
neanche tanto occulta speranza
di poterli poi riclassificare ad
“alimentazione umana”; prati
ca ben nota agli operatori e am
piamente utilizzata fino al bloc
co dell’agosto 2010.

Traducendo quanto appena
esposto per l’ambito europeo in
ottica italiana, il 2011/12 si pre
senta come una campagna che
dovrebbe valorizzare appieno

le produzioni di grani di forza e
dare soddisfazione anche a lotti
commerciali omogenei di “misti
rossi” e “bianchi”.

[ GATTI E TOPI
In verità le prime quotazioni ri
levate sulle principali piazze
italiane hanno un poco disilluso
i produttori padani di grani di
forza, convinti di realizzare da
subito valori più prossimi ai 300
€/t, ma l’evoluzione climatica
ha finora favorito le stime pro
duttive di Austria, Germania ed
Est Europa e la domanda, che
preferisce muoversi a “bocce
ferme”, è in fase di attesa; attesa
che, notoriamente, non gioca a
favore del sostegno dei prezzi.

Nonostante le ultime setti
mane abbiano visto ancora una
certa volatilità sui mercati in
ternazionali, più dettata dal
l’operare sulle borse a termine
di entità speculative esterne al
l’agricoltura che da “veri” ope
ratori agricoli, nel giro di poche
settimane, con la conferma del
l’esito dei raccolti in centro Eu
ropa, si raggiungerà un primo
livello di stabilizzazione dei
mercati.

Il definitivo consolidamento
del mercato è atteso allorché si
dipaneranno le contraddittorie
notizie sulle semine in Usa
(l’Usda pubblicherà i dati defi
nitivi per gli “spring” l’11 ago
sto p.v.) e sui possibili danni da
fattori “climatici” in Canada. n

[ FIG. 3  EUROPA27: SUPPLYDEMAND TENERO [ FIG. 4  PREZZI GRANO TENERO 20072011

C hiarito che anche il 2011/12
sarà una campagna molto

sensibile all’informazione o me
glio alla “disinformazione specu
lativa”, guardando nella sfera di
cristallo, in assenza di calamità

dell’ultimo minuto i mercati sono attesi riposizionarsi sul
finire dell’anno solare sotto gli attuali livelli.

Sull’entità del calo nelle quotazioni molto dipenderà dai
risultati finali dei raccolti, in termini di quantità e di qualità,
in Francia, Russia e Nordamerica. In particolare in Norda
merica, già scontate dai mercati le vicissitudini agronomi
che dei grani vernini e il calo delle superfici dei rossi
“spring”, si guarda con moderato ottimismo alle stime
qualitative di questi ultimi in quanto alla semina gli agricol
tori sarebbero stati in grado di fertilizzare in modo ottimale
e ... chi ben comincia è a metà dell’opera. n

[ QUOTAZIONI
In calo
a fine anno
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