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L a produzione mondiale
2011 di grano duro, recen
temente rivista a 35,3 mi

lioni di t, è per il secondo anno
consecutivo ai minimi degli ulti

attestarsi a livelli pari esattamen
te alla media degli ultimi anni, a
conferma di una domanda rigida
che per il secondo anno consecu
tivo eccederebbe la produzione.
Dopo un 2010/11 ove gli utilizzi
sono stati superiori ai raccolti
per 2 milioni di t, l’ulteriore ec
cesso della domanda per circa
1,5 milioni di t di fatto azzerereb
be il “bonus” accumulato nel pe
riodo 20082009. Gli stock di ri
porto al giugno 2012 sono oggi
stimati sotto i 7 mio/t ma con il
raccolto canadese ancora in cam
po e il rischio di un’ulteriore ri
duzione (se parte della produ
zione canadese prendesse, per
motivi qualitativi, la via dei

mangimifici incrementando i
consumi 2011/12).

[ EXPORT USA, UN TRANSITO
A livello di supply-demand mon
diale per macro aree, alcuni fat
tori influenzeranno gli anda
menti di mercato tra cui: la forte
riduzione dell’offerta dagli Usa,
il volume di scambi “già finaliz
zati”, l’andamento delle scorte di
fine campagna.

Da decenni i volumi esportati
dagli Usa sono una sorta di
“transito” di grano canadese
ove, a livello di bilancia commer
ciale, gli Usa importano dal pae
se della foglia d’acero poco meno
di 1 milione di t ed esportano nel
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mi anni e di poco superiore al
2007/08 (fig.1).

Al contrario del 2010, il mag
gior calo produttivo si è verifica
to in Nord America, principal
mente negli Usa ed in Messico.
Questo evento avrà forte riper
cussioni sugli scambi che si atte
stano al minimo degli ultimi 5
anni, con gli Usa, in particolare, a
importare dal Canada il “solito”
milione di t, ma ad esportare solo
0,50,7 milioni di t (0,3/0,5 mi
lioni di t rispetto agli ultimi an
ni). Nel 2011/12 il ruolo del Ca
nada potrebbe essere ancor più
di monopolista dell’offerta mon
diale.

I consumi dovrebbero invece

A lla luce delle considerazioni fatte e
con un occhio alle superfici seminate

a duro in Italia ed Europa (+20% in Italia?),
ecco i fattori che influenzeranno il mercato
nelle settimane a venire (fig. 3).

Innanzitutto sarà importante capire
quanto c’è di vero nelle tanto propagandate coperture “lunghe” in
Italia ed Europa, poi si dovrà verificare l’atteggiamento dell’offerta
italiana e comunitaria a fronte di due possibili scenari: raccolti di
ottima qualità in Usa e Canada e qualitativamente buono in Usa e
mediobasso in Canada. Da ultimi, le scelte di semina in Italia ed
Europa e, come sempre, gli ormai ben noti fattori “esogeni”: prezzo

[ PREVISIONI
Occhio a semine
e coperture molini

del petrolio, cambio euro/dollaro e l’effetto trasversale della specu
lazione sulle borse a termine dei cereali.

Al momento è opinione comune che i principali utilizzatori sono
coperti quasi al 100% almeno fino a dicembre, il che lascerebbe
spazio ad una strategia di attesa della domanda fino termine del
raccolto canadese (metà/fine settembre?). L’offerta che oggi detie
ne ancora una buona parte del raccolto non deve però essere troppo
preoccupata in quanto l’attuale livello di prezzo è ancora il più
“economico” a livello comunitario e mondiale. Sia in caso di un
ottimo raccolto in Canada che di un raccolto mediocre in quelle
aree, i detentori Italiani non hanno nulla da temere in quanto o la
domanda locale o gli operatori sul nord Africa manterranno alto
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mondo poco oltre 1milione di t.
In questa campagna, il rischio

è che questa consuetudine venga
a mancare in quanto l’importa
zione dal Canada coprirebbe
“solo” la carenza produttiva
2011; l’assenza di un’offerta ame
ricana, spesso speculativa ma
anche calmierante dello strapo
tere canadese, consegnerebbe di
fatto la totalità del mercato mon
diale al signore del mercato
mondiale del duro: il Canadian
wheat board.

[ ACQUISTI ANTICIPATI
Un’altro dato da considerare con
attenzione è il minore squilibrio
commerciale nel bacino del Me
diterraneo, principale destina
zione dell’export nord america
no. La produzione 2011 (18,2
mio/t) è tra le migliori degli ulti
mi anni (fig. 2), ma le scorte ini
ziali al giugno u.s (2,0 mio t) so
no più vicine al 2007 che al 2009.

Perché allora la situazione
commerciale nel Mediterraneo
sarebbe migliore e subirebbe me
no il calo produttivo dei paesi
esportatori? La risposta sta nella
strategia di acquisto e nel fatto
che già da marzo u.s. molti utiliz
zatori si sono spinti a coprire, a
prezzi “tardoprimaverili”, gran
parte dei fabbisogni 2011 e parte
dei fabbisogni del primo seme
stre 2012. Oggi di quei 4,2 mio/t
che saranno le importazioni del
Bacino del Mediterraneo, 2 mi
lioni di t sono già fatti e “prezza
ti”. Inoltre, in regime di prezzi
elevati, si potrebbe decidere di
ridurre le scorte di fine campa
gna ai livelli del 2007 in attesa del
raccolto 2012 che, stante le attua
li intenzioni di semina, potrebbe
tornare ai livelli del 2009/10.

È proprio la decisione di
quante scorte avere a fine cam
pagna il terzo ed ultimo aspetto
da valutare con attenzione.

Da un lato, un’eccessiva ridu
zione delle scorte nel Mediterra
neo al giugno 2012 metterebbe in
serio pericolo i labili equilibri di
mercato; per contro, la scelta dei
paesi esportatori di tenere soste
nuti fino all’ultimo i prezzi li
porterebbe ad elevati scorte fina
li col rischio di rivivere il merca
to del giugnosettembre 2008 ove
di colpo le quotazioni sono crol
late a livello mondiale. La sag
gezza induce a credere in un lie
ve calo delle scorte nel Mediter
raneo a seguito di un’equilibrata,
anche se sempre speculativa,
strategia commerciale da parte
del Nord America e dell’Austra
lia.

[ QUALITÀ UE DISOMOGENEA
Arrivando al contesto europeo,
cosa si vede all’orizzonte? La
produzione attorno agli 8 milio
ni di t ha rispecchiato le attese,
ma sul fronte qualità l’Europa ha
tre macroaree:

 la penisola iberica: solo il
15% del raccolto ha caratteristi
che superiori; la maggior parte
ha qualità mediobassa come
chicchi vitrei e proteine;

 Francia e Italia: ottima quali
tà merceologica e molitoria della
granella;

 Grecia: qualità merceologica
molto spesso scadente.

I consumi si confermano da
anni agli stessi livelli (oltre i 10
milioni di t) con l’export verso i
paesi terzi pressoché costante

anche se, rispetto al 2010/11, si
evidenzia un calo dovuto al fatto
che per la campagna in corso non
si dovrebbe ripetere il fenomeno
della nazionalizzazione di grani
duri esteri destinati all’immedia
ta riesportazione (mediante tra
sbordo da nave oceanica a navi
di minor stazza) verso il Nord
Africa. Anche per l’Europa vale
quanto detto per gli Stati Uniti,
in regime di difficoltà di acquisto
dal Canada, ci si attende un calo
delle esportazioni di grano duro
verso il Maghreb con un incre
mento degli scambi intracomu
nitari e un utilizzo molitorio di
retto delle partite di grano estero
arrivate negli ultimi mesi o in
arrivo a breve.

Infine l’Italia. Il nostro paese,
ormai in cronico stato di paese
più deficitario della Comunità, si
è fatto trovare abbastanza pronto
a gestire un’annata che fin da
maggio (con la conferma del ri
tardo di semina in Usa e Canada)
si è presentata problematica. Co
me? Operando già ad aprile im
portanti coperture per consegna
giugnodicembre con grani este
ri “generici” (Canada, Usa e
Messico), sfruttando al meglio
un raccolto medio nelle rese, ma
spesso eccellente in qualità. Ri
conoscendo fin da subito un
buon livello di prezzo alla pro
duzione, quanto succederà nei
prossimi mesi in nord America
potrebbe essere vissuto con mo
derato distacco dai nostri molini
e, in caso di un raccolto canadese
“problematico”, l’Italia potrebbe
soffrirne meno le conseguenze
rispetto agli altri paesi mediter
ranei. All’estremo, un raccolto
mediocre in Canada, alla luce
della buona qualità del nostro
grano, darebbe agli utilizzatori
italiani un potenziale vantaggio
economico allorché i venditori
nord Americani volessero “libe
rarsi” dei lotti di duro con quali
tà più bassa: cosa che negli ultimi
anni si è verificata regolarmente
alle “idi di marzo”. n
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l’interesse per il nostro “fino”. Unica fonte di ribassi, ma non prima della
primavera 2012, sarebbe un significativo aumento delle superfici semi
nate a livello italiano (poi europeo e mondiale) e la volontà da parte dei
produttori di mantenersi uno sbocco “oltre” il giugno 2012, quando in
regime di eccedenza di offerta le quotazioni rallenteranno.

In sintesi, il mercato del duro in Italia è legato a doppio filo sia al reale
grado di copertura dei nostri molini (più corto è, maggiore sarà l’esposi
zione ai probabili “tsunami” di prezzo dal Nord America), sia alle scelte di
semina che, progressivamente, saranno prese a livello mondiale (da
ottobre in Europa, da dicembre in Messico e, in tarda primavera 2012, in
Nord America). Anche il 2011/12 sarà una campagna agraria di “passio
ne”, ma molto probabilmente la croce non sarà sulle spalle dell’Italia. n


	Bozza-Terra_e_Vita-2011-35-000008
	Bozza-Terra_e_Vita-2011-35-000009

