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S e per il grano duro il
futuro dipenderà dal
raccolto canadese e da

gli equilibri tra Nord America e
Bacino del Mediterraneo,
l’orizzonte del tenero si tinge
con i colori della qualità finale
in centro Europa e con le strate
gie commerciali degli Stati che
si affacciano sul Mar Nero.

Un breve sguardo alla pro
duzione mondiale e allo spac
cato della regione del Mar Ne
ro che, dopo un anno di assen
za, è prepotentemente tornata
ad influenzare il mercato mon
diale.

Con una produzione mon
diale (fig. 1) stimata attorno ai
677 milioni di t, di molto supe
riore all’anno passato e simile
al 2009, e ampie scorte di inizio
campagna, nonostante il disa
stroso 2010 vissuto dalle exre
pubbliche sovietiche, la dispo
nibilità per la campagna appe
na iniziata è ai massimi

ro confermarsi ai livelli del
2009, ma con maggiore rilevan
za dei produttori russoucraini
e asiatici e meno del Nord
America. Da ultimo le scorte
mondiali che non dovrebbero
subire variazioni di rilievo con
una stima al giugno 2012 di 191
milioni di t e un calo di solo 1
milioni di t rispetto al giugno
2011.

A livello mondiale il fattore
più rilevante per il supply-de-

mand è l’ampia disponibilità di
grano (e cereali in genere) dalla
regione del Mar Nero; fattore
da intendersi come un gradito
ritorno a quella normalità che
regnò fino all’inattesa crisi del
2010.

La realtà del Mar Nero (fig.
2) vale un buon 15% della pro
duzione totale e oltre il 20% dei
volumi scambiati. Le stime
2011 riflettono specularmente
la media degli ultimi 5 anni sia
a livello di produzione che di
export e rimanenze finali; solo i
consumi sono attesi in lieve au
mento rispetto al recente pas
sato. Parlando della situazione
nel Mar Nero, alla luce della
difficoltà di reperire dati “veri”
e della imprevedibilità delle
decisioni dei rispettivi Gover
ni, il condizionale s’impone ma
è lapalissiano che con questi
valori la campagna si apre con
prospettive tutt’altro che di di
fesa per Russia, Ucraina e Ka
zakhstan che, a conferma dalle
prime aste sull’Egitto, sono tor
nati più aggressivi che mai a

[ MERCATO FRUMENTI ] La defaillance tedesca, ceca e polacca potrebbe stimolare le quotazioni
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dell’ultimo quinquennio e si
mile al “tranquillo” 2008/09. I
consumi si attesteranno attor
no a 678 milioni di tonnellate,
in linea con la produzione
mondiale 2011, a conferma di
quel trend di progressivo incre
mento degli utilizzi che è uno
dei principali driver del merca
to cerealicolo mondiale (grano
duro escluso). In un contesto di
equilibrio tra produzione e
consumi, gli scambi dovrebbe
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livello di qualità e di prezzi. Se
aggiungiamo che de facto da
settimane nel bacino del Medi
terraneo si torna a parlare di
importare dal Mar Nero grani
foraggeri a basso prezzo, per
poi riclassificarli a panificabili
o superiori, possiamo dire che
gli spettri del 2010 sono defini
tivamente ritornati nell’arma
dio.

Ma in ottica europea e per
declinazione italiana, sulla ba
se degli scenari appena descrit
ti quali sono i fattori che in
fluenzeranno il mercato e le
quotazioni del tenero nelle
prossime settimane?

Oltre alle imprevedibili po
litiche commerciali del Mar
Nero, si dovrà porre massima
attenzione ad aspetti come: la
reale produzione e qualità “fi
nale” del raccolto in centro Eu
ropa, il proseguo colturale in
Canada e Australia, oltre a fat
tori “esogeni” come la stabiliz
zazione politica in nord Africa
e il cambio euro/dollaro.

[ TORNANO LE ASTE
Iniziando dai fattori esogeni, la
stabilizzazione nei paesi del
l’area del Maghreb comincia
“dalla tavola” e di recente sono
ripartire a pieno regime le aste
di acquisto dall’Egitto ma an
che dalla Tunisia, dal Marocco
e dall’Algeria (possibile trami
te per raggiungere il mercato
Libico). Questa riapertura al

l’importazione del sud del Me
diterraneo con l’euro che per
motivi politici è tenuto ai mas
simi sul dollaro, favorisce a di
smisura le origini del Mar Nero
che, quotando in dollari, può
permettersi di trarre vantaggio
dagli andamenti delle borse
merci mondiali, applicando al
contempo, scientificamente,
uno sconto di 15 $/t rispetto
agli antagonisti europei e nor
damericani. Questo scenario
commerciale rallenta l’esporta
zione 2011/12 dal vecchio con
tinente che oggi è corretta a
non oltre i 14 milioni di t; dato
ben al di sotto ai 1920 milioni
di t registrati per le campagne
20082010 e che potrebbe essere
ulteriormente ridotto se i volu
mi importati dal nord Africa
non andassero oltre lo “stori
co”.

[ GRANELLA ZOOTECNICA
Tornando ai fattori più attinen
ti al mondo agricolo, desta
molta preoccupazione la situa
zione climatica in centro Euro
pa che, dopo settimane di sicci
tà in primavera e forti precipi
tazioni in luglio, ancora oggi,
in fase di piena trebbiatura, si
mantiene piovosa. Il fenomeno
è localizzato principalmente
nelle aree centro orientali del
l’Europa e coinvolge Germa
nia, Polonia, Repubblica Ceca e
Slovacchia, e non sembra vole
re volgere in tempi brevi al se

reno. In particolare è la realtà
tedesca quella più a rischio di
un ridimensionamento della
produzione e, soprattutto, del
la qualità della granella, con la
concreta possibilità di vedere
parte del raccolto, inutilizzabi
le per il consumo umano, pren
dere la via della filiera zootec
nica. Un vero e proprio disastro
se pensiamo che in Germania si
produce un’ottimo grano che
spesso limita il fabbisogno eu
ropeo di teneri di forza esteri.
Con possibili problemi anche
alle produzioni della Polonia e
delle aree cecoslovacche, la ca
renza di qualità potrebbe im
primere un’accelerazione ai
prezzi del Vecchio Continente
soprattutto per le qualità “su

periore” e “di forza”, le cui al
ternative sono i costosi grani di
UsaCanada e Australia. E pro
prio lo scenario nord america
no, più di quello australiano, è
da tenere sotto monitoraggio in
quanto la raccolta del tenero
primaverile procede spedita
negli Usa (si stima un tenore
proteico superiore alla media,
ma rese medie) mentre sarebbe
solo all’inizio in Canada (ove le
rese sono riportate buone,
mentre poco o nulla ancora si
sa sulla qualità). Sarà determi
nante per gli equilibri europei e
italiani avere ampia disponibi
lità di grani di forza di qualità
per sopperire alla probabile de-
faillance delle origini tedesca e
centroest Europa. n
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C osa ci attende in Italia nel
le prossime settimane? Il

risveglio dopo ferragosto ci ha
portato voci funeste dalla Ger
mania e buone notizie dal nord
America, mentre sul fronte del

l’offerta si conferma che in questa annata produttori e
stoccatori hanno separato le “varietà”, con il risultato
che oggi è difficile trovare grani “misti”.

In estrema sintesi, chi cerca grani cosiddetti “bi
scottieri” deve rivolgersi agli specialisti francesi, chi
vuole grani panificabili bussa alle porte comunitarie o
del Mar Nero e chi produce farine da pizza o panettone,
dopo aver esaurito l’ottimo grano nazionale, si rivolgerà
ai mercati comunitari e esteri: Canada, Usa e Australia.

Tradotto in “prezzi”, è da ritenersi che la campagna
in corso manterrà un buon livello di quotazioni per tutte
le classi merceologiche con maggiore possibilità di
aumenti per i grani “superiori” e “rossi di forza” se la
concentrazione dell’offerta che si sta delineando in
questi giorni fosse confermata.

Si ritiene infatti che i trader, gli stessi che offrono le
origini nord americane (gli spring), si siano accaparrati
tutti certificati d’importazione comunitari destinati a
gestire l’origine Mar Nero (dal feed al milling) e se
questo fosse confermato dai fatti, fino a dicembre il
mercato potrebbe entrare, anche in regime di ampia
disponibilità mondiale, in una fase di estrema rigidità
d’offerta e speculazione soprattutto per i grani di alta
qualità extra Ue27.

Come dire che quando non ci pensa il clima a creare
tensione, arriva l’uomo a mantenere “vitale” il mercato.n

[ PREVISIONE
Buoni prezzi
per tutti
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