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L a situazione mondiale del
grano duro si sta sempre
più avvicinando a quanto

visto nel recente passato
(2005/06). Con una produzione
2009 che, dalle ultime stime, si ri
porta oltre i 40 milioni di t e scam
bi che non andranno oltre i 7 mi
lioni di t, gli stock di riporto stima
ti al 31 maggio 2010 saranno
prossimi ai 5 milioni di t.

Quanto avvenuto a livello
mondiale negli ultimi 6 anni (Fig.
1) evidenzia alcuni aspetti di rilie

Tunisia ... e Italia) negli ultimi an
ni hanno volutamente (Nord Afri
ca) o obbligatoriamente (Italia) re
gistrato significativi cambiamenti
negli stock di riporto di fine cam
pagna.

I paesi nord africani, importa
tori netti da sempre, perseguono
la strategia di riempire il “grana
io” nelle annate migliori per mini
mizzare le cicliche carestie tipiche
dell’area del Magreb; l’Italia, da
sempre importatrice di grani di
qualità, dal giorno della “caduta
dei dazi” (conseguenza delle nuo
ve regole Pac), di fatto condivide
la stessa strategia del Magreb: al

lungamento delle coperture dei
molini nei periodi di bassi prezzi
e, grazie anche al “supereuro”
degli ultimi anni, pieno sdogana
mento da possibili “prezzi pazzi”
derivanti da annate di basse pro
duzioni come per la campagna in
corso.

Da ultimo, a completamento
del quadro mondiale, è rilevante
il fatto che per 3 anni consecutivi,
indipendentemente dalle rese
(scarse nel 2007 e ottime nel 2008 e
2009), la qualità “merceologica”
media dei raccolti mondiali è stata
molto vicina alla perfezione; per
l’Italia non è stato “produttiva

[ MERCATO ] Strategie “conservative” in Italia e nord Africa. Crescente pressione dall’offerta internazionale

Grano duro, lo scacchiere mondiale
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mente” così, ma “commercial
mente” la permeabilità dei merca
ti (assenza di dazi) e il cambio €/$
favorevole all’acquisto di merce
estera hanno limitato al minimo
gli effetti di annate negative come
il 2007 e il 2009.

[ DISPONIBILITÀ 2009/10
Con la campagna 2009/10 possia
mo dire che la crisi del 2007 è or
mai lontanissima anche se ne ve
diamo ancora i residui psicologici.
La domanda, dopo lo smacco su
bito, è sempre più orientata al
mantenimento di un livello di co
perture medioalto ben oltre i 36
mesi (già si parla di vendite di
merce estera per consegna genna
iomarzo 2011) e l’offerta, dopo la
sbornia dei primi mesi del 2008,
ancora spera in un ritorno dei
prezzi “partenza” oltre i 200 $/t
(in Usa) e i 200 €/t (in Europa e

Italia). Se la domanda si è fatta fin
troppo cauta, spesso pagando per
coperture lunghe prezzi che alla
consegna sono stati di molto su
periori alle quotazioni sul pronto,
l’offerta ha creduto troppo alle
(tardive) sirene rialziste del
2007/08.

In Italia, le due strategie han
no portato la domanda ad ap
provvigionarsi all’estero (man
cando l’offerta locale sul breve
medio periodo) e l’offerta a “cova
re” a oltranza il grano duro pro
dotto nel 2008 fino a doverlo
(s)vendere oggi a livelli di prezzo
che, al netto dei costi finanziari e
di magazzinaggio accumulati, so
no prossimi ai minimi del 2005.

Tornando al panorama mon
diale, il 2009 ha visto problemi
produttivi e qualitativi solo in
Italia, mentre il resto del mondo
ha conseguito per il secondo an

no consecutivo raccolti record. Se
al nostro bilancio, alla voce pro
duzione, è mancato un milione
di tonnellate, in Nord America
(Fig. 2) si è registrata la migliore
produzione degli ultimi 5 anni e
in Europa e Nord Africa, per il
secondo anno consecutivo, rac
colti quantitativamente e qualita
tivamente oltre le aspettative de
gli operatori.

In uno scenario sempre più
rassicurante, l’aumento delle
scorte di inizio campagna in Nord
America, dovuto alla progressiva
stagnazione degli scambi sui li
velli “storici”, e in Europa, soprat
tutto in Italia dovuto alla ritenzio
ne dell’offerta, assieme al cambio
€/$ che, “in dollari”, garantiva li
velli di prezzo decorosi per gli
agricoltori d’oltreoceano, hanno
sì contribuito alla ripresa degli
scambi mondiali, ma l’incremento
dei consumi non è stato sufficien
te ad assorbire l’aumento produt
tivo. Inesorabilmente si andrà
verso un ulteriore aumento degli
stock di fine campagna (maggio
2010) soprattutto in Usa e Canada
molto prossime ai livelli record
del 2005.

[ SCAMBI COMMERCIALI
Se osserviamo gli scambi com
merciali, il contesto che si è finora
delineato ha favorito i paesi del
l’area dollaro, più tempestivi de
gli europei a “leggere” l’evoluzio
ne della campagna 2009/10. Da
settimane il Canada e gli Usa, si
sono assicurati importanti volumi
di esportazione, sfruttando al me
glio la richiesta di copertura a me
dio termine delle domande “con
servative” di Italia e Magreb e tra
endo massimo beneficio
dall’iniziale ritenzione (fino a do
po Ferragosto) applicata dai ven
ditori europei, speranzosi che i
raccolti di Usa e Canada fossero
mediocri. La volatilità del cambio
€/$ degli ultimi mesi e l’aggressi
vità commerciale e speculativa
delle principali multinazionali del
grano, Canada incluso, hanno fat

to il resto. Ed è proprio la strategia
a breve del colosso Canadian
Wheat Board (CWB) che ha finora
imposto le regole del gioco e pre
sumibilmente influenzerà i pros
simi 69 mesi.

Se la volontà del CWB, come
logica suggerisce, sarà quella di
arrivare al 31 Luglio 2010 con
stock di riporto entro i 2,7 milioni
di t, nei prossimi 34 mesi si assi
sterà a una crescente pressione
dell’offerta mondiale, che forzerà
la mano alla domanda giocando
su prezzi bassi e “finiti a tutti gli
effetti” per consegne a 312 mesi a
futuro.

[ ANDAMENTO DEI PREZZI
La stima dei prezzi nel breve e
medio periodo è, alla luce del
prezzo minimo di entrata a circa
155 €/t per merce extra Eu27 resa
porto europeo, sempre più in
fluenzata dalle strategie dei prin
cipali esportatori: Canada, Usa,
Messico e Australia, oltre che dal
la volatilità del cambio valutario.

Se osserviamo il trend dei
prezzi negli ultimi 5 anni (Fig. 3) si
evince che oggi i prezzi sono pres
soché allo stesso livello del dicem
bre 2005, ma l’apparenza inganna!

Per gli agricoltori d’oltreocea
no i 130 €/t “Fob Laghi” del 2006
valevano sui 155 $/t, mentre gli
stessi 130 €/t di oggi valgono sui
185 $/t. Ecco perché vorrebbero
consolidare al cambio di “oggi” il
valore del loro raccolto 2009/10 e
sono disposti a quotare già una
parte del 2010/11 (che seminaran
no ad aprile 2010).

Se il cambio €/$ si manterrà a
1,40 e i prezzi mondiali genna
io–aprile 2010 sconteranno la pe
santezza dell’offerta Usa e Cana
da, in Europa si potrebbero con
solidare gli attuali prezzi. A
destabilizzare la calma piatta che
da settimane regna sulle piazze
Ue potrebbero essere sia le varia
bili endogene (superfici seminate,
consumi, domandaofferta) che le
ben note variabili esogene: clima,
cambio €/$ e costo dei noli. n

F ino al nuovo raccolto italiano gli aspetti da
tenere in considerazione sono: la chiusura

dei laghi canadesi (gennaioaprile), le possibili
aste di vendita dei paesi del Mediterraneo orien
tale e la strategia commerciale dei detentori Ue.

Fino a tutto aprile, chi mai volesse coprirsi
con grano estero si troverebbe sotto il fuoco incrociato del Canadian Wheat
Board (CWB), dei venditori australiani e di paesi, spesso imprevedibili nelle
decisioni, come Siria e Turchia. La strategia di vendita dei canadesi e, di
riflesso, degli australiani è abbastanza chiara: saturare tutta la domanda
mondiale per anticipare l’offerta Usa (i laghi riapriranno i primi di aprile) e
scongiurare l’accumulo di stock troppo elevati al luglio 2010. Il comporta
mento di Siria e Turchia è più incerto: l’elevato livello di inflazione ha già
spinto, in passato, i rispettivi governi ad aprire aste e offrire grano duro a

[ PREVISIONI 2010
Quotazioni,
variabili in gioco

sensibile “sconto” sulle alternative mondiali con l’obiettivo di accumulare
dollari. Si dovrebbe quindi assistere a un semestre conuna forte pressione
da parte dell’offerta mondiale. Se la domanda europea e del Magreb
sapranno trarre vantaggio, €/$ permettendo, i prezzi mondiali in €/t dovreb
bero consolidarsi leggermente al di sotto dei livelli attuali. Ma la vera grande
incognita è come si comporteranno i detentori Ue e italiani. Il rischio è che da
marzo in poi, alla luce della pessima esperienza del “riporto a nuovo” del
raccolto 2008, si assista a un graduale aumento della pressione dell’offerta
Ue che si sovrapporrà a quella mondiale.

Al contrario, i produttori e gli stoccatori europei pescherebbero il “jolly”
se mai il raccolto in Nord Africa, oggi lussureggiante, venisse compromesso
da siccità primaverile o da piogge a ridosso della raccolta. In questo caso si
assisterebbe di colpo ad una rivitalizzazione del mercato mondiale e, per
effetto domino, anche i nostri operatori rivedrebbero “quota 200 €/t”.

[ FIG. 1  SUPPLYDEMAND GRANO DURO [ FIG. 2  GRANO DURO NORD AMERICA [ FIG. 3  PREZZI GRANO DURO 20052009

vo: un consumo in media sui 37
milioni di tonnellate, una deva
stante rilevanza della variabile cli
matica sulle produzioni sia nel be
ne (2004 e 2009) che nel male (2006
e 2007) e un livello di scambi che
non si discosta significativamente
dai 7 milioni di t, potendo alcuni
paesi utilizzare in alternativa al
duro i grani teneri “vitrei” di for
za.

A guardare la variabilità dei
consumi e degli scambi, si ha una
correlazione solo parziale dovuta
essenzialmente al fatto che i prin
cipali paesi importatori dell’area
Mediterraneo (Marocco, Algeria,

Da luglio a settembre: il mercato europeo e italiano saranno influenzati
dall’esito finale dei raccolti nel Mediterraneo; dai progressi colturali in Nord
America fino alla trebbiatura (fine agosto); dalla pesantezza (o meno) della bilancia
commerciale di Europa, Usa e Canada; dagli arrivi di grano messicano.

Escludendo che tutti gli eventi vadano in una sola direzione, ma saggiamente
assumendo che se le scorte finali in Nord America resteranno elevate, per contro,
le semine primaverili in Usa e Canada vedranno una flessione, e stimando i
raccolti del Mediterraneo “medi”, lo scenario sarebbe di un mercato ancora in
lieve surplus di offerta, ma che potrebbe riassorbirsi entro Ferragosto. Da settem
bre si potrebbero rivedere i primi segnali di ripresa soprattutto se i raccolti di Usa e
Canada non si confermassero per il terzo anno consecutivo “ottimi e abbondanti”.

In sintesi, salvo eventi climatici e colturali estremamente negativi, le quotazio
ni, dopo una possibile flessione a Pasqua e a giugno (con l’inizio della trebbiatura)
in Europa, potrebbero lentamente ripartire da settembre. n
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D i recente l’Onicg ha conferma
to l’incremento di superfici se

minata a grano duro in Francia :
450460 mila ha (+ 3540 mila ri
spetto al 2008) e dopo un biennio di
flessione tornerebbe ai livelli del

2006/07.
A livello comunitario però l’incremento francese verrebbe

più che riassorbito dal calo del 1015% in Spagna ove si parla di
450 mila ha seminati contro i 530 mila del 2008. Considerando
l’Europa nel suo complesso la superficie seminata si attestereb
be sui 2,7 milioni di ha di 0,2 milioni rispetto al 2008 ( 8%) . n

[ IN EUROPA
Su la Francia
giù la Spagna

[ FIG. 3  PREZZI GRANO DURO 20052009
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