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Introduzione 

L’analisi dell’andamento dei mercati cerealicoli a livello globale, per il periodo che va da maggio a 

giugno 2022 fino a fine anno, ci richiama a varie riflessioni su quanto osservato, in parte a sorpresa 

(l’aumento violento e generalizzato di tutti i prodotti) ed in parte come considerazioni a posteriori 

dalla quale si evince che forse tutto quell’aumento di valori e quella situazione di scarsità che si era 

prospettata non rispondeva all’analisi dei fondamentali, principali cardini del mercato cerealicolo. 

Questo studio si sviluppa con un indice delle tematiche principali, dall’esame dell’offerta e della 

domanda, all’analisi dei prezzi, situazione e sinergie tra i vari partecipanti attivi del mercato e una 

nota sulle prospettive per il 2023 con le relative conclusioni. 

Lo studio intende inoltre dissociarsi dalle influenze che hanno sui mercati le notizie, la speculazione, 

le forze politiche e geopolitiche degli stati produttori di materie prime agricole, per dare una 

prospettiva per il 2023 basata su dati reali di offerta e domanda, di produzione e di consumo. 
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1. Analisi dell’offerta e della domanda 2022 e le prospettive 2023 

1.1 Offerta 

Riassumendo quanto possiamo verificare da dati certi e cifre attendibili, la situazione globale del 

grano in generale denota un cambiamento dello –0,8 % fino ad un –1,5% nel bilancio di 

approvvigionamento globale per l’anno 2022 e in previsione per il 2023. 

Quindi il grano non mancherà, forse sarà mal distribuito, forse rimarrà nei magazzini, ma di certo 

non ci sarà una mancanza di grano né di cereali nel mondo. 

L’Ucraina partecipa al mercato dei grani foraggeri e dei grani panificabili di bassa qualità  e la loro 

partecipazione al mercato mondiale si riduce ad un 5% nella migliore delle ipotesi. Quindi, da un 

certo punto di vista, non è il grano a pesare maggiormente sull’offerta globale. Diverso il caso 

della Russia, primo esportatore di grano al mondo, ma le inziali velate minacce di esportare solo 

verso la Cina perdono ogni valore quando consideriamo che il primo acquirente dei grani di 

origine UE è precisamente la Cina.  Quindi se adesso la Cina comprerà grano russo, dove andrà il 

grano UE? Con ogni probabilità a sostituirsi a quello russo sui mercati del Maghreb. 

Intanto l’accordo tra Russia e Ucraina per l’export di cereali dal Mar Nero, istituito ad agosto 

2022 e operativo tutt’oggi, permette l’export di cereali in misure più che accettabili, toccando 

picchi di 5 milioni di tonnellate al mese. 

A livello mondiale, i grandi esportatori di cereali, USA, Canada, Argentina, Brasile e UE vedono 

dei volumi uguali o superiori a quelli del quinquennio precedente e pertanto non ci sarà, a livello 

globale, una restrizione dell’offerta. 

Possiamo pertanto affermare che il grano non mancherà, di certo non siamo a livelli di stock al 

25% del consumo annuale, ma nemmeno bassi come un decennio fa a circa 22% dei consumi. 
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Come si evince dalla fig. 1, le tendenze dell’offerta e della domanda vanno di pari passo, quasi 

inseparabili, mentre gli stock di proiezione 2023 sono nella media decennale. 

 

1.2 Domanda 

Stabilito quindi che i cereali non mancano, cerchiamo di capire dove si colloca la domanda in 

questo difficile contesto.  Partiamo dal Lazio e la situazione in Italia per poi passare al sistema 

mondo. 

- Le industrie molitorie: nel Lazio sono sparite tutte le maggiori industrie molitorie. Rimangono 

piccole e medie realtà che di certo non sostituiscono pienamente il fabbisogno dei 

panificatori che devono di fatto acquistare le farine in altre regioni. Il mercato di Roma è 

grande, bisogna fare il pane per tre milioni di persone ma i molini non ci sono tranne 

qualcuno di poco volume di processo e le farine vanno comprate lontano con aggravamento 

dei costi. Quindi il problema non è la mancanza di offerta di materie prime, ma piuttosto la 

mancanza di industrie di processo sufficienti per rifornire il mercato del Centro Italia, 

situazione questa che non si verifica in altre regioni italiane. 

 

 

 

Fig. 1 - Global Supply and Demand - Fonte USDA 
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- La nuova potenziale domanda derivata da una politica di sicurezza alimentare:  

si prospetta una possibilità di tornare agli ammassi di stato e, anche se l’UE ancora non si è 

espressa in questo senso, l’idea della necessità di avere scorte di sicurezza è latente e più 

che mai viva. Questa nuova domanda (scorte di intervento) farà sicuramente leva sui mercati 

in modo da non avere degli sbalzi violenti al ribasso dei prezzi quando i raccolti saranno 

abbondanti, e farà sempre leva nei momenti in cui i prezzi saliranno immettendo sul mercato 

delle merci in modo da fare da calmiere. 

- A livello mondiale, l’aumento della popolazione è tangibile, e si vedono delle realtà molto 

saltuarie, come l’India che ha esportato due anni fa circa 7 milioni di tonnellate di grano e 

quest’anno e per il 2023 non avrà alcun saldo esportabile.  Altra realtà la Cina, sempre un 

grande punto interrogativo, che aumenta il suo fabbisogno di soia e derivati ma diminuisce 

il suo fabbisogno di cereali panificabili. 

- I mercati del lontano Oriente, più bisognosi di riso che di grano o mais, che hanno visto e 

vedono un’impennata dei prezzi di questo cereale che nulla ha a che vedere con i problemi 

bellici nel Mar Nero, ma che rispondono ad una situazione di carestia globale derivata dal 

conflitto. 

- I mercati energetici che si sono legati direttamente al conflitto e che hanno avuto una forte 

influenza su tutti i prezzi: noli, fertilizzanti, energia, etanolo, combustibili in generale, 

trasporti. 

- Un'altra realtà variabile, il Maghreb, soggetto sempre ad un deficit cronico dei cereali 

alimentari panificabili, ma che varia la sua dipendenza dei raccolti locali, secolarmente 

soggetti ad una climatologia particolare e difficile. 

- Ma la domanda reale, la domanda tangibile rimane sempre la stessa, il fabbisogno 

alimentare dell’umanità, e questa non è cambiata, così come non è cambiato il drammatico 

problema delle differenze tra i vari paesi del mondo. Infatti, mentre nella maggior parte dei 

paesi dell’emisfero nord gli alimenti sono in sovrapproduzione, nei paesi del sud e nei paesi 

sottosviluppati gli alimenti mancano, la crisi alimentare è ormai una caratteristica perenne, 

alla quale il mondo non ha saputo ancora dare una risposta adeguata. 

- Il problema della domanda pertanto non è se aumenta e in quale percentuale, ma la 

distribuzione geografica della domanda e l’accessibilità ai prodotti alimentar i in queste aree 

geografiche. 
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2. Analisi dei prezzi 2022 e prospettive 2023 

2.1 Mais 

Leggeri aumenti a causa della siccità in Argentina anche se il raccolto dovrebbe essere superiore a 

quello del 2022. Si aspettano i primi tagli per marzo - aprile, ma il mercato ha preso qualche cent su 

Chicago. 

- L’export USA di mais riprende bene in quanto competitivo con i valori del Brasile, che non conta 

ormai con volumi disponibili per l’export. 

- L’etanolo ha fatto uno sbalzo di prezzo dell’11% in una settimana e questo come conseguenza 

logica ha un aumento dei prezzi del mais destinato a combustibili. 

- Produzione mondiale: leggero ribasso dall’USDA che taglia 5,9 milioni di tonnellate a livello 

globale, ma è presto per questa previsione in quanto si conoscerà a breve tutto il raccolto 

dell’emisfero sud che non si presenta male, così come un maggior raccolto in Cina. 

- I prezzi, pertanto, guadagnano qualche punto nell’immediato ma in prospettiva non 

dovrebbero vedere degli sbalzi notevoli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Grano 

L’IGC riduce le stime di produzione di grano a livello globale di un milione di tonnellate stimando 

791 milioni di tonnellate, riduzione minima e sicuramente ancora da rivedere in quanto i raccolti 

2023 nell’emisfero nord sono stati appena seminati e il primaverile ancora no, mentre il problema 

sembra sia l’Argentina dove una diminuzione dell’area seminata e i problemi di siccità incombono. 

- In Turchia invece si stima una produzione di circa 20 milioni di tonnellate di grano contro la 

precedente di 18 milioni. 

- In Australia si va da 33 milioni di tonnellate a quasi 35 milioni. 

Fig. 2 - Prezzi globali e impatto conflitto - Fonte Fact Set. 
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A livello globale, pertanto, la produzione stimata rimarrà quasi invariata e i prezzi non dovrebbero 

subire delle variazioni violente. Secondo i grandi analisti di mercato le prospettive per il 2023 sono 

di un mercato stabile, con tendenza ad una diminuzione dei prezzi graduale fino alla fine del 2023. 

 

NOTA: questa stima si intende mantenendo lo status quo nella situazione mondiale. Se domani si 

verificassero delle nuove situazioni belliche o dei gravi problemi climatici ecc., la tendenza potrebbe 

invertirsi, ma in linea di massima questi valori sono tendenzialmente alti e dovrebbero tornare 

indietro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Panoramica dei principali player del mercato, il tema geopolitico 

Sicuramente i mercati delle materie prime alimentari come grano, mais e riso hanno una valenza 

primordiale su tutti gli altri mercati globali, ma purtroppo sono sempre soggetti anche alle variabili 

degli altri mercati (petrolio, metalli preziosi, azionario, derivati, finanziari) e soprattutto a una sorta 

di oligopolio dei paesi produttori che si verifica nell’ambito dei cereali mondiali. I produttori sono 

pochi mentre tutti i paesi sono consumatori ma per dare la panoramica di fine 2022 ed inizio 2023 

possiamo affermare che: 

- Il commercio globale di grani teneri e duri (circa 180/185 milioni di tonnellate) è così suddiviso: 

• USA, Canada e UE: per un 50/55% del totale con 89/92 milioni di tonnellate; 

• Russia e Ucraina: per un 30/32% del totale con 55/57 milioni di tonnellate; 

• Australia e Argentina: per un 12/15% del totale con 20/21 milioni di tonnellate. 

Fig. 3: Prezzi mondiali del grano dal 1996 al 2022 – Fonte: Intercontinental Commodity Exchange 
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Seguono in misura minore e non come costante annuale il Kazakhstan 2,5% e l'India ma solo in 

questi ultimi tre anni con un 3% circa. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- L'india esporta solo verso i seguenti paesi: Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Yemen, Afghanistan (ed 

in parte agli Emirati Arabi, Qatar e Indonesia), quindi il problema India è circoscritto e per il 2023 

non avrà alcun saldo esportabile. 

- Mar Nero: come visto con l’inizio del conflitto a febbraio 2022, bloccando le esportazioni ucraine 

si fermano ca. 17 milioni di tonnellate di grano (cifra annua) che rappresentano un 10% del 

commercio globale, cifra importante sì, ma non da giustificare gli aumenti che abbiamo visto negli 

ultimi mesi. Si aggiungono poi le esportazioni russe di quasi 38 milioni di tonnellate, un buon 20/22% 

del commercio globale, ma poi abbiamo assistito ad un’apertura della Russia all’export, 

probabilmente a causa del poco stoccaggio disponibile per questa campagna e in secondo luogo per 

la necessità urgente di poter avere valuta per sostenere un conflitto bellico.  Quindi ad oggi, a 

gennaio 2023 non si vede una diminuzione delle disponibilità di export cereali dal Mar Nero.  

 

NOTA: si, l’Ucraina ha visto e vedrà una riduzione dei raccolti 2023, ma ancora non definita 

concretamente in numeri, e qualsiasi essa sia, comunque il peso sui mercati mondiali non sarà così 

rilevante). 

Fig. 4 - Maggiori esportatori di grano, con proiezione al 2023 - Fonte USDA. 
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- USA ed Europa: problemi di siccità, logistici, di fertilizzanti (non per questo raccolto ma 

probabilmente per il 2023) di aumenti dei costi nel trasporto, ma la base rimane ferma, abbondante, 

non ci saranno problemi di rifornimenti. Il problema si vedrà, ma come si diceva prima, solo nei 

paesi meno sviluppati, e questo si sarà la vera questione da affrontare. 

- Unione Europea: terzo esportatore mondiale di grano. Il nostro principale partner è la Cina e se 

adesso si sposterà per acquistare il grano dalla Russia, il grano UE su quali mercati si sposterà? 

Maghreb sicuramente e questo fa pensare ad una ridistribuzione del commercio mondiale nel 2023. 

- La Russia dovrà necessariamente vendere il suo grano, probabilmente a mercati non tradizionali, 

in quanto deve fare ancora spazio per il nuovo raccolto 2023 e alla necessità di avere valuta estera. 

Non può fermare di fatto l'export e quindi i flussi di cassa, generati dalle esportazioni di grani e 

cereali e in particolar modo dal suo primo acquirente ovvero l’UE. 

- Complessivamente il bilancio di approvvigionamento rivela stock relativamente bassi che 

serviranno soltanto per un’eventuale congiuntura tra raccolti o per un eventuale problema a livello 

globale di perdite di raccolti, ma non si possono quantificare come numero puro solo per il 30% del 

consumo annuo. Questa cifra è corretta matematicamente, ma non può essere interpretata come 

valore separato dall’insieme e non può prescindere da un insieme che ci dice che il raccolto sarà ca. 

un 1,7% inferiore e l'offerta totale un 1,2% inferiore. Cifre di minimo peso rispetto al volume globale. 

 

Di conseguenza, i grandi player sono pochi, come visto nei dati soprariportati, ma la produzione 

rimane sempre costante e senza riduzioni. Il vero problema alimentare mondiale rimane la  

equa distribuzione e su questo sarà difficile trovare un accordo a livello mondiale. 
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4. Prospettive future per il mercato cerealicolo, il peso dei fondamentali 

Riassumendo i punti analizzati precedentemente, possiamo dare una panoramica globale per il 

2023 con le seguenti caratteristiche: 

- L’incertezza: senza dubbio e dall’ultima crisi monetaria ed economica il mondo non versava 

in una situazione d’incertezza come questa; abbiamo visto come un conflitto (gravissimo da un 

punto di vista umano, sociale, politico) circoscritto ad una regione (Mar Nero), ha messo in crisi 

tutto il sistema mondiale. Giustificato o no, questo è quello che è successo, intere economie 

mondiali grandi e piccole hanno avuto conseguenze di maggior o minor peso, e questo ci deve 

insegnare che ogni previsione futura potrebbe cambiare immediatamente in assenza di politiche di 

sicurezza alimentare, energetica e sociale. Oggi più che mai le incertezze sono maggiori delle 

certezze; quindi, attraversiamo un periodo di mercati incerti, difficilmente prevedibili. 

- Il sistema prezzi: volenti o nolenti, va accettato che il mercato degli alimenti ad oggi lo fanno i 

grandi produttori e i primi a soffrirne le conseguenze sono le economie meno capaci, i paesi 

meno sviluppati a livello mondiale e che hanno maggiore necessità di alimenti. 

- La geopolitica della produzione: rimandandoci ai punti precedenti, e particolarmente al punto 

3, vediamo che in realtà i grandi produttori sono pochi, o meglio, la grande parte della 

produzione dedicata al commercio mondiale è detenuta da pochi stati che possono avere una 

forza geopolitica non indifferente. 

Fig. 5 – Livelli stock mondiali – Fonte: USDA - Economic Research Service;  
USDA – Foreign Agricultural Service, Production, Supply and Distribution database 
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- Le politiche di sicurezza alimentare: saranno sul tavolo della UE senza dubbio e a breve. Il 

problema causato della dipendenza di approvvigionamenti esteri ha dimostrato che bisogna 

avere degli stocks minimi che possano evitare i grandi sbalzi di prezzi e di offerta, così come per 

fare da calmiere in periodi di carestia. 

- I fondamentali: rimangono quasi invariati l’offerta e la domanda mondiale di prodotti 

agroalimentari e pertanto il livello dei prezzi dovrebbe, teoricamente, tornare a livelli pre-

conflitto bellico. Ma questo chiaramente solo se torneranno anche a livelli pre-conflitto il 

petrolio, fertilizzanti, trasporti ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fig. 6: Offerta globale fino al 2020 – Fonte: US GRAINS. 

Fig. 7 - Prezzi comparativi mais, soia e grano su Chicago e Kansas city - 
Fonte: CME Exchange. 



 12 

NOTA: La Fig. 7 rappresenta i prezzi di mais, soia e grano su Chicago e Kansas city, da dove si 
deduce che a parità di stock e di saldo esportabile nei maggiori paesi esportatori, questi prezzi 
sono alti e tenderanno ad abbassarsi gradualmente.  

 

5. Nota conclusiva 

Il presente studio desidera dare una nota di chiarezza sul settore delle materie prime 

agroalimentari, e soprattutto far valere il principio che quando nulla è chiaro e nulla è certo bisogna 

tornare ai fondamentali di offerta e domanda, che oggi ci indicano che il 2023 non dovrebbe essere 

un anno di grandi sbalzi, ma piuttosto un anno di calma sui mercati con prezzi in discesa graduale.   

Anche considerando i problemi dell’incertezza sullo sviluppo del conflitto nel Mar Nero, la 

diseguaglianza di distribuzione degli alimenti e i problemi di un’economia globale che non sembra 

avere una tendenza ragionata (tassi d’interesse in ballo, default di nazioni del terzo mondo, dubbi 

sulle politiche monetarie ed economiche) rimane indiscutibilmente che: 

- le materie prime ci sono. Non siamo in mancanza di produzione o di offerta; 

- la domanda globale cresce, ma quasi di pari passo con l’offerta globale; 

- i prezzi sono eccessivamente alti a causa del conflitto, ma un ridimensionamento è in vista; 

- il costo delle materie prime energetiche petrolio, gas, vede già una tendenza alla 

diminuzione, la quale si dovrebbe trasferire su trasporti, fertilizzanti e prezzi dell’energia. 

Quindi, secondo il parere dei maggiori analisti e dall’analisi dei dati soprariportati, la tendenza di 

lungo termine (in termini annuali) dovrebbe essere (ceteris paribus) un ritorno all’apparente 

normalità dei mercati degli ultimi cinque anni. 
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