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Romacereali è il tradizionale incontro tra gli imprenditori della filiera cerealicola, che operano 
sui mercati nazionali ed internazionali, per aggiornare i consuntivi e le previsioni nel passaggio 
dalla campagna di commercializzazione 2011-2012 (che si concluderà il prossimo 30 giugno) a 
quella 2012-2013. 
 
 

LA CAMPAGNA CEREALI 2012/2013 
Analisi del potenziale produttivo e del mercato 

 
 
La campagna 2012-2013 per il FRUMENTO si annuncia con una disponibilità che, valutata nel 
suo complesso (figura 1 e figura 2), non dovrebbe preludere a forti sconvolgimenti del 
mercato. Anche se le profonde differenze tra gli andamenti per aree del mondo (figura 3) nella 
produzione di FRUMENTO lasciano aperti, in realtà, scenari più problematici a livello 
commerciale e geopolitico. 
 

Fig. 1 
FRUMENTO NEL MONDO 

PROIEZIONI CAMPAGNA 2012-2013 RISPETTO ALLA CAMPAGNA 2011-2012 

 

 
Elaborazioni ARM su dati IGC (GMR n. 422 – 24 maggio 2012) 
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Tab. 1 

FRUMENTO 

Evoluzione dei principali indicatori del bilancio di approvvigionamento mondiale 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

stock iniziali � � � � 

produzione � � � � 

prezzi � � � ? 

consumi � � � � 

stock finali � � � � 

Nostre elaborazioni su dati IGC, FAO, USDA. 

 
 

Tab. 2 

FRUMENTO NEL COMPLESSO (ALL WHEAT)

BILANCIO DI APPROVVIGIONAMENTO milioni di tonnellate

MONDO
stime previsione Variazione proiezione Variazione Confronto

rispetto alla rispetto alla media 5

08/09 09/10 10/11 11/12 campagna 12/13 campagna campagne

precedente precedente

Stock di apertura 129 173 199 195 -2,0% 202 3,6% 180

Produzione 686 679 653 695 6,4% 671 -3,5% 677

OFFERTA TOTALE 814 851 852 890 4,5% 872 -2,0% 856

DOMANDA TOTALE 644 652 657 688 4,7% 681 -1,0% 664

ALIMENTAZIONE ANIMALE 113 115 118 142 20,3% 129 -9,2% 123

USI INDUSTRIALI 18 19 19 19 0,0% 20 5,3% 19

ALIMENTAZIONE UMANA 447 452 456 460 0,9% 465 1,1% 456

Stock di chiusura 173 199 195 202 3,6% 191 -5,4% 192

Trade 137 128 126 143 13,5% 136 -4,9% 134

Fonte : Elaborazione ARM su dati IGC - GMR No. 422 (24 maggio 2012)  
 

Nella tabella 2 è illustrato il confronto tra i dati di previsione della campagna 2012-2013 del 
frumento e la media delle ultime cinque campagne. Risulta che la tendenza all’aumento della 
domanda totale (+1,4% il tasso di variazione media annua, TVMA) è sistematicamente 
superiore alla dinamica della capacità produttiva (-0,5% il tasso di variazione media annua, 
TVMA): l’equilibrio di mercato è influenzato dagli stoccaggi, i cui andamenti ed il grado di 
copertura assicurato verranno analizzati nelle pagine seguenti con riferimento alle principali 
coltivazioni cerealicole. 
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Fig. 2 

FRUMENTO NEL MONDO: PROIEZIONI CAMPAGNA 2012-2013 
PRODUZIONE E SUPERFICIE COLTIVATA 

 
Elaborazioni ARM su dati IGC (GMR n. 422 – 24 maggio 2012) 

 
Fig. 3 

FRUMENTO NEL MONDO: PROIEZIONI CAMPAGNA 2012-2013 PRODUZIONE PER PAESI 

 
Elaborazioni ARM su dati IGC (GRM n. 422 – 24 maggio 2012) 
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Passando a valutare la situazione degli stock per l’intero settore cerealicolo USA, secondo i dati 
dell’International Grains Council - IGC, la campagna 2012-2013 si aprirebbe il prossimo 1° luglio 
all’insegna di stock iniziali ridotti, a causa soprattutto dei dati relativi al mais ed all’orzo: 
 

Fig. 4 

CEREALI (USA): STOCK FINALI DELLE CAMPAGNE PRECEDENTI LA 2012-2013 (IGC) 

 
Elaborazioni ARM su dati IGC (GMR n. 422 – 24 maggio 2012) 

 

• il frumento nel suo complesso presenta, a livello mondiale, stock iniziali 2012-2013 pari 
a 202 milioni di tonnellate (+3,6% rispetto a quelli presenti all’avvio della campagna 
2011-2012) che, rispetto agli utilizzi attesi (681 milioni di tonnellate), rappresentano 
una copertura media per 3,5 mesi. Nel rapporto IGC GMR 422 del 24 maggio u.s. si 
segnala un’ulteriore riduzione di 8 milioni di tonnellate degli stock iniziali attesi nel 
confronto con il dato pubblicato nel rapporto IGC GMR 421 del 26 aprile u.s., 
soprattutto a causa del più elevato utilizzo nell’alimentazione animale nel corso delle 
fasi finali della campagna 2011-12. A livello Europa a 27, gli stock iniziali del frumento 
nel complesso si collocano a 10,6 milioni di tonnellate (lo stesso livello con il quale si 
era aperta la campagna 2011-2012) che, a fronte di un consumo atteso di 121,6 milioni 
di tonnellate, offrono una copertura di 1 mese; 

• il mais, a livello mondiale, si colloca con stock iniziali 2012-2013 di 129,3 milioni di 
tonnellate (-2,7%) che, a fronte di un utilizzo atteso pari a 901,7 milioni di tonnellate, 
offrono una copertura di 1,7 mesi. A livello Europa a 27, gli stock iniziali di mais 2012-
2013 dovrebbero essere 5,4 milioni di tonnellate che, a fronte di usi per 70,1 milioni di 
tonnellate, garantirebbero una copertura di un 0,9 mese; 
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• l’orzo aprirebbe la campagna mondiale 2012-2013 con stock di 27,4 milioni di 
tonnellate (-4,4%) che, considerando consumi pari a 136,7 milioni di tonnellate, 
sarebbero in grado di garantire una copertura per 2,4 mesi. A livello Europa a 27, gli 
stock iniziali sarebbero pari a 9,4 milioni di tonnellate (ben -17,5% rispetto alla 
campagna precedente). A fronte di consumi attesi per 47,7 milioni di tonnellate, la 
copertura garantita è di 2,4 mesi. 

 
Gli andamenti delle semine e dei raccolti si presentano invece problematici soprattutto per il 
frumento: 
 

• la campagna 2012-2013, per il frumento nel suo complesso, si presenta nel mondo con 
una previsione produttiva (dati IGC) che perde circa 24 milioni di tonnellate, fermandosi 
una produzione (comunque considerevole, anche se inferiore a quella record della 
campagna in via di conclusione) di 671 milioni di tonnellate (-3,5%). Le aree che 
determinano questo arretramento sono soprattutto l’Unione europea (soprattutto 
Francia, Germania, Ungheria e Polonia), il Marocco, la Russia ed il Sud America. La 
superficie destinata a frumento nel mondo passerebbe da 218,1 milioni di ettari nel 
2011-2012 a 220,3 milioni di ettari nella campagna 2012-2013 (+1,0%). A livello Europa 
a 27 la produzione di frumento totale diminuirebbe di 7 milioni di tonnellate, 
collocandosi a 131,2 milioni di tonnellate nella campagna 2012-2013 (-5,1%). La 
superficie investita a frumento nell’EU27 è prevista ridursi del –5,4% (24,6 milioni di 
ettari), la più bassa negli ultimi nove anni; 
 

Tab. 3 

 



 
 

18 maggio 2012 - 5° INCONTRO INTERNAZIONALE DELLA FILIERA CEREALICOLA 
 

 6 

 

• la produzione di mais nella campagna 2012-2013 è attesa in aumento. Secondo i dati 
IGC, dovrebbero aggiungersi circa 47 milioni di tonnellate (+5,4% rispetto alla 
campagna precedente) per collocarsi a quota 913 milioni di tonnellate. La superficie 
mondiale investita a mais nel 2012 è attesa ulteriormente in crescita, superando i 168,3 
milioni di ettari già coperti nel 2011 per arrivare a 170,1 milioni di ettari (+1,1%). 
La domanda mondiale di mais è prevista in aumento nella campagna 2012-2013 
(+3,6%), 901,7 milioni di tonnellate a fronte di 869,7 milioni nella campagna 2011-2012: 
un risultato che emergerebbe dal forte aumento (+5,3%) nelle destinazioni per 
l’alimentazione animale, dall’incremento degli utilizzi industriali (+2,2%), 
prevalentemente per etanolo, e dalla sostanziale stagnazione degli usi 
nell’alimentazione umana (+0,7%). 
 

Fig. 5 
 

 
Fonte: Relazione di Darren Cooper – IGC 
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La figura 6 mostra la previsione 2012-2013 con il peso preponderante dell’utilizzo del 
mais per l’alimentazione animale. 

Fig. 6 

 
Elaborazioni ARM su dati IGC (GMR n. 422 – 24 maggio 2012) 

 

In EU27 la produzione 2012-2013 di mais è prevista in leggero aumento (+0,4%) sul 
livello della campagna 2011-2012: 65, 4 milioni di tonnellate, nonostante un 
incremento della superficie seminata attorno al 5,6%. In particolare in Ucraina è 
previsto un aumento della superficie del 41%. 

 

• la produzione mondiale di orzo per la campagna 2012-2013 è stimata dall’International 
Grains Council in 138,2 milioni di tonnellate, +2,7% (circa 3,7 milioni di tonnellate) 
rispetto alla campagna precedente 2011-2012. Il comparto si presenta alquanto stabile 
per stock, commercio e destinazioni d’uso, con un lieve incremento dell’incidenza della 
mangimistica e degli usi industriali. Nell’EU27 è previsto un aumento delle superfici 
investite pari al 3,3% (arriverebbe a 12,3 milioni di ettari, ancora lontani dal risultato 
del 2009: 13,9 milioni di ettari) con un ridotto incremento della produzione (+1,1%), a 
causa delle non favorevoli condizioni climatiche. 

 
Il recente rapporto USDA (Grain: World Markets and Trade, 10 maggio 2012) evidenzia 
andamenti e previsioni che risulta interessante confrontare con quelli dell’International Grains 
Council: 
 

• per il frumento, una produzione 2012-2013 di 677,3 milioni di tonnellate (superiore al 
dato IGC che si colloca a 671 m. tons), utilizzi complessivi per 684,8 milioni di tonnellate 
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(3,8 m. tons in più rispetto al dato IGC), stock iniziali a 197,0 milioni di tonnellate (5 
milioni di tonnellate in meno rispetto alla previsione IGC). Poco più elevata di quanto 
previsto da IGC la produzione EU27: 132 m. tons; 

• per il mais, la produzione prevista da USDA (945,8 milioni di tonnellate) è molto 
superiore a quella pronosticata da IGC (913 milioni di tonnellate), gli utilizzi si collocano 
a 915,6 milioni di tonnellate a fronte di 901,7 milioni di tonnellate del dato IGC, gli stock 
iniziali sono previsti da USDA in una quantità (127,6 milioni di tonnellate) del tutto 
simile alla previsione IGC (129,3 milioni di tonnellate): ne risulta che, in termini di 
disponibilità totale, le previsioni per la campagna 2012-2013 di IGC (1.042,3 m. tons) e 
di USDA (1.073,4 m. tons) sono divergenti. 

 
L’andamento congiunturale e quello di lungo periodo delle superfici coltivate è sintetizzato 
nella figura seguente: 

Fig. 7 

MONDO: Superficie coltivata (milioni di ha) 

 
Elaborazioni ARM su dati FAO (1990-2010) e USDA (2011-2012) 
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FRUMENTO DURO 
 
L’analisi può essere ora indirizzata ad una più approfondita e distinta valutazione del comparto 
del frumento duro. 
La campagna 2011-2012 del frumento duro sta per concludersi con un quadro produttivo che si 
è collocato infine a 36,7 milioni di tonnellate (+5,2% rispetto al risultato particolarmente basso 
del 2010-2011 ma molto al di sotto delle campagne ancora precedenti). La produzione è 
diminuita sia nell’UE27 (-9,9%), soprattutto in Grecia e in Francia, che negli USA (-51,7%) 
mentre risultati produttivi lusinghieri si sono registrati in Canada (+40%), Kazakhstan (+76,5%) 
e Tunisia (100,0%). 
Per la campagna 2012-2013, l’area di produzione del frumento duro è attesa in crescita sia 
negli USA che in Canada (+13%): nell’Ue l’area a frumento duro dovrebbe rimanere sullo stesso 
livello della campagna 2011-2012. 
La produzione di frumento duro 2012-2013 è prevista con una lieve riduzione (-2,2%), pari a 
0,8 milioni di tonnellate. Si attende un buon raccolto in Canada ma anche una forte riduzione 
nell’Unione europea: da 8,2 milioni di tonnellate della campagna 2011-2012 si dovrebbe 
passare a 7,4 milioni di tonnellate, a causa del clima primaverile freddo in Francia e nei paesi 
centro-orientali nonché a causa della siccità in Spagna. 
 

Tab. 4 
FRUMENTO DURO – PRODUZIONE (milioni di tonnellate) 

FRUMENTO DURO (DURUM WHEAT) milioni di tonnellate

stime proiezione Variazione proiezione Variazione Confronto

rispetto alla rispetto alla media 5

08/09 09/10 10/11 11/12 campagna 12/13 campagna campagne

precedente precedente

EU-27 10,0 8,8 9,1 8,2 -9,9% 7,4 -9,8% 8,7

     France 2,1 2,1 2,5 2,1 -16,0% 2,1 0,0% 2,2

     Greece 1,1 1,3 1,3 0,9 -30,8% 0,7 -22,2% 1,1

     Italy 5,2 3,6 4,1 3,9 -4,9% 3,8 -2,6% 4,1

     Spain 1,1 1,4 0,9 0,9 0,0% 0,5 -44,4% 1,0

Kazakhstan 2,5 2,6 1,7 3,0 76,5% 2,1 -30,0% 2,4

Canada 5,5 5,4 3,0 4,2 40,0% 4,5 7,1% 4,5

Mexico 2,0 2,2 2,2 2,2 0,0% 2,1 -4,5% 2,1

USA 2,3 3,0 2,9 1,4 -51,7% 2,5 78,6% 2,4

Argentina 0,2 0,2 0,3 0,2 -33,3% 0,2 0,0% 0,2

Syria 1,2 1,8 1,6 1,7 6,2% 1,7 0,0% 1,6

Turkey 3,0 3,1 2,9 3,0 3,4% 3,0 0,0% 3,0

India 1,1 1,0 1,0 1,1 10,0% 1,2 9,1% 1,1

Algeria 0,9 2,9 2,2 2,5 13,6% 2,6 4,0% 2,2

Libya 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0% 0,1 0,0% 0,1

Morocco 1,0 1,9 1,6 1,7 6,2% 1,2 -29,4% 1,5

Tunisia 1,4 1,4 0,6 1,2 100,0% 1,3 8,3% 1,2

Australia 0,5 0,5 0,5 0,6 20,0% 0,5 -16,7% 0,5

Others 7,2 6,2 5,3 5,6 5,7% 5,6 0,0% 6,0

WORLD TOTAL 38,9 40,9 34,9 36,7 5,2% 35,9 -2,2% 37,5

Fonte : Elaborazione ARM su dati IGC - GMR No. 422 (24 maggio 2012)  
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Tab. 5 

FRUMENTO DURO – BILANCIO (milioni di tonnellate) 

FRUMENTODURO (DURUM WHEAT)

BILANCIO DI APPROVVIGIONAMENTO milioni di tonnellate

MONDO
stime previsione Variazione proiezione Variazione Confronto

rispetto alla rispetto alla media 4

09/10 10/11 11/12 campagna 12/13 campagna campagne

precedente precedente

Stock di apertura 7,2 10,1 7,4 -26,7% 7,3 -1,4% 8,0

Produzione 41,0 34,9 36,7 5,2% 35,9 -2,2% 37,1

Import 7,6 7,4 7,1 -4,1% 7,5 5,6% 7,4

OFFERTA TOTALE 48,2 45,0 44,1 -2,0% 43,2 -2,0% 45,1

DOMANDA TOTALE 38,0 37,6 36,7 -2,4% 36,0 -1,9% 37,1

ALIMENTAZIONE ANIMALE 2,8 2,7 2,3 -14,8% 2,2 -4,3% 2,5

ALIMENTAZIONE UMANA 29,8 29,7 29,4 -1,0% 29,0 -1,4% 29,5

Export 7,6 7,4 7,1 -4,1% 7,5 5,6% 7,4

Stock di chiusura 10,1 7,4 7,3 -1,4% 7,1 -2,7% 8,0

Fonte : Elaborazione ARM su dati IGC - GMR No. 422 (24 maggio 2012)  
 

Tab. 6 
FRUMENTO DURO – BILANCIO (milioni di tonnellate) 

FRUMENTO DURO (DURUM WHEAT)

BILANCIO DI APPROVVIGIONAMENTO milioni di tonnellate

UE 27
stime previsione Variazione proiezione Variazione Confronto

rispetto alla rispetto alla media 4

09/10 10/11 11/12 campagna 12/13 campagna campagne

precedente precedente

Stock di apertura 1,2 1,2 0,5 -58,3% 0,3 -40,0% 0,8

Produzione 8,8 9,1 8,2 -9,9% 7,4 -9,8% 8,4

Import 2,2 1,9 2,0 5,3% 2,3 15,0% 2,1

OFFERTA TOTALE 12,2 12,2 10,7 -12,3% 10,0 -6,5% 11,3

DOMANDA TOTALE 8,7 7,9 7,5 -5,1% 7,3 -2,7% 7,9

ALIMENTAZIONE ANIMALE 0,6 0,3 0,2 -33,3% 0,1 -50,0% 0,3

ALIMENTAZIONE UMANA 7,3 7,0 6,8 -2,9% 6,8 0,0% 7,0

Export 2,3 3,7 3,0 -18,9% 2,3 -23,3% 2,8

Stock di chiusura 1,2 0,5 0,3 -40,0% 0,3 0,0% 0,6

Fonte : Elaborazione ARM su dati IGC - GMR No. 422 (24 maggio 2012)  
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Gli stock con i quali si apre la campagna 2012-2013 del FRUMENTO DURO sono collocati a 7,3 
milioni di tonnellate: una disponibilità non molto elevata. È previsto anche un leggero aumento 
del commercio mondiale (+5,6%). La domanda mondiale di frumento duro diminuirebbe del -
1,9%. In linea generale, si evidenzia un rallentamento degli indicatori del bilancio del frumento 
duro se si analizza il dato riferito alla media delle ultime quattro campagne. 
La tabella 6 della pagina precedente mostra i dati riferiti all’Unione europea. La campagna 
2012-2013 si apre con un basso livello di stock e con una previsione di produzione in calo del -
9,8%, pertanto dovrebbero aumentare del 15% le importazioni e diminuire del 23,3% le 
esportazioni. Anche gli stock di chiusura sono previsti molto esigui (0,3 milioni di tonnellate). 
 

Fig. 8 

 
Fonte: Relazione di Xavier Rousselin - Francia 

 
Fig. 9 

 
Fonte: Relazione di Brad Vannan – Canada 
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Fig. 10 

 
Fonte: Relazione di Xavier Rousselin - Francia 

 
Fig. 11 

 
Fonte: Relazione di Jean Philippe Everling  - Francia 

Granit Négoce 1 

 UE 27 : - 2 Mt 
Però FRANCIA  

un po’ superiore? 

Il Mar Nero potrebbe essere meno aggressivo 
Una Opportunità per la Francia ? 

 Ucraina  
-0.1 Mt 

 Kazak 
-0.2 
Mt 

 Russia  
-0.3 Mt 

 Turchia  
= 
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Fig. 12 

 
Fonte: Relazione di Brad Vannan - Canada 

 
L’andamento generale dei prezzi è sintetizzato nella figura 13 seguente (su dati IGC): si 
possono individuare tre distinte fasi. La prima è caratterizzata da un’oscillazione dei prezzi dei 
prodotti cerealicoli (individuati dall’IGC Grains and Oilseeds Index (GOI), “is a daily index 

comprising the following components: wheat, maize (corn), barley, sorghum, rice, soyabeans, 

soyameal and rapeseed/canola”) attorno ad una stretta banda di oscillazione. In una seconda 
fase si è assistito ad una forte caduta dei prezzi: -20% dal settembre 2011 al dicembre 2011. 
Infine, c’è stato un tendenziale recupero fino ad un complessivo 15%. 
 

Fig. 13 - IGC daily index (GOI), Jan 2000 = 100 

 
Elaborazioni ARM su dati IGC (GMR n. 422 – 24 maggio 2012) 
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La campagna 2011-2012 si sta concludendo con prezzi della soia molto più alti di quelli del mais 
e, ancora maggiormente, di quelli del frumento: ciò influenzerà probabilmente le scelte 
produttive nel corso della campagna 2012-2013. 
 

Fig. 14 - IGC daily index (GOI), rebased: 14 Dec 2011 = 100 

 
Elaborazioni ARM su dati IGC (GMR n. 422 – 24 maggio 2012) 

 
Fig. 15 

IGC daily sub-index FRUMENTO 

 
Elaborazioni ARM su dati IGC (GMR n. 422 – 24 maggio 2012) 
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L’andamento dei prezzi riflette anche la contrazione del commercio mondiale di frumento: 
 

Fig. 16 

COMMERCIO MONDIALE FRUMENTO 

 
Fonte: USDA (Grain: World Markets and Trade, 10 maggio 2012) 

 
 
Tra giugno 2011 e maggio 2012, numerosi eventi hanno caratterizzato i mercati cerealicoli, a 
livello nazionale ed internazionale: 
 
 

� Giugno 2011 – Il G-20 di Parigi vota un piano d’azione per regolare l’uso dei derivati sui 

mercati agricoli 
 
Alla fine di maggio 2011, esaurita definitivamente la bolla delle quotazioni del frumento 
esplosa tre anni prima, sono i mercati del mais a registrare le tensioni maggiori a livello 
mondiale. Complici i programmi Usa di sviluppo del bioetanolo come energia alternativa ai 
carburanti di origine fossile con la conferma del sistema di incentivi pubblici, i prezzi del 
granoturco registrano crescite a due cifre negli ultimi dodici mesi, mentre gli stock 2011, 
quantificati dall’Usda in 112 milioni di tonnellate, risultano inferiori di un quarto rispetto alle 
riserve dell’anno precedente. Gli Stati Uniti, che da soli coprono circa il 50% delle esportazioni 
mondiali, continuano a destinare alla produzione di bioetanolo oltre il 40% della produzione 
nazionale. 
Le tensioni sui mercati delle materie prime e l’impatto dell’uso dei derivati da parte di soggetti 
non agricoli sono i temi centrali del G-20 agricolo che si tiene a Parigi il 23 giugno 2011. Nel 
documento finale redatto dalla Presidenza francese e approvato all’unanimità si fa riferimento 
alla necessità di rilanciare la produzione agricola mondiale per aumentare l’offerta e 
compensare gli squilibri dei mercati. Per contrastare la speculazione i 20 paesi più 
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industrializzati del mondo manifestano l’intenzione di regolare più severamente i mercati 
finanziari a termine sui prodotti agricoli, aumentando contemporaneamente la trasparenza 
attraverso la creazione di una banca dati sullo stato degli stock e sull’andamento dei consumi e 
dei raccolti mondiali. Infine, viene deciso di attivare un meccanismo di allerta rapida per 
fronteggiare eventuali situazioni di crisi come, a esempio, quelle che nei mesi precedenti 
avevano portato alcuni paesi come la Russia a imporre contingenti sulle esportazioni di 
frumento. 
 

� Giugno-Luglio 2011 – Le stime positive sulla nuova campagna convincono Russia e 

Ucraina a rivedere la politica dei contingenti all’export di grano 
 
Tra la fine di maggio e la prima metà di luglio, alla luce delle stime positive sulla produzione 
cerealicola globale, alcuni tra i principali paesi esportatori di grano, come Russia e Ucraina, 
tornano sui propri passi in tema di restrizioni all’export. A muoversi per prima è Mosca che 
annuncia, alla fine di maggio 2011, l’intenzione di rimuovere, a partire dal 1° luglio, l’embargo 
sulle esportazioni di grano introdotto a seguito della grave siccità dell’estate 2010. Nei giorni 
successivi il governo dell’Ucraina comunica la decisione di rimuovere i contingenti sulle 
esportazioni di cereali. Al posto delle quote Kiev introduce un sistema di tasse sull’export 
variabili tra il 9 e il 12% in funzione della qualità del frumento in partenza. 
 

� Luglio 2011 – Bruxelles proroga la sospensione dei dazi all’import di grano decisa a 

febbraio 2011 
 
All’inizio di luglio cominciano a manifestarsi i primi segnali di tensione sui mercati dei semi di 
soia. Negli Stati Uniti, primo produttore mondiale di semi di soia davanti a Brasile e Argentina, 
l’Usda rivede al ribasso le previsioni sui raccolti 2011-2012, scivolata a quota 87,7 milioni di 
tonnellate, rispetto alle oltre 90 della campagna precedente. Anche il Brasile vede diminuire, 
seppur in lieve misura, i propri raccolti, ma a differenza degli Usa l’export del paese 
sudamericano, con 34 milioni di tonnellate (+8% sull’anno precedente), tocca il suo record 
storico. Insieme all’Argentina il Brasile sta erodendo le quote di mercato degli Stati Uniti in una 
commodity chiave per l’evoluzione e l’equilibrio dei mercati internazionali. 
Nel frattempo a ottobre il governo Ucraino decide di eliminare le tasse sulle esportazioni di 
frumento e mais introdotte a luglio e che avrebbero dovuto restare in vigore fino alla fine del 
2011. Resta invece in vigore la tassa sulle esportazioni di orzo. 
 

� Agosto 2011 – Secondo il Mipaaf crescono mais e soia in Italia a scapito del grano 
 
La produzione italiana di grano duro nel 2011 è stimata dal ministero delle Politiche agricole e 
forestali, attraverso il bollettino Agrit, in 3,65 milioni di tonnellate (secondo l’industria di prima 
trasformazione però non si va oltre le 3,2 milioni di tonnellate). Crescono invece mais e soia. 
Bene anche l’orzo, che nel 2011 vede crescere le superfici seminate a livello nazionale 
dell’8,8% su base annua, raggiungendo quota 235mila ettari. Un aumento controbilanciato 
però da un calo delle rese nell’ordine del 6 per cento. 
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� Ottobre 2011 – Istat: dopo l’import record di grano duro nel 2010, nel 2011 

importazioni di mais al massimo storico 
 
Nel 2011, la spesa complessiva per gli acquisti all’estero di cereali, secondo l’Istat, è cresciuta 
di oltre il 40%, cioè per circa 815 milioni di euro: il frumento tenero ha inciso su questo 
aumento per circa 376 mln di euro, il mais per 247 mln di euro, il frumento duro per 87 mln di 
euro, l’orzo per 81 mln di euro, gli altri cereali per 24 mln di euro. Con riferimento alle 
quantità, è da sottolineare che solo il frumento duro ha visto diminuire (del 14,6%, rispetto 
all’anno record 2010) le importazioni, che – evidentemente – si sono indirizzate a grani di 
maggior valore unitario. 
 

Tab. 7 

Importazioni italiane di cereali in granella nel 2011  

(riso escluso)       

 Tonnellate .000 di € 

  2010 2011 Var. % 2010 2011 Var. % 

Frumento 
tenero 4.901.852 5.103.664 4,1% 871.543 1.246.875 43,1% 
Frumento duro 2.597.923 2.217.395 -14,6% 542.799 630.711 16,2% 
Orzo 854.769 914.945 7,0% 119.255 200.451 68,1% 
Mais 2.225.795 2.702.732 21,4% 380.009 627.087 65,0% 
Altri cereali 159.681 197.341 23,6% 40.787 64.951 59,2% 
Totale 10.740.019 11.136.077 3,7% 1.954.392 2.770.075 41,7% 

Fonte: Istat       
 

� Dicembre 2011-Gennaio 2012 – Istat: calo inferiore alle attese per i raccolti nazionali di 

grano duro 
 
L’Istat ridimensiona l’allarme sul calo della produzione nazionale di grano duro nel 2001. Con 
3,8 milioni di tonnellate, secondo l’Istituto rispetto al 2010 i raccolti hanno perso soltanto il 3,5 
per cento, con incrementi di oltre il 10% nelle aree maggiormente vocate del Sud Italia. 
 

� Gennaio 2012 – Rinnovo dei contratti quadro di fornitura al centro-nord Italia 
 
All’inizio del 2012 in Emilia-Romagna viene rinnovato, per il sesto anno consecutivo, il 
contratto quadro tra Barilla, produttori cerealicoli, industria molitoria e stoccatori. L’accordo 
nasce dalla volontà condivisa di garantire programmazione della produzione e consegne, con 
un quantitativo potenziale di 90 mila tonnellate di grano duro di alta qualità e prevede tre 
diversi meccanismi di fissazione del prezzo. Il primo definisce il prezzo in base alla quotazioni 
della borsa merci di Bologna con l’aggiunta di premi specifici (fino a 35 euro a tonnellate) per la 
qualità del prodotto e per gli impegni previsti dal disciplinare di produzione e conservazione. Il 
secondo meccanismo è basato sui costi di produzione e consente ai produttori di scegliere di 
vendere una quota (fino al 40%) della propria produzione a un prezzo prefissato, oppure di 
limitare la volatilità facendo riferimento a un intervallo di oscillazione. Il terzo meccanismo 
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infine fa riferimento ai contratti future del grano tenero alla Borsa di Parigi, al cui prezzo si 
aggiunge un premio legato al differenziale delle quotazioni tra grano duro e grano tenero alla 
Borsa merci di Bologna, al fine di consentire coperture a lungo termine a venditore e 
acquirente. Il contratto è articolato in singoli accordi firmati dal Gruppo Barilla e dai fornitori, 
che a loro volta stipulano accordi di coltivazione con i soci conferenti. 
 

� Febbraio 2012 – Igc conferma raccolti mondiali di grano ai massimi storici. Istat: semine 

in forte recupero anche in Italia 
 
Con 690 milioni di tonnellate il rapporto di fine gennaio dell’International grains council 
conferma la previsione di una produzione mondiale di frumento ai massimi storici. La conferma 
delle stime significa il superamento (con circa 5 milioni di tonnellate in più) del precedente 
record produttivo registrato nella campagna 2008-2009. Salgono anche i consumi spinti 
dall’aumento degli usi foraggeri vista la convenienza relativa del frumento in rapporto al 
granoturco. Anche per il mais, grazie soprattutto agli abbondanti raccolti in Cina e Ucraina e 
agli ottimi risultati in Brasile e Argentina, si annuncia un raccolto record con oltre 860 milioni di 
tonnellate, il 4,2% in più rispetto alla campagna precedente. Continua la crescita dei consumi 
(anche se si allenta la pressione della domanda non food legata alla produzione di bioetanolo) 
mentre le scorte si riducono ulteriormente avviandosi, con 125 milioni di tonnellate previste, ai 
minimi dell’ultimo quinquennio. 
 

� Aprile 2012 – Le principali tensioni dei mercati internazionali si spostano dai cereali alla 

soia 
 
Sui mercati internazionali la siccità in Sudamerica e la dinamica costante delle importazioni 
cinesi spingono intanto i prezzi dei semi di soia ai massimi degli ultimi quattro anni. Alcuni 
analisti ritengono possibile il ripetersi delle condizioni sperimentate dal mercato dei cereali a 
cavallo tra la fine del 2007 e la primavera 2008. Gli ultimi rumors al Cbot, la Borsa merci di 
Chicago, dove sono partiti anche gli acquisti speculativi, parlano di possibili rimbalzi delle 
quotazioni fino a 16-17 dollari per bushel, un livello che potrebbe quindi superare anche il 
picco storico di 16,63 dollari raggiunto nell’estate 2008. I prezzi nella prima parte di maggio 
hanno leggermente ritracciato, ma restano su livelli elevati. Inoltre le ultime stime dell’Usda, 
che certificano un forte aumento dei raccolti nella campagna 2012-13, potrebbero però 
stemperare le tensioni. Le stime sui raccolti mondiali 2011-12 indicano una produzione crollata 
ai minimi da tre anni, inferiore a 237 milioni di tonnellate, a fronte di consumi stimati in 254 
milioni. Nel bollettino di maggio l’Usda ha rilasciato una prima stima dei raccolti 2012-13, che 
sulla scia del forte rialzo dei prezzi mondiali, dovrebbero raggiungere 271 milioni di tonnellate, 
grazie a superfici seminate oltre i 106 milioni di ettari. L’Italia, primo produttore di soia nella 
Ue, con 200mila ettari seminati nel 2011 e una produzione di 700mila tonnellate, dovrebbe 
invece registrare un calo del 15% delle superfici, mentre il raccolto di quest’anno, secondo le 
indicazioni diffuse dal Coceral, non andrebbe oltre le 620mila tonnellate, con una contrazione 
dell’11% rispetto al 2011. 
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� Maggio 2012 – Le incognite della riforma Pac per il settore dei cereali: aiuti diretti, 

nuovo articolo 68, stoccaggio privato. 
 
I produttori intanto aspettano di conoscere il nuovo quadro normativo comunitario che sarà 
definito con la riforma della Politica agricola comune per il periodo 2014-2020 attualmente in 
negoziazione a Bruxelles. Le incognite maggiori, oltre alle incertezze relative all’entità dei 
finanziamenti che saranno destinati all’agricoltura nei prossimi anni, per il comparto dei cereali 
riguardano la possibilità di mantenere  l’attuale regime di aiuti accoppiati previsto dall’articolo 
68 del regolamento 73/2009 per le regioni del Sud Italia, e il potenziale allineamento dei premi 
Ue con quelli, più elevati, di altri comparti. Il riavvicinamento del valore dei titoli previsto dalle 
proposte della Commissione europea dovrebbe favorire, in Italia, le cerealicoltura rispetto alla 
zootecnia, anche se le modalità applicative della riforma a livello nazionale potrebbero limitare 
l’impatto della regionalizzazione. Alcuni problemi per il comparto potrebbero inoltre sorgere 
dai nuovi vincoli ambientali previsti dalla riforma, ma gli ultimi sviluppi del negoziato lasciano 
prevedere un’applicazione meno rigida delle regole sulla diversificazione produttiva e sulla 
messa a riposo obbligatoria dei terreni. Resta quasi interamente da definire, infine, il capitolo 
relativo agli strumenti di gestione del mercato, con la possibile introduzione di un nuovo aiuto 
a favore dello stoccaggio privato, mentre gli incentivi alle polizze assicurative dovrebbero 
restare, secondo le proposte della Commissione europea, nell’ambito dei programmi regionali 
di sviluppo rurale. 
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ITALIA 
 
L’intervento del dr. Cosimo Montanaro dell’ISMEA ha illustrato le stime 2012 degli investimenti 
e delle produzioni dei principali cereali in Italia. 
Va ricordato che l’ISTAT ha divulgato a febbraio 2012 le intenzioni di semina delle principali 
coltivazioni erbacee: informazioni raccolte presso un campione rappresentativo di aziende 
agricole attraverso interviste realizzate nei mesi di novembre e dicembre 2011. Il risultato 
dell’indagine ISTAT ha evidenziato, rispetto al 2011, una progressione degli ettari a frumento 
duro  (+11,3%), a frumento tenero (+18,6%) e a orzo (+19,2%); in controtendenza risulta il mais 
da granella  (-3,2%). 
Come evidenziato dall’ISMEA, durante i mesi dell’indagine, il mercato è stato contraddistinto 
dalla flessione dei prezzi all’origine rispetto alla precedente campagna 2010/11 che sono 
rimasti, tuttavia, su livelli soddisfacenti e ampiamente superiori a quelli registrati durante la 
precedente fase flessiva della campagna 2008/09, dopo l’infiammata del mercato registrata 
nell’annata 2007/08. Le condizioni climatiche, al contrario dello scorso anno, sono risultate 
favorevoli ed hanno consentito il regolare svolgimento delle operazioni di semina. 
 

Fig. 17 
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Fonte: Relazione di Cosimo Montanaro -ISMEA 

 
ISMEA ha provveduto a realizzare a marzo 2012 una stima degli investimenti a frumento duro, 
frumento tenero, orzo e mais attraverso un’indagine qualitativa, rivolgendosi ad interlocutori 
privilegiati tra gli operatori di mercato che hanno fornito per le regioni più rappresentative 
l’evoluzione delle superfici (Focus cereali Ismea del 21 marzo 2012).  
Nella seconda settimana di maggio è stata realizzata una medesima indagine allo scopo di 
avere un ulteriore aggiornamento degli investimenti e una prima indicazione sulle rese attese.  
Il risultato emerso appare in linea con la precedente indagine ISTAT, seppure con differenti 
tassi di variazione delle superfici; in controtendenza risultano gli investimenti a mais da 
granella. Come l’ISMEA ha sempre segnalato, soprattutto per quest’ultima variabile, le 
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indicazioni sono da ritenersi del tutto orientative perché circostanziate alle condizioni in campo 
segnalate dagli operatori durante il periodo dell’indagine. 
Rispetto alle stime di marzo 2012, l’aggiornamento di maggio (figura 18) ha sostanzialmente 
confermato l’aumento delle superfici a frumento duro e tenero, mentre ha ridimensionato il 
tasso di crescita dell’orzo ed incrementato quello del mais. 
 

Fig. 18 
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Fonte: Relazione di Cosimo Montanaro -ISMEA 

 
FRUMENTO DURO 

 
Tab. 8 - FRUMENTO DURO 

Quota delle 
superfici 2011 Superficie (000 ha) Resa (t/ha) Produzione (000 t) Sup erficie Resa Produzione 

Italia , di cui: 100% 1.357 3,1 4.199 13,5 -4,1 8,9

 - Sicilia 25% 355 3,0 1.054 20,0 7,3 28,8

 - Puglia 23% 327 2,5 818 20,0 -16,2 0,6

 - Marche 10% 136 4,0 543 13,0 0,1 13,1

 - Basilicata 10% 103 3,0 310 -12,0 2,2 -10,1

2012* Var.% 2012/11

 
Fonte: Relazione di Cosimo Montanaro -ISMEA 

 
Per il frumento duro, le stime 2012 collocano ad un livello inferiore ai valori medi 2000-11 sia 
le superfici (-10%) che i raccolti (-2%), secondo ISMEA. Nel passaggio tra la campagna 2011-
2012 e la previsione 2012-2013, l’IGC prevede una riduzione della produzione di frumento duro 
in Italia pari a -2,6%. Una valutazione diversa da quella dell’ISMEA che evidenzia un’aspettativa 
di crescita della produzione pari all’8,9%, frutto di un aumento delle superfici (+13,5%) come 
già evidenziato e di un discreto abbassamento delle rese -4,1%. 
A livello regionale (, l’indagine dell’ISMEA mette in rilievo che in Sicilia il clima è stato 
favorevole e le abbondanti piogge di marzo-aprile sono state benefiche; mentre in Puglia le 
colture hanno sofferto della forte siccità e l’improvviso innalzamento delle temperature della 
scorsa settimana ha peggiorato la situazione. La Basilicata vedrebbe ridotto l’areale produttivo 
del -12%, solo in minima parte recuperato da rese lievemente più alte di quelle della campagna 
2011-2012. 
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Fig. 19 
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* Stime Ismea. Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat 
 
Per il frumento duro, la figura 20 presenta l’andamento dei prezzi registrati dalla Borsa Merci 
Telematica Italiana (BMTI) e pubblicati nel rapporto “I Prezzi delle Camere di Commercio - 
Cereali - maggio 2012, Anno VII, numero 5”: 
 

Fig. 20 
FRUMENTO DURO: FINC e quotazioni BMTI (*) 

 
 
La figura 20 sovrappone le quotazioni BMTI con quelle precedentemente desunte dagli 
accertamenti camerali. Il FINC, Fixing Indicativo Nazionale Camerale, si sostanzia in un 
accertamento/rilevazione operato da un organismo terzo, cioè la Camera di Commercio, che si 
riferisce al prezzo che nei mercati mobiliari è indicato come over the counter (OTC), cioè fuori 
dalla borsa. L’indice BMTI riflette invece le quotazioni che si sono formate nella Borsa Merci 
Telematica. Se si vuole, il prezzo BMTI ha natura maggiormente spot, mentre il FINC presenta 
caratteristiche che travalicano il brevissimo periodo. Date queste differenze, dal loro confronto 
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emergono 4 elementi fondamentali: • il livello delle due quotazioni è coerente e non si 
presentano distorsioni sistematiche. In altri termini, il numero delle volte che il dato BMTI è 
sopra o sotto il FINC tende, in generale, ad eguagliarsi; • l’andamento nei mesi è ampiamente 
solidale, con rare dissonanze che mostrano comunque un rapido rientro; • coerentemente con 
quanto ci si attendeva, nel brevissimo periodo (settimane) le quotazioni BMTI oscillano di più, 
anche se la consonanza con il FINC resta elevata, come testimoniano i frequenti episodi di 
swing comuni; • la variabilità delle quotazioni BMTI si mantiene, quasi sempre, entro la banda 
di oscillazione del FINC, che visivamente sembra esercitare un effetto di “sponda”. 
 
FRUMENTO TENERO 

 
Per il frumento tenero, le stime ISMEA 2012 collocano ad un livello leggermente superiore ai 
valori medi 2000-11 sia le superfici (+1%) che i raccolti (+8%). La positiva variazione annua tra il 
2011-2012 e la campagna 2012-2013 della produzione di frumento tenereo (+17,5%) sarebbe 
fortemente dipendente dal discreto aumento degli investimenti senza particolari risultati in 
termini di rese, almeno per le regioni più rappresentative: un leggero incremento, invece, è 
stato segnalato per gli areali dell’Italia centro-meridionale ad eccezione del Lazio dove la siccità 
potrebbe inficiare le produzioni unitarie. 
 

Tab. 9 - FRUMENTO TENERO 

Quota delle 
superfici 2011 Superficie (000 ha) Resa (t/ha) Produzione (000 t) Sup erficie Resa Produzione 

Italia , di cui: 100% 620 5,4 3.345 16,8 0,6 17,5

 - Emilia Romagna 27% 178 6,3 1.122 25,0 0,0 25,0

 - Piemonte 17% 88 4,8 426 -3,0 0,0 -3,0

 - Veneto 16% 114 6,0 682 35,0 0,3 35,4

 - Umbria 11% 65 6,5 426 15,0 0,0 15,0

2012* Var.% 2012/11

 
Fonte: Relazione di Cosimo Montanaro -ISMEA 

 
Fig. 21 
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* Stime Ismea. Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat 
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ORZO 

 
Tab. 10 - ORZO  

Quota delle 
superfici 2011 Superficie (000 ha) Resa (t/ha) Produzione (000 t) Sup erficie Resa Produzione 

Italia , di cui: 100% 295 3,6 1.051 9,6 -0,1 9,5

 - Puglia 13% 35 2,2 78 -2,0 -8,2 -10,0

 - Piemonte 9% 24 4,5 107 -3,0 -0,1 -3,1

 - Emilia Romagna 7% 24 4,8 118 25,0 0,0 25,0

 - Umbria 7% 18 4,9 89 0,0 -1,6 -1,6

2012* Var.% 2012/11

 
Fonte: Relazione di Cosimo Montanaro -ISMEA 

 
Per l’orzo, le stime 2012 collocano ad un livello inferiore ai valori medi 2000-11 sia le superfici 
(-7%) che i raccolti (-9%). 
Nel passaggio dalla campagna 2011-2012 a quella 2012-2013 si stima un aumento della 
produzione corrispondente a quello delle superfici. 
La ripartizione territoriale dell’orzo risulta meno concentrata rispetto a quella che caratterizza 
gli altri cereali. 
Dall’indagine ISMEA emerge che hanno prevalso indicazioni di stabilità delle rese ad eccezione 
della Puglia per la quale risulterebbero in calo e della Sicilia dove, al contrario, dovrebbero 
aumentare. 
 

Fig. 22 
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* Stime Ismea. Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat 
 
 



 
 

18 maggio 2012 - 5° INCONTRO INTERNAZIONALE DELLA FILIERA CEREALICOLA 
 

 25 

 
MAIS 

 
Tab. 11 - MAIS 

Quota delle 
superfici 2011 Superficie (000 ha) Resa (t/ha) Produzione (000 t) Sup erficie Resa Produzione 

Italia , di cui: 100% 1.033 9,6 9.883 3,8 -2,8 1,0

 - Veneto 25% 254 10,1 2.572 3,0 -0,8 2,2

 - Lombardia 24% 259 11,3 2.936 7,0 -4,7 2,0

 - Piemonte 19% 200 7,8 1.551 4,0 0,0 4,0

 - Emilia Romagna 12% 128 10,0 1.278 5,0 -8,5 -4,0

2012* Var.% 2012/11

 
Fonte: Relazione di Cosimo Montanaro -ISMEA 

 
Per il mais, le stime 2012 collocano le superfici ad un livello inferiore ai valori medi 2000-11 (-
3%) mentre i raccolti dovrebbero mantenersi sugli stessi livelli. 
 

Fig. 23 
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* Stime Ismea. Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat 
 
È significativo rilevare che le superfici a mais non superavano il milione di ettari dal 2007. Per 
quanto riguarda la produzione è stata calcolata applicando alle superfici la resa media degli 
ultimi 5 anni che risulta leggermente inferiore a quella del 2011. 


