
Usa/euro, che è passato nel giro di po-
che settimane da 1,31 a 1,23.

Entriamo ora nel dettaglio dei diversi 
prodotti, che almeno sul mercato na-
zionale hanno mostrato un andamen-
to abbastanza differenziato. 

Prezzi del frumento
in leggero aumento

Il frumento tenero nazionale ha mo-
strato rispetto ai minimi di fi ne settem-
bre una buona capacità di recupero. Il 
prezzo del «fi no» quotato a Bologna è 
passato nell’arco di un mese e mezzo da 
191 a 196 euro/t, un aumento modera-
to rispetto a quanto accaduto sui mer-
cati esteri. Tanto per fare un esempio, 

Trend al recupero 
per le quotazioni
dei cereali nazionali

di Herbert Lavorano

S iamo ormai nell’ultima setti-
mana di contrattazioni prima 
della pausa natalizia ed è per-
ciò giunto il momento di fare 

il punto della situazione sulle quota-
zioni di fine anno dei cereali e sul-
le prospettive per gli inizi del 2015. 

Come sempre, i mercati sono in-
fl uenzati dalle variabili macroecono-
miche: la congiuntura mondiale favo-
risce la ripresa dei consumi (a eccezio-
ne dell’Unione Europea) e, nonostante 
i raccolti record del 2014 e il crollo del 
prezzo del petrolio, le quotazioni sono 
in ripresa rispetto al mese di settem-
bre, che aveva fatto toccare il fondo ai 
prezzi di tutti i cereali.

Per quanto riguarda la situazione geo-
politica, gli occhi degli operatori sono 
puntati sulla situazione ucraina, la cui 
conseguenza più evidente è il crollo 
del rublo che sta favorendo molto le 
esportazioni russe. 

A favore dei prezzi in Europa ha 
giocato soprattutto il cambio dollaro

 ● IL MERCATO NEL PERIODO PRE-NATALIZIO nello stesso periodo le quotazioni del 
«blé meunier» Fob porto di Rouen sono 
passate da 171 a 184 euro/t. 

Sui mercati a termine gli incremen-
ti sono stati ancora più marcati. Il fu-
ture di gennaio 2015 del Matif è pas-
sato da 169 euro/t di inizio novem-
bre a 188,75 di metà dicembre, quasi 
20 euro/t in più. Stesso trend a Chi-
cago, dove il Cbot (future di dicembre 
2014) è passato da 514,4 cent/bushel a 
quasi 600 cent/bushel. 

Secondo l’International grains coun-
cil (Igc), che lo scorso 27 novembre ha 
aggiornato le proprie stime, il raccol-
to mondiale ha raggiunto nel 2014 
717 milioni di tonnellate, ossia l’1% in 
più rispetto al 2013 per effetto delle 
maggiori superfi ci coltivate. I prezzi 
relativamente bassi stanno però favo-
rendo i consumi, soprattutto nei Paesi 
in via di sviluppo, che in prospettiva 
aumenteranno del 7% rispetto al 2013 
(da 695 a 712 milioni di tonnellate). 

Visto lo scenario globale, ci si sarebbe 
potuto aspettare dei rialzi più sostan-
ziosi sul mercato nazionale. Il problema 
del frumento tenero italiano resta però 
la qualità, con indici di p/l (elasticità) 
molto elevati che impongono ai moli-
ni di «tagliare» il prodotto nazionale 
con quello estero di qualità più elevata. 
Inoltre, la pressione della merce dell’Est 
europeo, decisamente a buon mercato, 
fa sì che a parità di qualità (bassa) non 
ci siano stati molti spazi per aumenti 
superiori a quelli registrati. 

Lo scenario non è però negativo. 
La domanda nazionale sta mostran-
do, complice il periodo natalizio che 
si avvicina, un certo dinamismo, an-
che grazie all’andamento delle espor-
tazioni di farine e prodotti fi niti. Se il 
mercato internazionale dovesse con-
tinuare a crescere non si può esclude-
re che si aprano anche per il prodot-
to italiano nuovi spazi per dei rialzi.

Calma relativa
per il grano duro 

Completamente diversa la situazione 
del frumento duro. I timori, effettiva-
mente fondati, di un approvvigiona-
mento molto «corto» (a livello mondia-
le mancano circa 4 milioni di tonnel-
late rispetto alle annate «normali») in 
ottobre avevano fatto schizzare alle 
stelle le quotazioni, che in taluni casi 
sono arrivate a 410 euro/t arrivo mo-
lino Nord per il frumento duro «fi no» 
nazionale e 440-450 euro/t per il pro-
dotto d’importazione.

Il frumento tenero 
ha mostrato un certo 
rialzo dei prezzi, 
anche se non pari 
alle attese. Preoccupa 
la situazione del mais 

Quotazioni dei cereali in novembre-dicembre 2014 (euro/t)
Commodity (euro/t) 10 nov. 17 nov. 24 nov. 1 dic. 8 dic. 15 dic. Trend

Frumento tenero Matif 
(gennaio 2015) 169,00 176,50 177,75 184,25 188,00 188,75

Frumento tenero Cbot 
(dic. 2014/mar. 2015) (*) 152,51 165,57 161,86 170,25 176,55 178,96

Frumento tenero fi no Bologna 191,00 191,00 192,00 194,00 197,00 197,00

Frumento duro fi no 
Bologna centro 404,50 402,50 400,50 395,50 395,50 395,50

Frumento duro reso 
Port-La-Nouvelle 430,00 440,00 430,00 405,00 420,00 420,00 V

Mais Matif (gennaio 2015) 147,00 153,00 152,75 152,25 155,75 157,25
Mais Cbot (nov. 2014/gen. 2015) (*) 119,57 120,81 118,09 122,56 125,80 128,83
Mais nazionale Milano 150,50 148,50 147,50 146,50 146,50 146,50 =

Orzo nazionale Bologna (pesante) 179,00 181,00 183,00 185,00 188,00 190,00
(*) Quotazione del venerdì precedente al cambio corrente. V = volatile.

In Italia il prezzo del mais a fi ne 2014 è abbondamente inferiore ai costi
di produzione.
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Durante il mese di novembre è invece 
subentrata una fase di relativa calma, 
che ha portato con sé un ribasso delle 
quotazioni nominali. Il frumento duro 
«fi no» Centro è passato perciò da 404,50 
euro/t di inizio novembre a 395,50 eu-
ro/t di metà dicembre. Questo ribasso è 
probabilmente di natura temporanea: i 
fondamentali non sono cambiati, è solo 
che nel frattempo il prodotto estero in 
arrivo (in gran parte già acquistato in 
precedenza a prezzi molto più bassi) ha 
contribuito a decongestionare, almeno 
per il momento, il mercato. 

Per i prossimi mesi diventeranno 
perciò determinanti i movimenti di 
merce proveniente dall’estero, e so-
prattutto dal Canada. Infatti, uno dei 
nostri maggiori fornitori, la Francia, 
non sembra giocare al momento un 
ruolo decisivo. Le quotazioni nomina-
li presso i porti francesi hanno vissu-
to un andamento erratico: da 430 eu-
ro/t di inizio novembre si è passati a 
405 euro/t di fine mese, per poi ri-
prendere ad aumentare e assestarsi a 
420 euro/t. La mancanza di quotazioni 
Fob (ossia di merce imbarcata e pron-
ta a salpare) uffi ciali lascia però intra-
vedere una grande incertezza da par-
te degli operatori francesi, che proba-
bilmente in questa situazione hanno 
preferito non sbilanciarsi. 

Per quanto riguarda il Canada sono 
state riviste le stime dell’ultimo raccolto, 
con l’aggiunta di 400.000 tonnellate (da 
4,8 a 5,2 milioni di tonnellate) che po-
trebbero fare la differenza. La maggior 
parte della produzione di grano duro ca-
nadese appartiene alle categorie (grades) 
n. 3 e 4, ossia con una qualità non eccel-
sa, ma suffi ciente per la pastifi cazione

In vista di un possibile aumento del-
le superfi ci al livello mondiale, è plau-
sibile che i canadesi non vogliano ter-
minare la campagna di commercializ-
zazione 2014-2015 con molte scorte, 
soprattutto se di qualità bassa. Condi-
zioni climatiche permettendo, possia-
mo attenderci ragionevolmente un’in-
tensifi cazione delle importazioni italia-
ne dal Canada, con effetti calmieranti 
sui prezzi. Attenzione però, ciò non si-
gnifi ca che i prezzi debbano calare di 
molto, ma più semplicemente che di-
venta meno probabile una nuova ondata 
di rialzi come quella vissuta in ottobre.

Mais sotto costo 
A destare la maggior preoccupazio-

ne al mondo agricolo italiano è senza 
dubbio la situazione del mais nazio-

nale. Anche se nel periodo in esame i 
prezzi non sono calati eccessivamente 
(da 150,50 euro/t a 146,50 per il mais 
nazionale a Milano), il livello attuale 
è ancora ben al di sotto del punto di 
pareggio. 

Ci sono speranze per un recupero? 
Diffi cile a dirsi: anche se i mercati in-
ternazionali hanno avuto qualche ri-
alzo, il super raccolto italiano del 2014 
fa sì che di merce ce ne sia veramente 
tanta. Oltre tutto molta merce presen-
ta anche problemi sanitari (contami-
nazione da micotossine, soprattutto 
DON), di diffi cile gestione in partico-
lare nel Nord-Ovest. Queste problema-
tiche hanno favorito i cereali foragge-
ri concorrenti, come frumento tenero 
e orzo, mentre il prezzo molto basso 
del mais non ha incoraggiato in mo-
do particolare la domanda da parte dei 
mangimisti. 

Vista la situazione di stallo sul mer-
cato nazionale, per farci un’idea dei 
possibili sviluppi nel breve periodo 
dobbiamo volgere lo sguardo ai mer-
cati esteri. Un fattore positivo (soprat-
tutto nei Paesi terzi) è il notevole dina-
mismo della domanda mondiale, che 
secondo l’Igc passerà da 940 a 963 mi-
lioni di tonnellate. L’offerta resta enor-
me: la produzione mondiale del 2014 
(982 milioni di tonnellate) non si di-
scosta di molto da quella del 2013 
(984 milioni di tonnellate, ma il dato è 
ampiamente compensato dalla cresci-
ta del commercio mondiale (da 176 a 
195 milioni di tonnellate). Questi «fon-
damentali» hanno infl uito sulle quota-
zioni dei mercati a termine sia in Euro-
pa sia in Nord America. Il Matif (future 
di dicembre 2014) è passato nel perio-
do in esame da 147 a 157,25 euro/t. An-

che a Chicago l’incremento di prezzo 
è stato di circa l’8%, grazie al grande 
dinamismo delle esportazioni. Il pro-
dotto comunitario risente ovviamente 
della concorrenza soprattutto ucraina, 
ma le ultime quotazioni Fob Bordeaux 
(151 euro/t) stanno mostrando una 
buona tenuta. 

Orzo ok
Infi ne, è da segnalare il buon anda-

mento dell’orzo nazionale, che a Bolo-
gna è passato da 179 euro/t di fi ne no-
vembre a 190 euro/t di metà dicembre. 
Come dicevamo, l’offerta limitata e i 
problemi del mais hanno creato terre-
no fertile per una domanda in crescita, 
che assieme all’andamento internazio-
nale ha favorito l’aumento delle quota-
zioni in Italia. 

A livello globale non sembrano esser-
ci però le condizioni per ulteriori au-
menti. La concorrenza del Mar Nero fa 
sì che la debolezza relativa dell’euro 
non aiuti più di tanto le esportazioni 
comunitarie (francesi soprattutto), con 
il rischio di ritrovarci a fi ne campagna 
con stock ancora molto elevati. 

Per concludere, lo scenario comples-
sivo non è negativo e il 2015 potrebbe 
aprirsi con prezzi ancora in rialzo, so-
prattutto per quanto riguarda il fru-
mento tenero. Per il frumento duro la 
partita è ancora aperta e il suo esito di-
penderà dalle dinamiche commercia-
li e logistiche delle importazioni. Per i 
cereali foraggeri si preannuncia invece 
una relativa stabilità, con la speranza 
che nella seconda metà della campa-
gna ci possa essere un accresciuto in-
teresse da parte degli utilizzatori.

Herbert Lavorano

Commercio mondiale di mais (milioni di tonnellate)

2014
195

176
2013
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