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     Cadir Lab – CCIAA Alessandria             Dott. Stefano Serra 
   10 Settembre 2012              Info Granarie e Servizi Srl 

Flash Grano Tenero Mondiale  

Produzione: 662 mio/t e molto vicino al 
minimo ultimi 5 anni del 2010/11.  

Consumi : a 679 mio/t  simile al 2011 ma 
nel 2012-13 supererà la produzione. 

Scambi : da 128 a 140 mio/t, è un fattore 
non sempre correlato alle produzioni. 

Scorte finali: a 180 mio/ in sensibile 
contrazione rispetto agli ultimi 3 anni.  
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2008 2009 2010 2011 2012 
Media 5 

anni 

Produzione 686 679 654 695 662 675 

Consumo 644 652 655 684 679 663 

Scambi 137 128 126 140 133 133 

Stock finali 173 200 198 210 180 192 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

M
il

io
n

i 
d

i 
to

n
n

e
la

te
 

World Supply-Demand All Wheat  

Flash Grano Tenero “Esportatori”  

Produzione: 321 mio/t la peggiore del 
l’ultimo quinquennio; -42 mio/t sul 2011 

Consumi : sui 228 mio/t ma calano meno 
del previsto; meno 12 mio/t sul 2011 

Scambi : a 118 mio/t inferiori alla media, 
ma oltre le attese; è uno zoccolo duro 

Scorte finali: preoccupante calo di 20 
mio/t sul 2011 e ai minimi ultimi 5 anni 
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2008 2009 2010 2011 2012 
Media 5 

anni 

Produzione 381 356 332 363 321 351 

Consumi 244 234 227 240 228 235 

Export 121 121 117 130 118 121 

Rimanenze 68 78 72 75 55 70 
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Supply-Demand All Wheat Exporters 
Arg – Aus – Usa – Can – EU - Mar Nero  

Flash Grano Tenero: Eu & Mar Nero  

Produzione: 198 mio/t, ai minimi ultimi 5 
anni soprattutto nell’area del Mar Nero   

Consumi : a 176 mio/t, ma non considera 
il possibile effetto domino dal mais. 

Scambi : ai livelli del 2010 con rischio di 
tensioni in caso di “quote all’export” 

Scorte finali: in netta flessione sia in EU  
(-4 mio/t) che nel Mar Nero (-8 mio/t) 
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2008 2009 2010 2011 2012 
Media 5 

anni 

Produzione 254 238 205 271 198 242 

Consumi 189 218 179 188 176 194 

Export 58 59 38 54 39 52 

Rimanenze 31 37 30 36 24 33 
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Supply-Demand All Wheat EU27 & Black Sea 

2009 2010 2011 2012 Media 5 anni 

Produzione 129,2 128,1 128,7 125,3 127,8 

Consumo 118,9 116,2 119,4 116,1 117,7 

Export 19,1 19,8 13,2 16,4 17,1 

Rimanenze 12,8 8,5 12,6 8,7 10,7 
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EU-27 Supply-Demand Wheat 
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Flash Grano Tenero “Italia”  

Produzione : sui 3,2 mio/t (+0,3 sul 2011) 
con buone caratteristiche. 

Consumi : sui 7,8 mio/t di cui 5,5 ad uso 
alimentare e 2,0 mio/t zootecnico. 

Import : stabile dalla EU a 3,7 mio/t ed in 
calo dall’estero a 1,1 mio/t (-0,3 mio/t) 

Scorte finali: in aumento a 0,7 mio/t per 
eccesso dei rossi di forza. 

Vecchi e nuovi “drivers” dei mercati 

Politiche Agricole e “risparmio”: 
  Calo delle scorte “strategiche” 
  Volatilità delle semine in funzione dei 

 prezzi e riduzione degli aiuti / ha 
Evoluzione demografica ed economica 
 Immigrazione e tradizioni alimentari 
 I paesi BRICS : nuovo orizzonte; da anni 

sempre più autosufficienti .. ma domani? 
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Vecchi e nuovi “drivers” dei mercati 

Finanza e speculazione: 
  Opera 24 / 24 sui mercati a termine 
 Consolidare il “margine” e … ripartire. 

Le statistiche delle “fonti oggettive”: 
 Dai “dati certi” dopo la raccolta agli 

“exit-pool” del prima - durante e  … dopo. 
 Pluralità di stime e “scaletta” d’uscita dei 

dati: un sistema mediatico creato ad hoc. 

Vecchi e nuovi “drivers” dei mercati 

L’ottovolante del “weather market” : 
  El Niño .. la Niña .. il “drought monitor” 
 Neve – gelo – inondazioni – piogge tardive  
  Stato vegetativo – GMF … tossine 

Il cibo come “arma” strategica :  
 Strumento di stabilità in Nord Africa 
 Carenza sul medio nell’area Asiatica 
 Nuove politiche degli “esportatori” 
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Come ci si può difendere … 

Innanzitutto prendiamo coscienza : 
• Il mercato del grano è sempre meno 

“agricolo” e sempre più economico-
finanziario con necessità per la filiera agro-
alimentare di “garantirsi” la sopravvivenza. 

• Il grano, come gli altri cereali, è una materia 
prima ancora nelle “mani del cielo” e come 
tale attraente per chi fa dell’incertezza 
l’occasione di speculare e fare “margini”. 

 Andamento quotazioni TENERO 2008 - YTD 
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Fino Panificabile 3 Ager BO N°1 Speciali Forza Ager BO 1 DNS 16% pro CIF 
Francia partenza Eure et Loir Milling Mar Nero 

??? 

Blocco Russo 

Riapre il Mar Nero 

Gelate Russia 
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Come ci si può difendere … 

 Aggregazione dell’offerta “fisica” … 
 modulazione delle vendite 
 gestione di stock d’emergenza 

 Strumenti di copertura del rischio: 
 assicurazioni 
 “Future & options” .. anche esotici 

 Contratti e Accordi di Filiera 

1 - Aggregare l’offerta …  

Perchè ? 
 ridurre la varianza qualitativa dei lotti 

destinati alla macinazione (gap versus le 
origini comunitarie ed estere), 

 proporre “qualità ad hoc” e lotti con 
continuità di fornitura e che giustifichino i 
costi  operativi e di certificazione, 

 offrire il finanziario come “specifica in 
più” per fidelizzare gli utilizzatori finali 
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2 - Strumenti di copertura del rischio 

Borse USA o Borsa di Parigi ? 
 dipende dalla “commodity”, e dalla 

concorrenza per il nostro prodotto. 
“Future”, “Option” o “Basis contract”: 
 Componente “grano”, “temporale”, 

“logistica” … e valutaria.  
 Strumenti OTC (o “da bancone”) ed 

esotici per gestire particolari esigenze .. 

3 - Contratti e accordi di Filiera …  

“ Miglioramento genetico, in un ottica di 
eccellenza funzionale delle varietà ” 

 le importazioni sono dovute a carenze sia 
quantitative che qualitative , 

  sempre più richiesta l’eccellenza a livello di 
micotossine e assenza di OGM, 

  l’industria cerca varietà per miglioramenti 
di processo e, conseguentemente, di prodotto; 
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3 - Contratti e accordi di Filiera …  

“ .. Rintracciabilità e certificazione 
 punti di forza e debolezza rispetto alle 

alternative comunitarie ed estere. 
“ .. l’Analisi di mercato e (assieme) dei 

costi nelle principali fasi produttive 
 l’equa remunerazione del lavoro svolto 

“ .. Reciproca garanzia di volume, 
consegna e … pagamento. 

 

Riassumendo : 

 Politiche agricole e “risparmio” 
 Evoluzione demografica/economica 
 Finanza e speculazione 
 .. le Fonti Oggettive 
 .. il “weather market” 
 .. il cibo “arma strategica” 
… un commento e tre suggerimenti. 
 



11 

Riassumendo : 

“ La campagna 2012/13 è delicata come 
fondamentali e vicina nei numeri al 
critico 2010/11”. Facciamo attenzione a: 
1. Cautela nel pesare le notizie, le stime e le 

strategie di chi è parte del sistema; 
2. Difesa del Bilancio per ettaro e di filiera 

con ottica “rolling” triennale.  
3. Investire sul “noi” .. assieme si vince !    

 

“Continuare a fare sempre le stesse cose, 

aspettandosi un risultato diverso, 

e' il primo sintomo di follia “ (A.Einstein) 

   Info Granarie e Servizi –  Via Indipendenza 61 – Bologna 


