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[ PREVISIONI MONDIALI ] Usa di nuovo protagonisti dei mercati dei cereali. Grano: l’Est recupera

Usda, stime record per mais e soia
[ DI SILVIO PELLATI – ANDREA VILLANI ]

L a saggezza popolare ci in
segna che un “pessimista
è un ottimista che sa come

va a finire”.
In un’epoca dominata da

mille timori, gli ultimi dati pre
visionali sui raccolti, resi recen
temente disponibili dal Diparti
mento dell’Agricoltura statuni
tense (Usda), lasciano ben
sperare per i quantitativi delle
future produzioni mondiali di

cereali e semi oleosi.
I consumi dovrebbero quin

di essere garantiti e le tensioni
di approvvigionamento in di
minuzione.

La locomotiva agricola Usa,
dopo anni magri, sembra essersi
rimessa in moto tant’è che ven
gono previsti raccolti record per
il mais e i semi di soia.

Il momento è delicato. Ci tro
viamo infatti in una fase ancora

di transizione fra le
vecchie produzioni,
che vanno esaurendosi
nella classica congiun
tura di “scarsità” di fi
ne campagna, e i nuovi
raccolti “in fieri”.

Le previsioni si sa, vanno poi
verificate a posteriori e i prossi
mi mesi, con andamenti climati
ci altalenanti e ancora una volta
“anormali”, saranno cruciali nel

confermare o meno i
dati degli analisti
americani.

Occorre infatti con
siderare che nell’emi
sfero “boreale” per il
mais e la soia il tempo

è ancora quello delle semine con
tutte le incertezze connesse a
una lunga estate di coltivazione.

Una migliore approssima
zione dovrebbe invece conside

[ TAB. 1  STIME PRODUZIONI DI MAIS (MLN T )
11/12 12/13 13/14

USA 313,95 273,83 359,17

ARGENTINA 21,00 26,50 27,00

BRASILE 73,00 76,00 72,00

CINA 192,78 208,00 212,00

SUD AFRICA 12,47 12,20 13,00

EU27 66,09 56,65 63,80

EX URSS12 34,12 32,40 39,76

MESSICO 18,73 21,50 23,00

ALTRI 150,82 150,04 156,21

MONDO 882,96 857,12 965,94

[ TAB. 2  STIME GIACENZE FINALI DI MAIS (MLN T)
11/12 12/13 13/14

USA 25,12 19,29 50,91

ARGENTINA 0,99 0,90 1,11

BRASILE 9,21 11,51 12,31

CINA 59,34 63,29 58,24

SUD AFRICA 3,60 3,32 3,35

EU27 6,71 4,46 4,96

EX URSS12 2,55 1,54 2,77

MESSICO 1,27 1,47 1,82

ALTRI 23,43 19,65 19,16

MONDO 132,22 125,43 154,63

[ TAB. 3  STIME PRODUZIONI DI GRANO (MLN T)
11/12 12/13 13/14

USA 54,41 61,76 55,98

EU27 137,23 132,06 138,77

CANADA 25,29 27,20 29,00

AUSTRALIA 29,92 22,08 24,50

ARGENTINA 15,50 11,00 13,00

CINA 117,40 120,60 121,00

EX URSS 12 115,03 77,21 107,09

INDIA 86,87 94,88 92,00

PAKISTAN 25,00 23,30 24,00

ALTRI 91,06 85,55 95,76

MONDO 697,71 655,64 701,10

[ TAB. 4  STIME GIACENZE FINALI DI GRANO (MLN T)
11/12 12/13 13/14

USA 20,21 19,89 18,25

EU27 13,56 9,82 14,35

CANADA 5,93 5,21 6,50

AUSTRALIA 7,06 4,22 4,79

ARGENTINA 0,76 0,77 0,72

CINA 55,95 58,75 61,75

EX URSS 12 27,13 14,36 16,20

INDIA 19,95 24,20 21,20

PAKISTAN 4,26 3,56 3,46

ALTRI 44,66 39,39 39,16

MONDO 199,47 180,17 186,38

rarsi per i grani, più vicini al
traguardo dei nuovi raccolti.

La produzione mondiale di
grano è stata stimata in circa 700
milioni di t (45 in più della cor
rente) grazie soprattutto all’in
cremento previsto nei paesi del
l’Est (ex Urss) oltremodo pena
lizzati nella scorsa campagna
dagli eventi climatici. Meno
marcato, ma pur sempre ap
prezzabile, l’aumento di produ
zione dell’Ue (stimato in +5 mi
lioni di t). In controtendenza la
produzione Usa che registra un
calo dovuto alle avverse condi
zioni climatiche di una prima
vera “in eterno ritardo”.

Dove gli Stati Uniti hanno
cambiato la faccia del mercato è
però nelle previsioni di produ
zione del “corn”. Il mais è stato
stimato nel mondo in oltre 965
milioni di t (+108 rispetto al
2012/’13) con un incremento
quasi interamente dovuto ai ri
sultati attesi dai farmers del
corn belt. Se così sarà, gli Usa
torneranno quindi protagonisti
del mercato mondiale del mais.

Infine la soia: confermate le
produzioni molto soddisfacenti

del Sud America (Argentina e
Brasile) che ha ormai ultimato i
raccolti e previste buone per gli
Stati Uniti in cui però siamo anco
ra in piena semina. Tenuto conto
di ciò, i raccolti sono complessi
vamente stimati in circa 285 mi
lioni di t (+16 rispetto alla passata
campagna, ma ben 46 rispetto a
quella del 2011/12 ) includendo
anche le produzioni dell’Argenti
na e del Brasile le cui semine ver
ranno realizzate quest’autunno.

La Cina, vista la costanza
produttiva prevista per que
st’anno, manterrà come nel pas
sato il ruolo di “idrovora” di
questo seme.

Non tutto quello che brilla è
però oro. Una così buona dispo
nibilità di materia prime potreb
be, se confermata dai futuri an
damenti climatici, avere effetti
negativi sulle quotazioni e quin
di sulle aspettative di remune
razione degli agricoltori.

La prudenza come sempre è
d’obbligo e la differenza fra
“l’ottimista e il pessimista” la si
vedrà solo alla fine. n

(Tabelle: elaborazione Pellati
Informa su dati Usda)

[ DOPO IL TERREMOTO
Elettricità, gas e acqua: tornano le bollette Enel
con agevolazioni e rateizzazione automatica

A un anno esatto dal terremoto che ha devastato la Pianura Pada
na, e dopo sei mesi di sospensione, gli utenti ricominceranno a

ricevere le bollette Enel, anche se con agevolazioni e rateizzazioni
automatiche previste dall’Autority per l’energia.

Dal 20 maggio scorso, infatti, è ripresa la fatturazione nei comuni
interessati e il Gruppo Enel informa che le agevolazioni sono auto
matiche per tutte le utenze esistenti al momento del sisma e per
quelle dei moduli abitativi temporanei. Le agevolazioni sia per
l’energia elettrica che per il gas, prevedono la riduzione del 50% per i
corrispettivi di rete e del 40% per gli oneri di sistema fino al 19
maggio 2014. È prevista inoltre la rateizzazione automatica, per un
periodo minimo di 2 anni, senza interessi, o anche più breve a
richiesta. Le agevolazioni sono cumulabili con il bonus elettrico e gas
e con eventuali meccanismi di sostegno locali per la fornitura idrica.
Previsto anche l’azzeramento dei costi per eventuali nuove connes
sioni, subentri o volture in abitazione inagibili. Per il servizio idrico
integrato il periodo minimo di rateizzazione è di 12 mesi.

Le agevolazioni dovranno invece essere esplicitamente richieste
dai clienti titolari di forniture (o comunque residenti) in immobili
dichiarati inagibili per forniture diverse da quelle originarie. Do
vranno inoltre essere richieste esplicitamente le agevolazioni per
utenze site in Bologna, Modena e Reggio Emilia che hanno ottenuto
la sospensione dei termini di pagamento degli obblighi tributari. n

[ OGM
De Girolamo: «L’Italia
ne può fare a meno»

«C redo che l’agricoltura
italiana non abbia bi

sogno degli ogm. Credo inve
ce che ci dobbiamo confronta
re con le eccellenze offerte dal
nostro Paese e che danno lu
stro al made in Italy».

Lo ha affermato il ministro
delle politiche agricole Nun-
zia De Girolamo in occasione
dell’assemblea dei giovani di
Coldiretti.

Il Ministro ha aggiunto
inoltre che sulla materia, dopo
il pronunciamento degli asses
sori regionali, è in attesa della
posizione ufficiale della Con
ferenza StatoRegioni.

La De Girolamo ha anche
sottolineato di non avere «pre
giudizi culturali sulla clausola
di salvaguardia». n

[ NOMINE
Maiorano presidente Anga
Confermato Marchesini

A ssecondare la forte pro
pensione all’imprendito

ria che caratterizza i giovani
italiani, puntando sul settore
agricolo che offre ancora spazi
di crescita.

Questo il messaggio del
neopresidente dell’Angal’as
sociazione dei giovani di
Confagricoltura, Raffaele Ma-
ria Maiorano, che succede a
Nicola Motolese.

Sarà invece di nuovo Paolo
Marchesini a ricoprire nel tri
ennio 20132015 l’incarico di
presidente di Assosementi,
l’associazione che rappresenta
l’industria sementiera in Italia.

Il Consiglio direttivo, che si
è riunito a Bologna, ha inoltre
eletto Valeria Martino come
nuovo vicepresidente. n

[ TAB. 5  STIME PRODUZIONI DI SOIA (MLN T)
11/12 12/13 13/14

USA 84,19 82,06 92,26

ARGENTINA 40,10 51,00 54,50

CINA 14,48 12,60 12,00

BRASILE 66,50 83,50 85,00

ALTRI 34,19 39,95 41,74

MONDO 239,46 269,11 285,50

[ TAB. 6  STIME GIACENZE FINALI DI SOIA (MLN T)
11/12 12/13 13/14

USA 4,61 3,39 7,22

ARGENTINA 18,10 23,15 25,97

CINA 15,92 12,25 13,46

BRASILE 12,97 21,65 25,97

ALTRI 3,11 2,02 2,34

MONDO 54,71 62,46 74,96
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L a saggezza popolare ci in
segna che un “pessimista
è un ottimista che sa come

va a finire”.
In un’epoca dominata da

mille timori, gli ultimi dati pre
visionali sui raccolti, resi recen
temente disponibili dal Diparti
mento dell’Agricoltura statuni
tense (Usda), lasciano ben
sperare per i quantitativi delle
future produzioni mondiali di

cereali e semi oleosi.
I consumi dovrebbero quin

di essere garantiti e le tensioni
di approvvigionamento in di
minuzione.

La locomotiva agricola Usa,
dopo anni magri, sembra essersi
rimessa in moto tant’è che ven
gono previsti raccolti record per
il mais e i semi di soia.

Il momento è delicato. Ci tro
viamo infatti in una fase ancora

di transizione fra le
vecchie produzioni,
che vanno esaurendosi
nella classica congiun
tura di “scarsità” di fi
ne campagna, e i nuovi
raccolti “in fieri”.

Le previsioni si sa, vanno poi
verificate a posteriori e i prossi
mi mesi, con andamenti climati
ci altalenanti e ancora una volta
“anormali”, saranno cruciali nel

confermare o meno i
dati degli analisti
americani.

Occorre infatti con
siderare che nell’emi
sfero “boreale” per il
mais e la soia il tempo

è ancora quello delle semine con
tutte le incertezze connesse a
una lunga estate di coltivazione.

Una migliore approssima
zione dovrebbe invece conside

[ TAB. 1  STIME PRODUZIONI DI MAIS (MLN T )
11/12 12/13 13/14

USA 313,95 273,83 359,17

ARGENTINA 21,00 26,50 27,00

BRASILE 73,00 76,00 72,00

CINA 192,78 208,00 212,00

SUD AFRICA 12,47 12,20 13,00

EU27 66,09 56,65 63,80

EX URSS12 34,12 32,40 39,76

MESSICO 18,73 21,50 23,00

ALTRI 150,82 150,04 156,21

MONDO 882,96 857,12 965,94

[ TAB. 2  STIME GIACENZE FINALI DI MAIS (MLN T)
11/12 12/13 13/14

USA 25,12 19,29 50,91

ARGENTINA 0,99 0,90 1,11

BRASILE 9,21 11,51 12,31

CINA 59,34 63,29 58,24

SUD AFRICA 3,60 3,32 3,35

EU27 6,71 4,46 4,96

EX URSS12 2,55 1,54 2,77

MESSICO 1,27 1,47 1,82

ALTRI 23,43 19,65 19,16

MONDO 132,22 125,43 154,63

[ TAB. 3  STIME PRODUZIONI DI GRANO (MLN T)
11/12 12/13 13/14

USA 54,41 61,76 55,98

EU27 137,23 132,06 138,77

CANADA 25,29 27,20 29,00

AUSTRALIA 29,92 22,08 24,50

ARGENTINA 15,50 11,00 13,00

CINA 117,40 120,60 121,00

EX URSS 12 115,03 77,21 107,09

INDIA 86,87 94,88 92,00

PAKISTAN 25,00 23,30 24,00

ALTRI 91,06 85,55 95,76

MONDO 697,71 655,64 701,10

[ TAB. 4  STIME GIACENZE FINALI DI GRANO (MLN T)
11/12 12/13 13/14

USA 20,21 19,89 18,25

EU27 13,56 9,82 14,35

CANADA 5,93 5,21 6,50

AUSTRALIA 7,06 4,22 4,79

ARGENTINA 0,76 0,77 0,72

CINA 55,95 58,75 61,75

EX URSS 12 27,13 14,36 16,20

INDIA 19,95 24,20 21,20

PAKISTAN 4,26 3,56 3,46

ALTRI 44,66 39,39 39,16

MONDO 199,47 180,17 186,38

rarsi per i grani, più vicini al
traguardo dei nuovi raccolti.

La produzione mondiale di
grano è stata stimata in circa 700
milioni di t (45 in più della cor
rente) grazie soprattutto all’in
cremento previsto nei paesi del
l’Est (ex Urss) oltremodo pena
lizzati nella scorsa campagna
dagli eventi climatici. Meno
marcato, ma pur sempre ap
prezzabile, l’aumento di produ
zione dell’Ue (stimato in +5 mi
lioni di t). In controtendenza la
produzione Usa che registra un
calo dovuto alle avverse condi
zioni climatiche di una prima
vera “in eterno ritardo”.

Dove gli Stati Uniti hanno
cambiato la faccia del mercato è
però nelle previsioni di produ
zione del “corn”. Il mais è stato
stimato nel mondo in oltre 965
milioni di t (+108 rispetto al
2012/’13) con un incremento
quasi interamente dovuto ai ri
sultati attesi dai farmers del
corn belt. Se così sarà, gli Usa
torneranno quindi protagonisti
del mercato mondiale del mais.

Infine la soia: confermate le
produzioni molto soddisfacenti

del Sud America (Argentina e
Brasile) che ha ormai ultimato i
raccolti e previste buone per gli
Stati Uniti in cui però siamo anco
ra in piena semina. Tenuto conto
di ciò, i raccolti sono complessi
vamente stimati in circa 285 mi
lioni di t (+16 rispetto alla passata
campagna, ma ben 46 rispetto a
quella del 2011/12 ) includendo
anche le produzioni dell’Argenti
na e del Brasile le cui semine ver
ranno realizzate quest’autunno.

La Cina, vista la costanza
produttiva prevista per que
st’anno, manterrà come nel pas
sato il ruolo di “idrovora” di
questo seme.

Non tutto quello che brilla è
però oro. Una così buona dispo
nibilità di materia prime potreb
be, se confermata dai futuri an
damenti climatici, avere effetti
negativi sulle quotazioni e quin
di sulle aspettative di remune
razione degli agricoltori.

La prudenza come sempre è
d’obbligo e la differenza fra
“l’ottimista e il pessimista” la si
vedrà solo alla fine. n

(Tabelle: elaborazione Pellati
Informa su dati Usda)

[ TAB. 5  STIME PRODUZIONI DI SOIA (MLN T)
11/12 12/13 13/14

USA 84,19 82,06 92,26

ARGENTINA 40,10 51,00 54,50

CINA 14,48 12,60 12,00

BRASILE 66,50 83,50 85,00

ALTRI 34,19 39,95 41,74

MONDO 239,46 269,11 285,50

[ TAB. 6  STIME GIACENZE FINALI DI SOIA (MLN T)
11/12 12/13 13/14

USA 4,61 3,39 7,22

ARGENTINA 18,10 23,15 25,97

CINA 15,92 12,25 13,46

BRASILE 12,97 21,65 25,97

ALTRI 3,11 2,02 2,34

MONDO 54,71 62,46 74,96


