


Grano duro e tenero, l’andamento dei prezzi dopo la 
pandemia Serra Stefano – International Grain and Services Srls

Come sono cambiati 
• Domanda (consumi ed utilizzi)
• Offerta (produzioni e disponibilità)
• Prezzi (prima .. durante .. oggi .. e domani) 
• Scenari agro-politici, export e mappa degli approvvigionamenti 
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Dal liberi tutti .. al tutti in casa .. alla libertà «vigilata»:
• Pasta, Pane, Dolci: dall’accaparramento all’attuale «equilibrio»
• Più consumo domestico e meno Horeca portano a minor

spreco: dopo un iniziale picco calano i volumi Italia.
Contrazione dell’export: domanda «selettiva» con duri stabili,
rincari per i panificabili e «misti» e debolezza per grani di forza.
Raccolti 2019/20, 2020/21, 2021/22 da dove è arrivato e da dove
arriverà il grano.

Aspetti trasversali a tutte le tipologie di grano

INGOMBRO 
PER IMMAGINE  

RELATORE



Dall’accaparramento al «take-away»: su i consumi di panificabili a
scapito dei grani di forza, poi l’export-UE riduce gli stock e quasi
azzera i premi tra le classi. L’Italia «deficitaria» è nella morsa del

mercato globale tra volatilità dei prezzi
politiche protezionistiche e speculazione
internazionale.
Luglio 20 vs. Gennaio 21 :
Px del grano CBOT, più 35%
Px del mais CBOT, più 65%

Grano Tenero: Domanda - Disponibilità e Prezzi
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< Euronext
versus
CBOT >

Grano Tenero: Domanda - Disponibilità e Prezzi
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Effetto calo Stocks UE



In regime di lock-down si compra «tutto», poi la domanda è più selettiva:
«brand/origine», «tipologia» e pasta fresca fatta in casa.
Un 2019/20 difficile per le produzioni (Ita-EU-Mondo) riapre le frontiere
al «any-origin» ed al «any-grade», con prezzi in rapida ascesa per la

pace di tutti.
USA-Canada protagonisti con
prezzi «ragionevoli» per poi
riallinearsi sui 280-300 €/t CIF.

Grano Duro : Domanda - Disponibilità e Prezzi
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Nuovi equilibri: ritorno di Canada e Australia, conferma della domanda
asiatica, evoluzione (pandemica) della domanda e del cambio €/$.

Nuovi scenari agro-politici: i dazi Russi, le dispute Cinesi, i dazi USA-
Europa, controlli e salubrità, ….

Occhi puntati su tutti i raccolti nell’Emisfero Nord: cereali a paglia, mais
e oleaginose .. e nell’immediato a quelli Sudamericani.

Stock mondiali a Giugno 2021 in ulteriore calo, con forte contrazione in
Europa … e speculazione dietro l’angolo in attesa di
rivedere Produzioni superiori ai Consumi.

Post pandemia: nuovi scenari agro-politici, stocks e …
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Prospettive di prezzo a breve – medio termine del Tenero

.. in rientro ma piano se 
«tutto andrà bene».

.. dazi Europa-USA e dal 
Mar Nero: cambieranno?

.. Export dalla Francia vs. 
Costanza/Odessa. 

.. domanda Food vs. Feed: 
che «spread» tra classi ?
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Prospettive di prezzo a breve – medio termine : Duro

.. produzioni ma che «Q»?

.. resterà «immune» dai trend di
tenero, mais ... ?

.. da dove le 1,5-1,8 mio/t che ci 
mancano: UE, Canada …?

.. consumi ed export a regime? 

.. «100% Italy» vs. «any origin»
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