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Romacereali mette a disposizione degli imprenditori della filiera cerealicola l’aggiornamento dei 
consuntivi e delle previsioni di produzione e mercato, a livello nazionale ed internazionale, nel 
passaggio dalla campagna di commercializzazione 2021-2022 (che si concluderà il prossimo 30 
giugno) a quella 2022-2023. La grave situazione di guerra in Ucraina, determinata dal conflitto 
con la Federazione Russa, pone seri interrogativi anche sulla catena di approvvigionamento di 
cereali e sugli andamenti dei mercati, in un contesto di prezzi elevati delle materie prime e di 
aumento dei costi dei fattori di produzione. Molte preoccupazioni si affacciano quando viene a 
trovarsi in ulteriore e grave pericolo la capacità di garantire, soprattutto in alcune aree deboli 
del mondo, l’adeguato approvvigionamento di cereali a scopo alimentare. 
 

1. LA CAMPAGNA CEREALI 2022/2023 
 

1.1. Analisi del potenziale produttivo e del mercato 
 
La campagna 2022-2023 per il FRUMENTO si annuncia con una disponibilità inferiore a quella 
della campagna precedente (-0,8%), frutto di una significativa diminuzione delle superfici e della 
produzione (-1,6%), solo in parte compensate dal livello positivo degli stock iniziali (+1,3%). 
Guardando alla proiezione della produzione di FRUMENTO nel mondo, (figura 4), si può rilevare 
un andamento non omogeneo nelle grandi aree geografiche. 

Fig. 1 

FRUMENTO NEL MONDO 
PROIEZIONI CAMPAGNA 2021-2022 RISPETTO ALLA CAMPAGNA 2020-2021 

 

 
Elaborazioni AGRO CAMERA su dati IGC (GMR n. 532 – 19 maggio 2022) 
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Fig. 2 

FRUMENTO 
Evoluzione dei principali indicatori del bilancio di approvvigionamento mondiale 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

stock iniziali     
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Elaborazioni AGRO CAMERA su dati IGC, FAO, USDA. 
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Fig. 4 

FRUMENTO NEL MONDO: PRODUZIONE PER PAESI 

 
IGC (GMR n. 532 – 19 maggio 2022) 

 
Fig. 5 

PRODUZIONE DI FRUMENTO NELL’UNIONE EUROPEA 

 
USDA (Foreign Agricultural Service – FAS): European Union: Grain and Feed Annual – 26 aprile 2022 

  

https://www.igc.int/en/subscribers/gmr.aspx
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Fig. 6 

FRUMENTO: PRODUZIONE DEL CANADA 

 
IGC (GMR n. 532 – 19 maggio 2022) 

 

La campagna 2022-2023, per il FRUMENTO nel suo complesso, si presenterebbe nel mondo con 
una previsione produttiva (dati IGC) che si ferma a 769 milioni di tonnellate (-1,6%). Anche 
nell’Europa a 27, la produzione di frumento totale è prevista in diminuzione di 3,2 milioni di 
tonnellate, collocandosi a 134,9 milioni di tonnellate nella campagna 2022-2023 (pari a -2,3%) e 
la superficie destinata a frumento è prevista stabile, anche da COCERAL. 
Il Grain Market Report di International Grains Council, n. 532 - 19 maggio 2022, presenta 
interessanti considerazioni relativamente a paesi che rivestono una significativa importanza per 
lo sviluppo della campagna 2022-2023 del FRUMENTO:  

− le prospettive del grano invernale in Russia rimangono favorevoli. Grazie alla revisione 
delle superfici e delle rese, la produzione prevista è di 7,7 milioni di tonnellate in più 
rispetto all'anno precedente, con 84,7 milioni (+12,9%); 

− le piogge tempestive hanno in parte alleviato le preoccupazioni per il deficit di umidità in 
alcune zone dell'Ucraina. A causa della notevole incertezza sulla gestione delle colture, 
le stime sulle superfici e sulle rese sono però altamente incerte. La produzione è prevista 
provvisoriamente a 19,4 milioni di tonnellate (-41,2%); 

− si prevede che i coltivatori in Canada aumenteranno le semine totali del 7% annuo, nel 
grano duro (+13%) e nel grano primaverile (+7%) che più che compenseranno la riduzione 
delle superfici invernali (-13%). Si prevede una ripresa del raccolto a 31,6 milioni di 
tonnellate (+46,1%); 

− in Argentina, dove la stagione di semina è appena iniziata, si prevede un calo delle 
superfici del 5% annuo a causa dei costi proibitivi degli input. Con rese medie più basse a 
causa della riduzione dell'uso di fertilizzanti, la produzione dovrebbe scendere a 19,6 
milioni di tonnellate (-11,5%), con un calo di 2,5 milioni di tonnellate su base annua. 
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Fig. 7 

FRUMENTO: STOCK CHANGES (Y/Y) 

 
IGC (GMR n. 532 – 19 maggio 2022) 

 
 
Il FRUMENTO nel suo complesso, secondo i dati IGC, dovrebbe presentarsi, a livello 
mondiale, con stock iniziali 2022-2023 pari a 282,1 milioni di tonnellate (+1,3%) rispetto alla 
quantità disponibile all’avvio della campagna 2021-2022) che, rispetto agli utilizzi attesi 
(780,2 milioni di tonnellate), rappresentano una copertura media per 4,3 mesi. Le previsione 
di chiusura degli stock è pari a 270,9 milioni di tonnellate (-4,0%) rispetto alla chiusura della 
campagna 2021-2022): l’aumento previsto in Cina compenserà solo in parte i cali che 
saranno registrati altrove, in particolare nei principali esportatori e in India. 
A livello Europa a 27, gli stock iniziali del frumento nel complesso si collocherebbero a 15,1 
milioni di tonnellate (+35% rispetto al livello di apertura della campagna 2021-2022) che, a 
fronte di un consumo atteso di 103,7 milioni di tonnellate, offrono una copertura pari a 1,8 
mesi. 
I paesi maggiori esportatori presenterebbero stock iniziali 2022-2023 pari a 65,2 milioni di 
tonnellate ma chiuderebbero con stock finali a 59,6 milioni di tonnellate. 
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La produzione di MAIS nella campagna 2022-2023 è attesa in diminuzione. Secondo i dati IGC, 
dovrebbe ridursi di 30 milioni di tonnellate (-2,5% rispetto alla campagna precedente) per 
collocarsi a quota 1.184 milioni di tonnellate, principalmente sulla base di una riduzione delle 
superfici. È atteso un forte calo in Ucraina (-23,5 milioni di tonnellate, pari a -55,8%), dove le 
previsioni sulla domanda e l'offerta sono soggette ad una notevole incertezza. 
Negli Stati Uniti, per ragioni climatiche, è prevista una minore produttività e, per quanto riguarda 
l’Argentina, le prime indicazioni indicano che gli agricoltori potrebbero scegliere di ridurre le 
superfici in presenza di un'impennata dei costi dei fattori produttivi, potenzialmente 
riconvertendo alcune superfici di mais in semi oleosi. 
In EU27, la produzione 2022-2023 è prevista lievemente superiore al livello della campagna 
2021-2022: +0.6%. Diminuisce invece la previsione produttiva 2022-2023 in Italia (-1,7%): 5,7 
milioni di tonnellate, dati COCERAL. 
 

Fig. 8 

MAIS NEL MONDO: PRODUZIONE PER PAESI 

 
IGC (GMR n. 532 – 19 maggio 2022) 

 
Come mostra la successiva figura 9, la domanda mondiale di mais si prevede in lieve diminuzione 
nella campagna 2022-2023, 1.200 milioni di tonnellate a fronte di 1.207 milioni nella campagna 
2021-2022 (-0,6%): soprattutto per il minor impiego nell’alimentazione animale. L'uso di 
mangimi è previsto a 709 milioni di tonnellate (-0,6%). Sebbene la domanda sia destinata a 
rimanere solida grazie alla ripresa del consumo di carne, il GMR 532 di IGC evidenzia che 
l'assorbimento sarà probabilmente frenato dai prezzi elevati del mais. 
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Fig. 9 

MAIS: OFFERTA E DOMANDA 

 
IGC (GMR n. 532 – 19 maggio 2022) 

 
Fig. 10 

MAIS: MAIN EXPORTERS’ STOCKS 

 
IGC (GMR n. 532 – 19 maggio 2022) 

 
Il mais, a livello mondiale, è stimato da IGC collocarsi con stock iniziali 2022-2023 di 285 
milioni di tonnellate (+2,3%) che, a fronte di un utilizzo atteso pari a 1.200 milioni di 
tonnellate, offrono una copertura di 2,8 mesi. 
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La produzione mondiale di ORZO per la campagna 2022-2023 è stimata dall’International Grains 
Council in 148,6 milioni di tonnellate, +1,7% rispetto alla campagna precedente 2021-2022. 
Forte il calo previsto in Ucraina. Nell’EU27 è prevista un lieve aumento della produzione nella 
campagna 2022-2023 che si attesterebbe a 53,1 milioni di tonnellate (+1,8%). 
 

Fig. 11 

ORZO NEL MONDO: PRODUZIONE PER PAESI 

 
IGC (GMR n. 532 – 19 maggio 2022) 

 
Fig. 12 

ORZO: OFFERTA E DOMANDA 

  
IGC (GMR n. 532 – 19 maggio 2022)   
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Con i prezzi elevati che potrebbero contenere la domanda dei settori dei mangimi e 
dell'industria, si prevede che la domanda mondiale diminuisca dell'1,3% su base annua, fino 
a 149 milioni di tonnellate. L'assorbimento in Nord Africa dipenderà fortemente dai prezzi 
delle importazioni e potrebbe diminuire su base annua. 
 

 
Fig. 13 

ORZO: MAIN EXPORTERS’ STOCKS 

 
IGC (GMR n. 532 – 19 maggio 2022) 

 
L’orzo, secondo i dati IGC aprirebbe la campagna mondiale 2021-2022 con stock ridotti a 24 
milioni di tonnellate (-15,9%) che, considerando i consumi stimati pari a 149 milioni di 
tonnellate, sarebbero in grado di garantire una copertura per 1,9 mesi. L riduzione si attende 
ancora più marcata, considerate il contesto di guerra nel quale si trova l’Ucraina. 
A livello Europa a 27, gli stock iniziali 2022-2023 sarebbero pari a 6,4 milioni di tonnellate (-
28% rispetto alla campagna precedente). A fronte di consumi attesi per 45 milioni di 
tonnellate, la copertura garantita è di 1,7 mesi. 
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2. LA CAMPAGNA CEREALI 2021/2022 
 

2.1. Andamenti dei prezzi 
 
L’andamento dei prezzi, individuati dall’IGC Grains and Oilseeds Index GOI, [“è un indice 
giornaliero che comprende i seguenti componenti: frumento, mais, orzo, sorgo, riso, soia, farina 
di soia e colza.”], mostra una forte tendenza alla crescita per tutti prodotti, ad eccezione del riso. 
 

Fig. 14 – INDEX GOI 

 
IGC (GMR n. 532 – 19 maggio 2022) 

 
Fig. 15 – WHEAT GOI sub-index 

 
IGC (GMR n. 532 – 19 maggio 2022) 
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Con le preoccupazioni per le forniture esportabili a livello mondiale, esacerbate dal recente 
annuncio del divieto di esportazione da parte dell'India, il sottoindice del grano IGC GOI (Figura 
15) è salito ai massimi di 14 anni. Il sottoindice del mais IGC GOI è in discesa (Figura 16) a causa 
della debolezza stagionale in Sud America e dei recenti cali nei mercati esterni. 

 
Fig. 16 – MAIZE GOI sub-index 

 
IGC (GMR n. 532 – 19 maggio 2022) 

 
Fig. 17 – IGC GOI - LA SERIE STORICA DEGLI INDICI DEI PREZZI 

 
FAO – AMIS Market Monitor – n° 98 - 5 maggio 2022 
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3. FRUMENTO DURO 
 

3.1. Previsioni (2022-2023) e bilancio (2021-2022) a livello mondiale 
 
La campagna 2022-2023 segna, nelle previsioni IGC, una ripresa produttiva (+3,5%), attestandosi 
a 40,3 milioni di tonnellate, per gli andamenti che sono attesi in Canada (+129%). 
 

Fig. 18 
FRUMENTO DURO - OFFERTA E DOMANDA 

 
IGC (GMR n. 532 – 19 maggio 2022) 

 
Fig. 19 
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Grazie soprattutto alle previsioni di maggiori risultati in Nord America, la produzione mondiale 
dovrebbe aumentare a 33,8 milioni di tonnellate (+10,1. Mentre il clima secco ha limitato le 
prospettive in Turchia e in alcune parti dell'UE, le notizie locali indicano che le prospettive in 
Tunisia sono recentemente migliorate, anche se non raggiunge la crescita più sostenuta attesa 
in Algeria. 
Si prevede che il consumo salga a 33,9 milioni di tonnellate (+4,5%), a seguito di stime di offerta 
ridotte per Algeria, Turchia e UE. 
Le maggiori disponibilità del Canada - di gran lunga il principale esportatore - potrebbero far 
crescere gli scambi a 8,7 milioni di tonnellate. Molto significativo l’aumento atteso nelle 
importazione dell’Unione europea, della Turchia, del Marocco e della Tunisia. 
 

Fig. 20 

 
IGC (GMR n. 532 – 19 maggio 2022) 

A 6,3 milioni di tonnellate (-1.7% su base annua), si prevedono poche variazioni su base annua 
negli stock globali, con scorte degli esportatori di 2,7 milioni, un terzo al di sotto della media 
recente (Figura 21). 
Le condizioni climatiche non ottimali per i raccolti in Nord America e nell'UE (Francia), insieme 
alle preoccupazioni per la produzione in alcune zone dell'America settentrionale a causa della 
siccità, hanno sostenuto i prezzi globali del grano duro (Figura 22). 
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Fig. 21 

DURO: MAIN EXPORTERS’ STOCKS 

 
IGC (GMR n. 532 – 19 maggio 2022) 

 
 

Fig. 22 

DURO: EXPORT PRICES 

 
IGC (GMR n. 532 – 19 maggio 2022) 
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3.2. Previsioni (2022-2023) e bilancio (2021-2022) a livello italiano 
 

 
Nella campagna 2022-2023, la produzione italiana di grano duro è stimata stabile dall’IGC e 
questo sembrerebbe coerente con l’aumento delle superfici delle aree seminate (+1,4%). La 
previsione COCERAL era invece di una lieve diminuzione delle quantità prodotte rispetto alla 
campagna 2021-2022. La previsione ISTAT era ancora diversa e segnalava un minore aumento 
produttivo di frumento duro, in Italia, pari a +4,7%. 
 

Fig. 23 
FRUMENTO DURO 

Superfici investite (ettari) in Italia nelle principali coltivazioni cerealicole 

 

 
ISTAT – Previsioni di semina per le coltivazioni cerealicole nel 2022 – 26 aprile 2022 

 
Fig. 24 

FRUMENTO DURO 
Superfici investite (ettari) nelle principali coltivazioni cerealicole per ripartizioni territoriali 

 
ISTAT – Previsioni di semina per le coltivazioni cerealicole nel 2022 – 26 aprile 2022 
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La Newsletter di BMTI (maggio 2022) riporta la serie storica dell’andamento dei prezzi del grano 
duro. 
 

Fig. 25 

FRUMENTO DURO – PREZZI (BMTI) 

 
* Il FINC - Fixing Indicativo Nazionale Camerale - è l’indicatore sintetico dei prezzi all’ingrosso, realizzato da BMTI e 
REF - Ricerche, ottenuto da una specifica media delle rilevazioni prezzi di un nucleo selezionato di Camere di 
Commercio e Borse Merci. Il FINC viene associato graficamente alla relativa banda di oscillazione, che rappresenta 
una misura della variabilità dei prezzi franco partenza sul territorio nazionale. 

Fonte: BMTI-UNIONCAMERE, I prezzi delle Camere di Commercio – Cereali, maggio 2022 

 
Come evidenzia BMTI, in una nota per Romacereali, la campagna 2021/2022 del grano duro, 
ormai in via di conclusione, è stata segnata da prezzi record, superiori anche ai picchi che furono 
raggiunti nell’annata 2007/2008. La forte contrazione della produzione canadese a causa della 
siccità ha innescato nei primi mesi dell’annata una crescita pressoché continua dei prezzi sia sui 
mercati esteri che in Italia, dove le quotazioni sono passate dai circa 300 €/t di luglio ai picchi di 
550 €/t di novembre. La seconda parte di annata ha mostrato un assestamento dei prezzi nel 
mercato italiano. Le quotazioni sono rimaste sempre al di sopra della soglia dei 500 €/t, con 
qualche segnale di nuovo aumento nella seconda metà di maggio, sia per la ridotta disponibilità 
di merce ormai sul mercato che per le incognite sul nuovo raccolto a causa delle condizioni 
siccitose dei mesi scorsi. Nel complesso, i prezzi del grano duro fino nazionale rilevati nelle 
principali Borse Merci chiudono l’annata registrando a maggio una crescita annua dell’85% 
(elaborazioni BMTI e Borsa Merci Roma su listini Borse Merci e Camere di commercio). 
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Fig. 26 

FRUMENTO DURO – PREZZI (ISMEA) 

 
Prezzi medi nazionali f.co magazzino IVA esclusa 

Fonte: ISMEA, Report, maggio 2022 

 
 

Fig. 27 

EVOLUZIONE DELL’INDICE DEI PREZZI DEI MEZZI CORRENTI DI PRODUZIONE DEI CEREALI 
(2010=100) 

 
Fonte: ISMEA, Report, maggio 2022 
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4. RISO 
 
Secondo le previsioni USDA (Rice Outlook, 16 maggio 2022), la produzione mondiale di riso nel 
2022-23 è prevista al livello record di 514,6 milioni di tonnellate (base lavorata), con un aumento 
di 1,8 milioni di tonnellate rispetto all'anno precedente. L'India rappresenta la quota maggiore 
dell'aumento previsto, con una produzione record di 130,0 milioni di tonnellate, con un aumento 
di 1,0 milioni di tonnellate rispetto al 2021/22. 
Secondo il Rapporto IGC GMR n. 532 del 19 maggio 2022, le previsioni del Consiglio per la 
produzione mondiale di riso nel 2022-23 sono molto incerte, dato che le campagne di semina in 
molti produttori sono ancora lontane. Tuttavia, con l'aumento delle superfici in Asia che 
probabilmente compenserà il limitato potenziale di espansione delle semine in Africa e nelle 
Americhe, insieme alle rese tendenziali, il risultato mondiale potrebbe essere il più grande mai 
registrato, circa l'1% in più su base annua, pari a 519 milioni di tonnellate. 

Fig. 28 

RISO – MONDO – SUPERFICIE RACCOLTA E PRODUZIONE LAVORATA 

 
USDA - Grain: World Markets and Trade, 12 maggio 2022 
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Fig. 29 

RISO NEL MONDO: PRODUZIONE PER PAESI 

 
IGC (GMR n. 532 – 19 maggio 2022) 

 
Il consumo globale di riso e l’uso residuo nella campagna 2022-2023 dovrebbe segnare un altro 
record: 518 milioni di tonnellate, 3 milioni di tonnellate in più rispetto all’anno precedente. 
 

Fig. 30 

RISO NEL MONDO: OFFERTA E DOMANDA 

 
IGC (GMR n. 532 – 19 maggio 2022) 

 
Nel 2022-2023, le scorte finali globali sono previste stabili. 
Come evidenziato da USDA-GAIN, Grain and Feed Annual -Country: European Union, 26 aprile 
2022, nella campagna 2022-2023, si prevede che la superficie coltivata a riso nell'UE12 scenderà 
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a 393 mila ettari a causa della scarsa disponibilità di acqua per l'irrigazione in Spagna (bacino del 
fiume Guadalquivir) e, in misura minore, in Portogallo. 
La produzione di riso dell'UE dovrebbe diminuire a 1,7 milioni di tonnellate, a causa dei minori 
volumi in Spagna e Portogallo, pur in presenza dell'aumento della produzione previsto in Italia e 
la produzione stabile prevista in Grecia. La produzione di riso dell'UE è concentrata negli Stati 
membri meridionali, vale a dire Italia, Spagna, Grecia, Portogallo e Francia, seguiti da Bulgaria, 
Romania e Ungheria. La coltivazione del riso  
 

Fig. 31 

RISO - EUROPA 

 
USDA-GAIN - European Union: Grain and Feed Annual, 26 aprile 2022 

 
L'Italia è il maggior produttore di riso dell'UE, con circa più della metà della produzione 
comunitaria. La coltivazione del riso è localizzata soprattutto al nord (Piemonte, Lombardia e 
Veneto), dove l'acqua è relativamente abbondante e la coltura del riso può essere praticata in 
campi allagati. Le precipitazioni così limitate cadute in aprile non hanno risolto il grave problema 
della siccità che interessa l’areale risicolo italiano. Per rilevare come il perdurare della siccità 
possa influenzare le intenzioni di semina, nelle scorse settimane sono state eseguite interviste 
telefoniche dall’Ente Nazionale Risi, la previsione delle semine, formulata è la seguente: 
 

Fig. 32 

RISO – ITALIA 

 
Il Risicoltore, 18 maggio 2022  
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5. LE DIFFICOLTÀ NELCOMMERCIO MONDIALE 
 

5.1. Restrizioni alle esportazioni e rischi di mancato approvvigionamento 
 
Il Food Security Portal, sviluppato da International Food Policy Research Institute (IFPRI), con il 
contributo finanziario anche della Commissione europea (CE) e del Foreign, Commonwealth & 
Development Office (FCDO) del governo del Regno Unito, sottolinea che cinque prodotti agricoli 
rappresentano quasi il 90% delle calorie importate attualmente interessate dalle restrizioni 
all'esportazione:  

• grano (31% delle calorie totali interessate) 

• olio di palma (28,5%) 

• mais (12,2%) 

• olio di girasole (10,6%) 

• olio di soia (5,6%). 
In termini di commercio totale dei singoli prodotti, le restrizioni alle esportazioni riguardano il 
35,9% delle esportazioni di grano, il 55% delle esportazioni di olio di palma, il 17,2% delle 
esportazioni di mais, il 78,2% delle esportazioni di olio di girasole e il 5,8% delle esportazioni di 
olio di soia. Il restante 10% delle calorie scambiate sottoposte a restrizioni all'esportazione 
comprende un paniere di prodotti diversi, come pomodori e altri ortaggi, carne bovina e 
pollame. 
 

Fig. 33 

RESTRIZIONI ALLE ESPORTAZIONI 

 
FAO – AMIS Market Monitor – n° 98 - 5 maggio 2022 
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Fig. 34 

IMPATTO DELLE RESTRIZIONI SUI PAESI IMPORTATORI 

 
FAO – AMIS Market Monitor – n° 98 - 5 maggio 2022 

 

 
Poiché i cereali e gli oli vegetali dominano l'elenco dei prodotti colpiti, non sorprende che i 
maggiori importatori di grano, mais e oli vegetali siano i più colpiti. La Figura 32 mostra la 
percentuale di importazioni interessate dalle restrizioni all'esportazione rispetto alle 
importazioni agricole totali di ciascun Paese (calcolate su base calorica). 
I Paesi dipendenti dalle importazioni, che importano grano e mais dalla Russia e dall'Ucraina, 
mostrano una quota relativamente alta di calorie soggette a restrizioni nel loro mix di 
importazioni (compresi i Paesi dell'Asia centrale come la Mongolia e i Paesi del Nord Africa come 
l'Egitto e il Sudan). 
Allo stesso modo, le restrizioni all'esportazione di oli vegetali, compresi gli oli di palma e di 
girasole, hanno un impatto importante su Paesi come l'India; il Pakistan e il Bangladesh. 
Il 15 maggio scorso anche il governo indiano ha annunciato restrizioni alle esportazioni di grano, 
bloccando almeno 5 milioni di tonnellate. 
Il rischio principale delle restrizioni alle esportazioni di prodotti di base è l'aumento dei prezzi 
globali che rende ancora più difficile l'acquisto di cibo da parte dei Paesi importatori netti di 
prodotti alimentari. 
 


