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Secondo i dati forniti dall’International Grains Council la produzione mondiale delle commodity 

agricole per l’annata di commercializzazione 2017/2018 sarebbe in calo del 2% rispetto all’anno 

precedente e di 6 mil di ton rispetto all’analogo dato del mese scorso. Il dato assoluto sarebbe di 

2.094 mil di ton.  

La variazione negativa sarebbe principalmente imputabile ai problemi climatici che si sono 

manifestati nei mesi invernali e che al momento persistono, siamo ad inizio marzo, per la 

coltivazione del mais nell’emisfero Sud. In particolare in Argentina, Brasile e Sud Africa. 

Le valutazioni dell’International Grains Council, presupponendo che il consumo rimanga 

stazionario sugli stessi livelli dell’anno precedente, propendono per una contrazione dei riporti di 

fine campagna pari a 7 mil di ton, a 610 mil. Viceversa l’entità del commercio internazionale 

dovrebbe arrivare al livello massimo di tutti i tempi, 361 mil di ton (352 mil lo scorso anno). 

Spostando l’attenzione sulle nuove produzioni che saranno disponibili nel periodo di 

commercializzazione 2018-2019, in particolare concentrandoci sulla produzione del frumento, 

l’area di semina dovrebbe ridursi in entrambi gli emisferi e supponendo che le rese si mantengano 

in linea con i valori medi, il volume raccolto dovrebbe contrarsi determinando una riduzione delle 

riserve per la prima volta dal 2012-2013. 

Diversa la previsione per il mais le cui semine inizieranno a breve nell’emisfero Nord, previsioni 

che indicano variazioni limitate delle superfici ma rese ettariali superiori a quelle dell’attuale 

campagna in Sud America, per una produzione globale in leggera crescita. 

Le prospettive della produzione mondiale della soia nell’attuale annata di commercializzazione, 

2017/18, sono state ridotte di 2 mil di ton, rispetto allo stesso dato del mese precedente e dell’1% 

sull’anno a 347 mil di ton per i problemi produttivi in Argentina. Ma la revisione in crescita delle 

riserve dell’anno precedente ha portato ad una rivisitazione dei dati elaborati nel mese scorso, in 

particolare delle riserve di fine campagna che hanno visto una variazione positiva di +44,1 mil di 

ton, un dato che rimane comunque leggermente inferiore all’anno precedente. Il commercio 

internazionale, invece, dovrebbe raggiungere il valore massimo di 153 mil di ton, +4% sull’anno 
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                              14/15         15/16      16/17          17/18 

                                        Stima      Previsione 
Milioni di ton                                             18.01 22.02 
TOTALE GRANI 

Produzione 2056 2016 2140 2100 2094 

Commercio 322 346 352 360 361 

Consumo 2010 1986 2085 2104 2104 

Riporti 536 566 621 617 610 

Variazione anno/anno 47 30 55  -11 

Maggiori esportatori  151 152 180 184 181 

FRUMENTO 

Produzione 730 737 754 757 757 

Commercio 153 166 176 174 174 

Consumo 714 720 738 744 743 

Riporti 207 224 240 254 254 

Variazione anno/anno 16 17 16  14 

Maggiori esportatori  67 66 75 76 76 

MAIS 

Produzione 1027 984 1088 1054 1048 

Commercio 125 136 138 147 148 

Consumo 998 974 1049 1068 1068 

Riporti 284 295 335 322 314 

Variazione anno/anno 30 11 40  -20 

Maggiori esportatori  58 59 79 86 80 

SOIA 

Produzione 320 315 350 349 347 

Commercio 127 134 148 153 153 

Consumo 312 319 337 352 349 

Riporti 37 33 46 40 44 

Variazione anno/anno 9 -4 13  -2 

Maggiori esportatori  14 16 21 17 21 

      

 


