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Osservatorio

Stati Uniti e Portogallo. Quest’ultimo, inve-
ce, ha messo a segno un incremento delle 
esportazioni del 2%, mentre la Spagna è 
scesa dell’8% e l’Italia del 6%.

La bilancia commerciale italiana, in-
tanto, è tornata negativa con un deficit pari 
a 95 milioni di euro perché a fronte della 
diminuzione dei volumi importati la spesa 
è cresciuta del 18% e si è attestata a 1,64 
miliardi di euro. L’export, nello stesso pe-
riodo, ha incassato 1,5 miliardi, in aumento 
del 5% su base annua.

Analizzando quanto accaduto negli 
scambi internazionali dell’Italia si evidenzia 
una minor domanda di prodotto proveniente 
dalla Spagna (-5%) al quale si è affiancato 
però un aumento di oltre il 20% della spe-
sa. Anche dalla Grecia è arrivato il 15% in 
meno in volume che si è tradotto, però, in 
un +17% degli esborsi. Sul fronte export si 
evidenzia la battuta d’arresto delle richieste 
Usa (-13%) che in termini di introiti hanno 
fatto segnare il -2%. A due cifre anche le 
riduzioni delle consegne italiane in Canada 
e nel Regno Unito, mentre sono risultate 
in crescita quelle alla volta della Germania.

Questa è la fotografia di un anno che pur 
tra mille difficoltà aveva in sé la speranza di 
un seppur faticoso ritorno ad una ritrovata 
normalità dopo il terremoto provocato dalla 
pandemia.

Invece, lo scoppio della guerra con l’in-
vasione dell’Ucraina da parte della Russia 
ha cambiato nuovamente le carte in tavola 
aprendo degli scenari commerciali inattesi, 
oltre alla preoccupazione per un conflitto 
che miete vittime nel cuore dell’Europa.

La situazione sui mercati  
di oli e grassi
In un mercato ormai che funziona come un 
sistema di vasi comunicanti non si può par-
lare di olio di oliva senza considerare un’al-
tra fetta altrettanto importante del mondo 
grassi vegetali che è quello degli oli di semi 
e dei prezzi in generale, che incorporano 
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*Provvisorio; i dati in etichetta si riferiscono all'olio di oliva. 
Fonte: Ismea su dati Comtrade-Itc.

Grafico 2 - Scambi internazionali di olio di oliva e sansa 

anche energia, logistica, fattori della pro-
duzione.

Già a partire dalla seconda metà del 
2020, secondo uno studio Ismea, lo sce-
nario internazionale dei mercati è stato 
caratterizzato da un significativo e gene-
ralizzato incremento dei prezzi delle prin-
cipali commodity energetiche e agricole, 
riconducibili a un insieme di fattori di na-
tura congiunturale, strutturale e speculativa. 
Infatti, la repentina ripresa della domanda 
mondiale della prima fase post-pandemica 
aveva determinato problemi organizzativi 
e logistici dei principali scali mondiali, il 
conseguente rallentamento delle catene di 

fornitura globali, gli aumenti vertiginosi dei 
costi di trasporto e dei noli dei container. A 
questi fattori di tensione, si sono aggiunti 
un significativo incremento dei prezzi delle 
materie prime energetiche e l’aumento delle 
richieste di alcune materie prime agricole, 
a causa della crescente domanda cinese di 
mais e soia e, per quanto riguarda il grano 
tenero, delle azioni intraprese dalla Russia 
nel 2021 allo scopo di contenere l’aumento 
dei prezzi alimentari sul mercato interno ma 
con l’effetto di ridurre i volumi esportati dal 
Paese. Nel caso del mais, è da rilevare che 
le importazioni della Cina, più che raddop-
piate nel XXXX a seguito della ripresa della 
suinicoltura dopo la PSA, sono aumentate 
in misura ancor più consistente tra gennaio 
e novembre 2021 raggiungendo 27 milioni 
di tonnellate. La pressione esercitata dalla 
forte crescita della domanda cinese, oltre a 
determinare tensioni sul mercato del mais, 
potrebbe aver avuto ripercussioni anche su 
mercati di orzo e frumento, considerabili 
in parte sostituti dello stesso mais nell’ali-
mentazione animale. Si tratta, è bene sotto-
lineare, di tensioni e conseguenti rialzi che 
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