
 

 
 

ANDAMENTO E QUOTAZIONI MATERIE PRIME  EDIZIONE LUGLIO 2021 

INTRODUZIONE E COMMENTO GENERALE 

La domanda di beni e merce di vario genere è cresciuta 
molto nelle ultime settimane, complice l’allentamento 
delle restrizioni in molti Paesi, provocando una ricaduta 
sulla produzione, trasformazione e trasporto di tutte le 
materie prime, semi lavorati e materiali d’imballaggio. 

La FAO ha lanciato l’allarme spiegando che l’inflazione 
inizialmente alimentata dall’interruzione della pandemia, 
adesso sta accelerando. Il crescente interesse della Cina 
per cereali e semi di soia si aggiunge alla pressione al 
rialzo sui prezzi, unitamente ad una grave siccità che ha 
afflitto in Brasile ed alla crescente domanda di olio ve-
getale per il biodiesel. Insomma, una tempesta perfetta 
che si abbatte sul pianeta e che tocca da vicino il mer-
cato del food. Un’altra minaccia è quella determinata 
dall’aumento del costo della manodopera, dei trasporti 
e delle spedizioni che spingerà ulteriormente i prezzi al 
rialzo anche nei prossimi mesi. 

 

È quindi certo che l’aumento dei prezzi sul mercato 
mondiale aumenterà ulteriormente l’inflazione dei 
prezzi nei paesi più poveri che dipendono dalle impor-
tazioni di generi di prima necessità. La pandemia ha in-
terrotto le catene di approvvigionamento alimentare 
colpendo la produzione e la distribuzione del cibo. 

Allarme! 

Esaurimento scorte … 

Trasporti congestionati … 

il Mondo è improvvisamente a 

corto di materie prime!!!   
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Il Sud America, con il 21% di inflazione dei prezzi alimentari, l’Africa e l’Asia meridionale con 
il 12% e l’Oceania con l’8%, sono state tra le regioni più colpite. 

A maggio, gli indici dei prezzi della FAO per i semi oleosi e gli oli vegetali sono aumentati 
per il dodicesimo mese consecutivo (vedere grafico), guadagnando rispettivamente 10,5 e 
12,7 punti (o 7,4 e 7,8 %) e segnando massimi pluriennali. L' aumento dell'indice dei prezzi dei 
semi oleosi è derivato dall'aumento dei prezzi della soia, della colza e dei semi di girasole. 
Per quanto riguarda gli oli vegetali, la persistente forza dell'indice è stata trainata principal-
mente dall'aumento dei valori degli oli di palma, soia e colza. 

La costante forte domanda di semi oleosi, specialmente dalla Cina, e di conseguenza anche 
degli oli vegetali ha portato tutti gli Stati produttori ad aumentare le superfici coltivabili con 
lo scopo di avere più merce a disposizione.  

La produzione mondiale di semi 
oleosi crescerà del 5% nel 2021/22, 
principalmente grazie alla crescita 
della produzione di semi di soia negli 
Stati Uniti e in Sud America, raggiun-
gendo i 632 milioni di tonnellate. In 
particolare, per la soia è previsto un 
aumento del 6%.  

 

 

Anche con questi aumenti si prevede però che le scorte finali globali aumenteranno mode-
ratamente a causa della forte domanda considerando che il mercato globale si sta lenta-
mente riprendendo dai problemi legati alle scorte attualmente limitate che hanno portato i 
prezzi delle materie prime a valori raramente riscontrati. 

Si stima che la produzione globale di olio vegetale crescerà del 4%, con guadagni per tutti i 
principali oli, (specialmente per l’olio di palma, di girasole e soia). Si prevede che il consumo 
alimentare globale aumenterà di oltre 4 milioni di tonnellate (3%) e che la domanda in parti-
colare dell’olio di semi di girasole e l’olio d’oliva aumenteranno del 4%. Anche il consumo 
industriale globale crescerà di oltre 2 milioni di tonnellate (4%), trainato dall’espansione della 
produzione di biodiesel negli Stati Uniti (+ 26%).  

Si stima quindi che il commercio mondiale di olio vegetale segnerà un record nel 2021/22La 
continua forte domanda di oli potrebbe portare le scorte ad un livello più basso mai regi-
strato negli ultimi 10 anni con la conseguenza di mantenere ancora per anni ad alti livelli i 
costi di acquisto di tutte le materie prime. 

Infine bisogna anche tenere conto delle politiche di espansione monetaria, che stanno ac-
compagnando gli ingenti interventi anticiclici per contrastare la recessione causata dalla 
pandemia da Covid-19, mentre i bassi tassi di interesse sostengono la domanda speculativa 
su prodotti finanziari che hanno come sottostante gli indice di prezzo delle commodities.  

Particolare attenzione infine bisogna darla al settore dei trasporti che è diventato negli ultimi 
mesi sempre più complicato da gestire per quanto riguarda gli spazi disponibile (su treni, 
navi, aerei e camion), termini di consegna sempre più lunghi e labili, porti congestionati da 
mesi e per i prezzi in costante aumento.     



 

 
 

Il Baltic Dry Index (BADI – Grafico a lato), 
l’indicatore che misura i costi del trasporto 
marittimo e dei noli delle navi cargo ha su-
perato a marzo quota 3.000 punti, il dato 
più alto degli ultimi dieci anni. A spingere 
l’indice al rialzo è stata la forte risalita 
dell’import cinese a seguito della ripresa 
economica. 

 

 

 

OLIO DI GIRASOLE  

Tendenza: da stabile a crescente  

 

Andamento prezzi € / ton olio di girasole raffinato 

Per la campagna 2021/22 si prevede che la produzione globale di olio di girasole aumenterà 
del 4% a 39 milioni di tonnellate. Nell'ultimo anno, i prezzi dell'olio di girasole sono raddop-
piati, spinti dalla forte domanda e dall'esaurimento delle scorte di semi di girasole. Le condi-
zioni climatiche secche hanno influito negativamente sulla resa del raccolto di girasole nel 
2020, ma il mercato sta ora assistendo a una robusta ripresa. La produzione di olio di girasole 
è prevista in aumento nel 2021 a causa della forte domanda che favorisce gli investimenti 
nell'ampliamento delle aree coltivate. Nonostante i prezzi aumentino a un ritmo esorbitante, 
la domanda di olio di girasole è destinata a rimanere stabile, sostenuta dal crescente con-
sumo di olio alimentare e biocarburanti. Nel caso in cui i settori HoReCa e turismo riprendano 
a piena operatività, è previsto un ulteriore aumento della domanda nel medio termine. 



 

 
 

Il prezzo medio dell'olio di girasole grezzo 
nel 2020 si è attestato a $ 795 per tonnellata 
(EU FOB NW Euro) mentre nei primi sei 
mesi del 2021 i prezzi hanno raggiunto 1.321 
dollari per tonnellata. Nel 2021, si prevede 
che le esportazioni globali di olio di girasole 
aumenteranno del 14% su base annua, rag-
giungendo 12,6 milioni di tonnellate. L'UE, la 
Cina, l'India, l'Iraq e la Turchia figurano tra le 
destinazioni più attraenti per le esportazioni 
a cause della domanda in costante aumento. 
Per queste ragioni si prevede che i prezzi ri-
marranno elevati ancora per tutto il 2021 e 
anche per l’inizio del 2022. 

La semina in Ucraina è andata bene, con condizioni meteorologiche che si sono rivelate 
molto favorevoli. Complessivamente si prevede un buon raccolto in Russia e Ucraina. È certo 
però che il governo russo imporrà una tassa di esportazione di circa 1000 €/ton sull'olio di 

girasole, che entrerà in vigore al più tardi con il nuovo raccolto. Resta da vedere come questo 
influirà sulle attività di coltivazione effettiva in quanto alcuni contadini spaventati da questo 
vincolo potrebbero aver cambiato la cultura da seminare optando per semi meno complicati 
da vendere. 

Si prevede che i prezzi delle materie prime del vecchio raccolto per le consegne fino a otto-
bre rimarranno piuttosto stabili sugli attuali elevati valori. È probabile che il raccolto di semi 
di girasole 2021 in Ucraina raggiunga la cifra record di 16,4 milioni di tonnellate a causa di un 
previsto aumento del 6% nell'area di semina; la produzione di olio potrebbe di conseguenza 
superare i 7 milioni di tonnellate nella stagione 2021/22 settembre-agosto, il 16% in più di 
quanto l'Ucraina sia stata in grado di produrre nel 2020/21. L'Ucraina potrebbe arrivare ad 
esportare 6,5 milioni di tonnellate di olio di girasole la prossima stagione. Si vedranno solo 
fra qualche mese i reali effetti sui prezzi del nuovo raccolto che saranno legati all’andamento 
della domanda e anche dall’offerta degli altri Stati produttori. 

Invece in Turchia (principale importatore mondiale di semi di girasole) il Governo, per limitare 
i danni legati al prezzo elevato delle materie prime, ha deciso di estendere il suo dazio zero 
all’importazione di semi di girasole alla prossima campagna di commercializzazione 2021-22 
e manterrà tassi ridotti sull’olio di girasole. Il dazio all’importazione sui semi di girasole rimarrà 
pari a zero oltre il 30 giugno, invece di salire al 27% a partire dal 1° luglio, come inizialmente 
previsto, mentre per l’olio di girasole rimarrà del 10% dopo il 30 giugno, invece di salire al 
tasso iniziale del 36%. Queste misure spingeranno gli addetti del settore a mantenere elevate 
le quantità di materiale importato. 

Previsioni prezzi olio di girasole raffinato: 

Refined Sunflower Oil 

Month 2021 JA 2021 S 2021 O 2021 ND 2022 JFM 2022 AMJ 

€/MT 1’280 1’170 1’160 1’145 1’140 1’145 



 

 
 

OLIO DI GIRASOLE ALTO OLEICO  

Tendenza: da stabile a crescente 

 

Andamento prezzi € / ton olio di girasole HO 

Per quanto riguarda l’olio di Girasole HO attualmente il premio rispetto all’olio di girasole 
linoleico è praticamente nullo, i prezzi si equivalgono, attestandosi in questo periodo a circa 
1'350 €/ton. 

Le quantità disponibili sul mercato sono ancora sufficienti a sopperire alla momentanea do-
manda da parte dei vari acquirenti. I prezzi elevati fissati nei mesi di marzo, aprile e maggio 
hanno però portato pochissimi buyer a stipulare nuovi contratti in attesa dell’arrivo del nuovo 
raccolto.  

Anche se negli ultimi anni c'è stato un notevole incremento della superficie globale dedicata 
al girasole alto oleico, che ha portato ad una maggiore disponibilità e ad una maggiore of-
ferta, non si prevede che il prezzo diminuirà molto fini ad inizio del 2022 in quanto la maggior 
parte delle industrie continua a fare piccoli contratti con la speranza di ottenere migliori 
quotazioni a partire da ottobre. Bisognerà aspettare ancora qualche mese per avere indica-
zioni più sicure. 

OLIO DI COLZA 

Tendenza: da stabile a crescente  

 

Andamento prezzi € / ton olio di colza 



 

 
 

Si prevede che il notevole incremento dei prezzi del mercato mondiale promuoverà un no-
tevole aumento della coltivazione dei semi di colza nel 2021/22. Sotto la guida di Australia 
(+0,5 Mn ha), Canada (+0,4 Mn ha) e Russia (+0,2 Mn ha), si prevede che la superficie totale 
aumenterà di 1,3 Mn ha, ponendo le basi per un aumento della produzione mondiale di circa 
1,7 milioni di T.  

Tuttavia, il potenziale aumento della produzione sarà insufficiente per compensare le scorte 
di apertura molte basse, mantenendo le forniture mondiali di colza relativamente limitate 
rispetto all’elevata e costante domanda con i prezzi che rimarranno ancora alti nel 2021/22. 

L'insufficienza delle forniture europee manterrà la dipendenza dell'UE dalle importazioni di 
colza, soprattutto dal Canada, dall’Australia e dalla Ucraina, relativamente elevata nel 
2021/22, richiedendo un aumento dei prezzi europei sufficientemente elevato per spingere 
le importazioni e impedire le possibili esportazioni dai paesi dell'Europa orientale verso paesi 
al di fuori dell'Europa. 

Le condizioni meteorologiche favorevoli nelle principali regioni di produzione hanno miglio-
rato le prospettive di produzione europea di colza per la stagione 2021/22. Le ultime stime 
sul raccolto dei semi sono aumentate di 0,2 Mn T a 16,7 Mn T. Le maggiori revisioni al rialzo 
si sono verificate in Romania, Bulgaria, Danimarca e Germania.  

Anche in Europa la maggior parte del previsto aumento della produzione sarà compensata 
da scorte insolitamente basse di soli 0,8 milioni di tonnellate circa previste all'inizio della 
nuova stagione. Inoltre, la domanda europea di olio di colza dovrebbe aumentare ulterior-
mente nei prossimi mesi e poi per tutto il periodo 2021/22 a causa dell'aumento dell'uso di 
biodiesel dove l’olio di colza risulta essere una parte importante per la preparazione della 
miscela. 

 

 

A seguito di quanto esposto è ormai si-
curo che la spremitura dei semi di colza 
dell'UE non sarà sufficiente a soddisfare la 
domanda delle aziende del settore oleario, 
richiedendo di conseguenza per la sta-
gione 2021/22 importazioni di semi di 
colza per una quantità stimata a 6,6-6,7 
Mn T, pari al 30% del fabbisogno totale 
(vedere grafico a lato). 

Un livello così alto di importazioni non può 
essere una soluzione a lungo termine in 
quanto esporrebbe i consumatori europei 
a picchi di prezzo sul mercato mondiale 
guidati dall'offerta limitata e dalla do-
manda in costante aumento. Le potenziali 
carenze di produzione legate alle condi-

zioni meteorologiche in Australia e l’importante espansione della capacità di frantumazione 
della colza canadese nei prossimi anni probabilmente ridurranno in futuro i volumi disponibili 
in commercio di semi di colza per i frantoi europei.  

  



 

 
 

 

Tuttavia però il mercato della colza rimane ad oggi ancora molto attrattivo e spinge i conta-
dini ad aumentare anno dopo anno le aree coltivabili: In Australia, per esempio, una signifi-
cativa espansione delle piantagioni sta preparando il terreno per un altro raccolto eccezio-
nale di semi di colza nel 2021/22. L'aumento dei prezzi del mercato mondiale, gli eccellenti 
raccolti ottenuti nel 2020 e le condizioni meteorologiche favorevoli hanno indotto gli agri-
coltori australiani ad aumentare le semine di 0,6 milioni di ettari arrivando a circa 3,0 milioni 
di ettari dedicati a questa qualità. 

In conclusione, dopo una breve diminuzione dei prezzi nelle ultime settimane, si prevede che 
le quotazioni dell’olio di colza per la campagna 2021/22 rimarranno ancora ben al di sopra 
delle medie registrate negli ultimi anni e che sono destinate ad aumentare nei prossimi mesi 
quando le quantità di olio sul mercato inizieranno a diminuire. Bisognerà attendere ancora 
qualche settimana per capire esattamente come evolveranno i prezzi dell’olio di colza grezzo. 

 

Previsioni prezzi olio di colza raffinato: 

 

Refined Rapeseed Oil 

Month 2021 AS 2021 O 2021 ND 2022 J 2022 FMA 2022 MJJ 

€/MT 1’295 1’285 1’265 1’255 1’235 1’225 

 

  



 

 
 

OLIO DI ARACHIDE 

Tendenza: da stabile a decrescente  

 

Andamento prezzi € / ton olio di arachide raffinato 

Nelle ultime settimane il mercato nell'UE è entrato in modalità standby, tutti i Buyer del set-
tore sono in attesa di vedere l’evoluzione delle contrattazioni; le scorte di arachidi nei ma-
gazzini solo elevate e la domanda che era aumentata notevolmente durante la prima e la 
seconda ondata di pandemia ora sta diminuendo in modo considerevole. 

In Argentina e in Brasile il nuovo raccolto è stato posticipato. Molti acquirenti attendono 
l'arrivo dell'arachide brasiliana e lo sviluppo del raccolto in Argentina. Sebbene entrambe le 
origini siano in ritardo, gli acquirenti rimangono positivi sulla quantità del nuovo raccolto e si 
aspettano che i prezzi scendano. 

I grandi acquirenti per ora utilizzano le scorte in eccesso in modo da svuotare i magazzini 
prima dell’arrivo del nuovo raccolto, con la speranza di acquistare fra qualche setti-
mana/mese a prezzi nettamente più bassi rispetto a quelli attuali. 

Inoltre non ci sono ancora notizie certe sull'estensione / cancellazione / sospensione della 
tariffa di importazione nell’UE del 25% sulle arachidi statunitensi. 

Infine, come per qualsiasi tipo di merce, attualmente le tariffe dei trasporti sono alle stelle e 
la mancanza di container ha scoraggiato ulteriormente nuove vendite. 

I prezzi di mercato, che sono notevolmente scesi da febbraio, hanno negli ultimi giorni dato 
lievi segnali di aumento dovuti a fluttuazioni normali dei mercati e da ulteriori problemi di 
congestionamento al porto commerciale di Rotterdam che ha causato ritardi su consegne 
pianificate negli ultimi mesi. Si prevede però che rimarranno sui livelli registrati negli ultimi 
due mesi ancora a lungo e che l’India, uno dei maggiori importatori di quest’olio, diminuirà la 
domanda in quanto i prezzi sul mercato locale sono calati grazie anche alle grandi scorte di 
materia prima che hanno creato negli ultimi mesi.  

  



 

 
 

CONCLUSIONI 

Il rincaro generale delle materie prime non riguarda soltanto il settore della lavorazione dei 
prodotti destinati al consumo umano, ma anche l’alimentazione degli animali da allevamento 
che tocca in particolare il prezzo dei mangimi. Si stima qui un aumento del 10-12% per il 2021 
con la conseguenza di far aumentare di riflesso il prezzo della maggior parte dei semi oleosi 
e anche sui prodotti alimentari finali, come per esempio latte e carni. 

Va sottolineato che i potenziali rincari dei cibi di base dell’alimentazione non inciderebbero 
soltanto sul carrello della spesa delle famiglie, ma anche del settore della ristorazione che si 
troverà costretto ad un certo punto ad aumentare i prezzi del menu. E tutto ciò in un mo-
mento in cui l’aumento dei prezzi non può essere sopportato da molte famiglie. 

In definitiva, se l’aumento dei prezzi delle materie prime alimentari dovesse proseguire, il 
trend rialzista inciderà sull’inflazione data in aumento e non farà altro che ridurre i consumi 
in un momento assai critico per l’economia che tenta di ripartire. 

La conseguenza ultima di questa situazione straordinaria nella filiera di produzione si legge 
nei prezzi finali pagati dai consumatori: un aumento che non si vedeva da un decennio buono. 

Qualche esempio per capire la portata dell’aumento dei prezzi: il rame si è apprezzato del 
47% rispetto ai livelli pre-crisi; il grano del 12%, la soia del 15%; il legno per pallet del 20%; il 
nichel e lo zinco del 51%; l’alluminio del 26%. E il petrolio è già tornato ai livelli pre-crisi dopo 
il crollo dell’anno scorso: il Brent è intorno ai 75-76 dollari a barile. 

Nel 2021 inoltre anche il prezzo 
del polietilene, diffuso polimero 
termoplastico convenzionale, è 
aumentato in modo esponen-
ziale. L’indice dei prezzi europei 
degli ultimi due anni e mezzo 
(base 100 a gennaio 2019) segna 
+206 punti sui minimi di maggio 
2020 per la versione a bassa 
densità (LDPE) e +179 per l’high 
density (HDPE). Questi materiali 
vengono usati per la produzione 
di bottiglie e sacchetti per il con-
fezionamento di generi alimen-
tari. 

 

 

Per concludere possiamo dire che in questo periodo e ancora sicuramente per i prossimi 
mesi i prezzi della maggior parte delle materie prime continueranno ad aumentare così come 
i costi dei materiali d’imballaggio.  Anche i costi di trasporto delle aziende saliranno e le 
imprese alla fine potrebbero vedersi costrette ad aumentare ulteriormente i prezzi di vendita 
dei prodotti al consumatore con la conseguenza finale di un aumento aggiuntivo dell’infla-
zione. 

Possiamo quindi ipotizzare che la carenza di beni, le difficoltà delle filiere di produzione e 
l’aumento dei prezzi e le varie problematiche legate ai trasporti potrebbero non risolversi nel 
breve periodo.  



 

 
 

OLIO DI OLIVA EXTRA VERGINE, ITALIA 

Tendenza: stabile 

 

OLIVA EXTRA VERGINE, SPAGNA 

Tendenza: da stabile a lievemente decrescente  
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Olio Extra Vergine - Italia
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OLIO DI OLIVA EXTRA VERGINE, GRECIA 

Tendenza: stabile 

 

OLIO DI OLIVA RAFFINATA, SPAGNA 

Tendenza: da stabile a decrescente 

 

Esclusione di Responsabilità 
Gli articoli, i consigli, i grafici e le tabelle si basano su informazioni che i redattori considerano affidabili. Non viene garantita una assoluta esattezza 

dei dati elencati, i redattori non si assumono nessun genere di responsabilità. In linea di principio qualsiasi reclamo verrà quindi respinto. 

Avviso di rischio 

Tutti gli investimenti in materie prime sono costellati di rischi. Gli investimenti consigliati nel rapporto di mercato pubblicato dalla Sabo compor-

tano in alcuni casi anche dei rischi valutari. 

Tutte le informazioni riportate nel rapporto di mercato provengono da fonti che consideriamo affidabili. Tuttavia non può essere concessa nes-

suna garanzia in merito alla precisione dei dati presentati. L'andamento relativo alle materie prime descritto nel rapporto di mercato Sabo non 

costituisce in alcun modo un invito all'acquisto o alla vendita. 
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Olio Extra Vergine - Grecia
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