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Pesce

La stagione del raccolto nell‘emisfero settentrionale, che finora è andata per lo più secondo le previsioni, sta volgendo al termine. 
Non sono tanto le condizioni meteorologiche o le calamità che danneggiano i raccolti e le coltivazioni a turbare i mercati, bensì le 
interruzioni dovute alla pandemia che continuano a rappresentare grandi sfide per la gestione della catena di approvvigionamento 
globale, sul campo, nelle fabbriche e soprattutto nel trasporto marittimo. Tutto ciò è associato a costi aggiuntivi, che sono aumentati 
in modo particolarmente drammatico per i trasporti di container dall‘Asia e si mantengono ancora a un livello estremamente 
elevato (vedi grafico in basso). È necessario: affrontare la realtà, pianificare in anticipo e da vicino e disporre „generosamente“!

Da un anno a questa parte, i prezzi del tonnetto striato nel principale centro commerciale di Bangkok oscillano tra i 1.300 USD e 
i 1.500 USD a tonnellata, restando a un livello moderato e senza subire grandi oscillazioni tipiche. Nonostante il divieto di utilizzo 
dei FAD, attualmente in corso e valido fino al 30 settembre, il prezzo in leggero calo si aggira sui 1.350 USD a tonnellata circa. 
Anche qui, di questi tempi, non è la „materia prima“ a determinare il prezzo, ma i costi di produzione in forte aumento: carburan-
te per i pescherecci e i vettori, latta e materiale di imballaggio, i limiti di capacità delle fabbriche legati al Covid e ovviamente il 
trasporto marittimo estremo. Azzardare una prognosi circa l‘evoluzione di questi costi sarebbe imprudente, ma per il momento i 
prezzi del pesce restano bassi, poiché le catture superano la domanda dell‘industria. La fornitura di pesce con certificazione MSC 
proveniente dal cruciale „Oceano Pacifico centro-occidentale“ (WCPO) è messa in discussione. MSC ricorda alla Commissione 
per la pesca (RFMO) la „Strategia di raccolta“ a lungo termine e in ritardo e minaccia di sospenderla a partire da giugno 2023.

Tonno
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Ortaggi

Frutta

Prodotti a base di pomodoro

In Europa meridionale le cose continuano ad andare per il verso giusto e la raccolta è ormai prossima al completamento. A livello 
globale, per il 2021 è prevista una produzione di 38,5 milioni di tonnellate, quasi come nel 2020, leggermente al di sotto delle 
aspettative originarie per via della siccità in California. Nonostante tutto, la forte domanda costante ha „spazzolato via“ tutte le 
scorte e già ora del nuovo raccolto non sono quasi disponibili quantità libere. Bisogna agire con la massima urgenza, anche gli 
aiuti successivi provenienti dall‘emisfero australe sono molto limitati e il mercato funzionerà ancora più saldamente.

In Turchia il raccolto di alcuni tipi di peperoni (“capia” e “topa”) ha raggiunto, secondo quanto previsto, il culmine nonostante il 
grande caldo di luglio. Il raccolto di altre specie di peperoni (“lombardi” e “macedoni) e anche jalapeño e dei peperoni kardoula 
è invece debole, i frutti sono piccoli, e a volte non sono sufficienti per una seconda raccolta. I produttori non saranno in grado di 
soddisfare interamente le quantità contrattuali, una buona distribuzione e uno stretto coordinamento in loco sono ora decisivi. A 
tale scopo, siamo ben posizionati con il nostro team di esperti a Izmir.

In Turchia l‘ondata di caldo a luglio ha nettamente ridotto la stagione dei pomodori. La fornitura sovradimensionata e a breve 
termine di materie prime ha messo a dura prove le capacità di essiccazione, tanto che non è stato possibile ottenere i quantitativi 
pianificati. Attualmente la domanda è ancora cauta, poiché la quota UE per le importazioni esenti da dazi per il 2021 è stata esau-
rita. A fine anno, però, con i nuovi quantitativi contingentali per il 2022, i quantitativi ancora disponibili saranno presto esauriti. È 
esattamente ora il momento giusto per coprire le consegne fino alla fine del 2022.

La forte domanda ha portato a una rapida carenza di offerta nel mercato, ma i primi prodotti in arrivo provengono ora dal raccolto 
completato nel sud della Cina. Le quotazioni fisse all‘origine sono notevolmente più costose a causa dell‘altissimo carico maritt-
imo. La domanda per questo prodotto di tendenza rimane alta e il mercato è piccolo. Consigliamo quindi contratti a lungo termine. 

Passata di pomodoro /polpa di pomodoro a cubetti/salsa per pizza

Peperoni

Pomodori secchi

Germogli di soia congelati

In Thailandia è ancora „bassa stagione“, ma il graduale miglioramento dell‘offerta di materie prime ad un costo „normale“ di 7 baht al 
chilogrammo non riporterà ancora alla normalità con la raccolta invernale che avrà inizio ad ottobre. Le restrizioni imposte dalla pan-
demia restano severe, le fabbriche devono produrre molto al di sotto della loro capacità e nei campi e nella produzione c‘è carenza 
di lavoratori. Tutti i costi di produzione, siano essi di energia, latta o cartone, e sicuramente l‘estremo trasporto marittimo, sono ad un 
livello elevato, e ciò vale anche per Kenya e Filippine. Non dipende più dall‘approvvigionamento di materie prime, ma l‘ananas resta 
costoso e la disponibilità è ancora scarsa.

Ananas
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Alimenti a base di cereali

Legumi

Il raccolto di lenticchie, appena terminato in Canada, ha sofferto enormemente il caldo e la siccità, la resa è di almeno il 40% in 
meno rispetto alle aspettative. Anche in Turchia il raccolto di lenticchie e ceci è stato simile. I prezzi già aumentati nel 2020 con-
tinueranno a salire sempre di più mantenendo costante il trend. Il raccolto di fagioli in Nord America, appena all‘inizio, promette 
bene; le aree di coltivazione più a nord sono state ampiamente risparmiate dalla siccità. A causa dei costi di trasporto marittimo 
estremamente elevati, la Cina sta perdendo importanza per il mercato europeo, un motivo in più per il mercato complessivamente 
stabile di legumi. Consigliamo di coprire ora il lungo termine e di garantire la fornitura: i prezzi non andranno a diminuire!

Si è rivelato ancor peggio di quanto temuto, il gelo in Grecia durante la fioritura dei peschi è costato più della metà del raccolto. 
Sono disponibili solo piccoli quantitativi per chi si decide in fretta. Anche la Cina ha sofferto le gelate e il raccolto è di circa il 20% 
inferiore alle aspettative. A parte il dazio sull‘importazione, le esorbitanti tariffe di trasporto dei container rendono in realtà impos-
sibile acquistare direttamente da lì.

Il raccolto in Perù è in dirittura d‘arrivo e, come previsto, è stato buono, l‘offerta è favorevole. Tuttavia, questo vale solo per la 
quinoa bianca, la rossa è stata coltivata raramente e tende a mantenere il prezzo più stabile, la quinoa nera è disponibile solo in 
modo molto limitato e costoso.  Si consiglia cautela con la merce a prezzi particolarmente bassi, possono esserci ancora molti 
prodotti scaduti, alcuni dei quali contaminati da pesticidi. Noi controlliamo costantemente e offriamo, naturalmente, anche qualità 
biologica.

Il raccolto di grano in Europa è solo leggermente al di sotto delle aspettative, in Canada invece, uno dei maggiori paesi esportatori 
di grano, a causa del caldo estremo e della siccità, i raccolti sono diminuiti di oltre un terzo rispetto allo scorso anno, raggiungen-
do il livello più basso degli ultimi 14 anni. L‘offerta del mercato globale è estremamente tesa, le quotazioni sulle borse merci conti-
nuano a salire, il prezzo del grano duro è quasi raddoppiato rispetto all‘anno precedente. Si consiglia vivamente di intraprendere 
un‘azione rapida e una copertura a lungo termine. Offriamo bulgur marrone e giallo in granulometria grossolana, media e fine, 
nonché di qualità biologica certificata. 
Couscous normale e integrale, medio e grosso e di qualità bio.

Questo frutto proveniente dal sud-est asiatico viene sempre più utilizzato come sostituto della carne. Ora ne esiste anche la ver-
sione „sfilacciata“, costituita da piccoli pezzetti sfilacciati, da utilizzare nelle rispettive preparazioni.

Pesche

Quinoa

Bulgur/Couscous

Giaco
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Cordiali saluti, 
HENRY LAMOTTE FOOD GMBH 
(redatto il 29/09/2021)

Come l‘anno precedente, la raccolta in Marocco è ricominciata molto più tardi poiché il clima è stato a lungo freddo e secco. I cap-
peri di misura piccola, in particolare, sono scarsi e costosi. La Turchia non offre un‘alternativa più economica e anche le materie 
prime provenienti da Kirghizistan, Turkmenistan e Uzbekistan scarseggiano. La fornitura deve essere ora assicurata fino all‘inizio 
del 2022.

La guerra civile nell‘Etiopia del nord colpirà gravemente il raccolto di sesamo, che inizierà tra poche settimane, e in molte regioni 
i campi non potranno essere affatto coltivati. In questa stagione lo sviluppo deve essere monitorato particolarmente da vicino.

Capperi

Pasta di sesamo/Tahina

Anuga 2021 a Colonia
09-13.10.2021 – Padiglione 10.2 / Stand D-059

Non vediamo l‘ora di accogliervi!

Abbiamo determinato la nostra Carbon Footprint operativa (CCF) e ora 
ci stiamo assicurando di mantenerla bassa. Neutralizziamo le emissioni 
rimanenti e la nostra azienda è pertanto climaticamente neutra.

Per saperne di più

Spezie e salse
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