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Pesce

L’invasione russa in Ucraina è un evento epocale che ha portato con sé angoscia e terrore.   
La reazione dei mercati in tutto il mondo non si è fatta attendere, spesso con contraccolpi drammatici. In molti casi, le conseguenze 
a lungo termine, soprattutto quelle indirette, non sono ancora del tutto quantificabili. Questi avvenimenti hanno amplificato il clima 
di incertezza mentre l’aumento dei rischi ha determinato un rialzo dei costi. Il mercato globale agricolo e dei prodotti alimentari 
è fortemente colpito da questa situazione, se non a livello di materie prime o diretti sostituti, in ogni caso per l’aumento dei costi 
di lavorazione, imballaggio e trasporto. A questo si aggiunge la debolezza dell’euro nei confronti del dollaro, che negli ultimi 
dodici mesi ha perso costantemente terreno, facendo rincarare le importazioni dagli USA del 13% rispetto all’anno precedente. 
Le circostanze richiedono uno sguardo lungimirante ed esperto per valutare oggettivamente i rischi, ma anche per prendere 
decisioni coraggiose e assicurare gli approvvigionamenti: è questo il compito di chi opera nel commercio, soprattutto in tempi 
incerti.

La domanda forte si è scontrata con la scarsità della pesca sia nel Pacifico occidentale che orientale e con il drammatico incre-
mento dei costi del carburante per i pescherecci e i distributori, con un aumento netto di ca. 1 dollaro USA per il tonno pinna gialla 
sia a Bangkok che a Manta: da 600 USD/t all’inizio di marzo a poco meno di 2.000 USD/t alla fine di aprile, il prezzo più alto degli 
ultimi cinque anni. Catture più abbondanti e il temporaneo calo della domanda degli stabilimenti di inscatolamento hanno portato 
all’inizio di giugno a un abbassamento dei prezzi (Bangkok 1.600 USD/t, Manta 1.750 USD/t); tuttavia la correlazione tra il prezzo 
del pesce e i costi del carburante (che incide per ca. il 40%), ovvero con il mercato del greggio, si ripropone con un’evidenza 
impressionante che porta a dover fare i conti con un livello che si manterrà pressoché costante. Se guardiamo al passato, 2.000 
USD/t non è un prezzo eccezionale per il tonno pinna gialla che negli ultimi 10 anni ha superato anche i 2.400 USD/t. Si ripresenta 
la volatilità tipica del mercato del tonno e noi rimaniamo fermi nell’intenzione di coprire l‘attuale diminuzione per tempi più favor-
evoli. Oltre al prezzo del pesce, tuttavia, gioca un ruolo decisivo anche l’importante aumento dei costi di produzione (energia), 
imballaggio (lamiera per le scatole/cartone) e trasporto (via mare). Lo stesso vale anche per gli oli vegetali aggiunti, tra cui desta 
particolari problemi il rialzo del prezzo dell’olio di semi di girasole. Il prezzo del tonno non è destinato a scendere nei prossimi 
mesi, e poi? Nessuno lo può sapere!

Tonno

Frutta

La raccolta estiva procede bene: per l’alta stagione da maggio a giugno si prospettano risultati persino superiori all’anno preceden-
te. Nei primi cinque mesi sono state raccolte 600.000 t, ca. 50.000 t in più rispetto all’anno scorso e nettamente di più del 2020, 
tuttavia ben al di sotto della media storica. Prima della regolare chiusura, tra luglio e settembre le fabbriche lavorano alla massima 
capacità, che risulta però tuttora limitata su vari fronti per effetto della pandemia. Il prezzo della materia prima si è mantenuto su livelli 
equilibrati pari a ca. 7 Baht/kg e non si prevedono al momento fluttuazioni. In questo caso, tuttavia, il fattore materia prima passa in 
secondo piano rispetto all‘estrema evoluzione di tutti gli altri costi di produzione (energia, lamiera, cartoni...) e, naturalmente, del tra-
sporto marittimo. La situazione riguarda anche paesi di origine alternativi come le Filippine, l’Indonesia e il Kenya, la cui produzione 
è già stata prenotata per molti anni a venire. L’ananas rimarrà dunque costoso, pertanto occorre mettere al sicuro la filiera sul lungo 
periodo.

Ananas
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Ortaggi

La raccolta del mango Alphonso nel sud dell’India è iniziata solo a metà maggio a causa delle condizioni atmosferiche e durerà 
fino a circa metà luglio. Si prospetta una resa di almeno il 20% inferiore all‘anno precedente. Al momento, il costo della materia 
prima fa segnare livelli record e, anche se nel corso della stagione la situazione si allenterà leggermente, occorre fare i conti con 
un mercato forte della polpa di mango Alphonso. Oltre ai rincari della materia prima, si registrano anche aumenti dei costi di 
produzione (salari energia, imballaggi) che, assieme al rafforzamento della domanda locale dopo le limitazioni dovute al Covid, 
hanno determinato un’impennata dei prezzi. Anche la varietà Totapuri versa in una condizione analoga, sebbene qualitativamente 
inferiore e di prezzo più basso. Il prezzo attuale della polpa e del chutney al mango è ancora conveniente, ma non è destinato a 
durare. Suggeriamo di adoperarsi per coprire un fabbisogno a lungo termine.

Le conseguenze della guerra in Ucraina sul mercato agricolo globale ricadono in maniera diretta ed evidente su questo settore, 
come dimostrato ampiamente dalle quotazioni di borsa. L’andamento dei prezzi segue una curva analoga per il mais dolce in 
grani in tutti i paesi d’origine, anche per le raccolte future. Le scorte libere sono pressoché introvabili: chi ha seguito il consiglio 
di procurarsi approvvigionamenti sufficienti a coprire un fabbisogno a lungo termine ora non si trova pentito. I prodotti di origine 
cinese, in particolare le forniture di grossi barattoli, svolgeranno anche quest’anno un ruolo trainante nonostante gli elevati costi 
del trasporto marittimo. Qui la raccolta è iniziata con un mese abbondante di ritardo, ma prosegue speditamente e gli stabilimenti 
lavorano a pieno regime. Dopo le precipitazioni estreme nel Nord della Thailandia, i campi sono ancora sott‘acqua e per i prossimi 
tre mesi la produzione sarà ancora molto limitata. L’India è un mercato da tenere sotto osservazione: i prezzi finora si attestavano 
sui livelli della Thailandia. In Ungheria le aspettative sono buone e il clima gioca a favore, ma mancano ancora quasi due mesi alla 
raccolta. La produzione della Spagna è già venduta e la siccità ha condizionato fortemente i raccolti. Complessivamente, e in tutto 
il mondo, il ritornello si ripete: nessuna eccedenza, scarsa offerta dai nuovi raccolti e costi di produzione elevati. L’andamento del 
mercato sarà sempre più forte, pertanto assicurarsi gli approvvigionamenti diventa prioritario per coprire il fabbisogno almeno 
fino a metà del 2023!

Mango

Mais

La raccolta in Cina è iniziata puntualmente grazie al bel tempo e si presume che durerà per il suo periodo massimo di 100 giorni.  
La superficie coltivata si è tuttavia ridotta, soprattutto dopo le grandi alluvioni che hanno colpito l’importante provincia agricola di 
Henan lo scorso luglio, a causa delle quali si prevede un raccolto più scarso. L’aumento dei costi di produzione (energia, lamiera, 
imballaggi in carta), unito alle complicazioni dovute al Coronavirus (lockdown, carenza di lavoratori stagionali), porta a un incre-
mento considerevole dei prezzi all’origine pari a ca. il 20%. A questi si aggiungono i maggiori costi del trasporto marittimo dall’ul-
tima stagione e un dollaro più forte sull’euro. Dal 2021 non esistono più scorte illimitate e anche le modeste quantità provenienti 
dal Perù sono sotto contratto per molti anni. Si tratta di un mercato forte, soprattutto per le punte di asparago da 6-12mm, ma 
anche per i diametri maggiori e per gli asparagi in barattolo, così come per gli asparagi surgelati. Raccomandiamo di assicurarsi 
prontamente scorte fino all’estate del 2023, dal momento che non si vedono allentamenti dei prezzi all’orizzonte.

Asparagi
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In Turchia siamo di fronte a una stagione difficile. L’inflazione già estremamente alta e in continua crescita, a fronte di una lira 
turca relativamente stabile grazie ai sostegni statali, mette gli esportatori davanti a grossi problemi. Contemporaneamente, molti 
agricoltori intensificano la coltivazione di frumento, mais e cotone per approfittare del forte aumento dei prezzi a livello mondiale. 
I nostri sopralluoghi nelle regioni agricole cruciali come Manisa, Canankkale e nella zona di Adana, decisiva per le primizie, hanno 
evidenziato che ciò va a fortemente a discapito della coltivazione tradizionale. Per i peperoni capia e soprattutto per i peperoni 
pomodoro anche nel caso di una buona annata di coltivazione e raccolta, si dovrà fare i conti con una disponibilità di prodotti 
molto scarsa e molto cara. Per i peperoncini la situazione sarà ancora peggiore: qui i pochi fornitori affidabili presto saranno cos-
tretti a chiudere le ordinazioni! A questo si aggiunge l’impennata dei prezzi degli imballaggi (scatole, vetro, coperchi, cartone), 
dell’energia e dei trasporti. Nel caso dei peperoncini, il raccolto arriva su un mercato vuoto, mentre per le conserve di peperoni 
le scorte ancora disponibili sono molto gestibili: stimiamo un aumento dei prezzi tra il 30-50% e consigliamo di pianificare con 
urgenza gli approvvigionamenti per il 2023 in maniera tempestiva. Al momento non esiste nessuna vera alternativa ai prodotti di 
origine turca.

Peperoni

Pomodori

La guerra in Ucraina sta avendo ripercussioni evidenti nelle regioni agricole del Sud Europa che portano a destinare superfici 
coltivabili più ampie al frumento, al mais, alla colza e al girasole, a discapito dei pomodori. La carenza d‘acqua ha determinato 
una forte riduzione dei terreni agricoli, fino a ca. -40% in Extremadura e persino -60% in Andalusia.  Alcune cooperative hanno 
deciso di sospendere del tutto la produzione per quest‘anno. Complessivamente, AMITOM attualmente prevede per i paesi di 
origine della UE un calo del -13,5% a meno di 10 milioni di t; una stima che riteniamo persino ottimistica. L’impennata dei prezzi nel 
settore agricolo (prezzi dei fertilizzanti triplicati, prezzo del diesel, tubi di irrigazione) porta a livelli record nei prezzi delle materie 
prime già concordati. La situazione mondiale potrebbe persino aggravarsi se la California dovesse accusare perdite di raccolto 
dovute alla scarsità d’acqua e anche le previsioni per la Cina sono tutt’altro che ottimistiche. Dall’Ucraina quest’anno si registrerà 
un ammanco di materie prime pari a 0,5 milioni di t. Le aziende di trasformazione si trovano ad affrontare costi nettamente super-
iori, in particolare per l’energia e il materiale di imballaggio. Vi è grande incertezza e le prime offerte sono attese nelle prossime 
settimane, con ben due mesi di ritardo rispetto alle normali tempistiche. Si devono mettere in conto aumenti drastici dei prezzi, 
il mercato è vuoto, la domanda è alta e l’offerta del nuovo raccolto sarà sensibilmente più ridotta. Saranno necessarie decisioni 
coraggiose per coprire il fabbisogno fino alla fine del 2023. 

Concentrato di pomodoro/Cubetti di pomodoro/Salsa per la pizza

Buon approvvigionamento delle varietà verde dalla raccolta appena conclusa in Perù, per la varietà rossa sono ancora presenti 
delle scorte che potrebbero scarseggiare, mentre per i tagli speciali bisognerà pazientare fino ad agosto. Anche qui si registra 
un aumento dei costi, e quindi dei prezzi, dovuti anche al deciso rialzo delle tariffe per il trasporto marittimo nella tratta dal Sud 
America alle coste occidentali.

Jalapeño
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La stagione in Sud America è iniziata alla fine di aprile e durerà ancora poche settimane. Dopo l’ottimo raccolto dello scorso anno 
e prezzi più bassi per la quinoa bianca, sono state intensificate le coltivazioni delle varietà rossa e nera. Dati i pesanti rincari, l’uti-
lizzo dei fertilizzanti è ancora limitato, per questo si prevede un calo del raccolto fino al 30%. Le eccedenze della scorsa stagione 
sono esaurite e il prezzo della quinoa bianca è già aumentato sensibilmente, quello della quinoa rossa si mantiene stabile, mentre 
la quinoa nera, quantitativamente meno significativa e più cara, ha registrato un leggero calo dei prezzi. Inoltre, la capacità di 
trasporto dal Sud America è limitata e le tariffe di trasporto per le singole tratte hanno addirittura superato i livelli dell’Asia. Rac-
comandiamo di provvedere prontamente alla copertura del fabbisogno in previsione di un ulteriore aumento dei prezzi.

Quinoa

Alimenti a base di cereali

Sostenibilità

BIOFACH 2022 a Norimberga
26 - 29 luglio 2022 – Stand 9-226

Vi aspettiamo!

Cordiali saluti, 
HENRY LAMOTTE FOOD GMBH 
(redatto il 14/06/2022)

Anche in Turchia in questa stagione si coltiveranno meno pomodori (vedere anche la sezione “peperoni/peperoncini”) e gran 
parte del raccolto verrà destinato al mercato del fresco dove i prezzi sono più attrattivi per gli agricoltori che possono così evitare 
i costosi processi di essiccazione. I principali produttori stimano un calo della materia prima pari a 1/3 che si traduce in un aumento 
del prezzo di ca. il 30% (in euro!) rispetto all’anno precedente. Le quotazioni dei pomodori secchi sono destinate a salire in modo 
deciso, non ci sono eccedenze libere dall’ultimo raccolto e il mercato è vuoto. Le prime offerte sono attese per la metà di luglio e 
anche in questo caso si dovrà decidere rapidamente. L’importante è pianificare possibilmente le scorte per il 2023 per soddisfare 
la domanda del mercato UE. L’anno scorso le scorte hanno iniziato a scarseggiare già dopo il primo trimestre e da allora sono 
soggette a una tassa di importazione del 14,7%!

Pomodori secchi

In un contesto particolarmente sfidante come quello presentato dall‘attuale situazione mondiale e dei mercati, vogliamo tenere 
fede ai nostri valori e con il supporto dei nostri partner ci impegniamo a migliorare costantemente gli aspetti ecologici e sociali 
delle filiere. Per questo abbiamo riscritto il nostro „Code of Conduct“ che costituisce il fondamento delle nostre azioni e della 
collaborazione con i nostri partner commerciali. 

https://www.lamotte-food.de/media/18/03/46/1640002943/HLF_CodeOfConduct_EN_2021.pdf

