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Materie prime, limiti alla crescita e difficoltà per le imprese italiane 

Domanda più forte dell’offerta e finanza continueranno a rendere i prezzi alti e instabili e gli 

input più difficili da reperire 

 

Le quotazioni delle materie prime sono diventate fattore di grande e crescente incertezza nella 

formazione dei bilanci, nelle politiche dei prezzi e nella formulazione delle strategie per le 

imprese manifatturiere. Preoccupano sia l’elevatezza sia l’instabilità che caratterizzano ormai 

da alcuni anni le quotazioni della maggior parte degli input primari, che siano di origine 

agricola o mineraria, destinati all’alimentazione o ad altri usi, energetici oppure no. Anche 

perché le dinamiche dell’uno contagiano quelle di altri, che possono essere complementari o 

sostitutivi sia dal lato della domanda, sul piano tecnico-produttivo e su quello delle scelte di 

gestione dei portafogli finanziari, sia dal lato dell’offerta, sul piano degli investimenti per 

ampliarla (per esempio nella destinazione delle superfici coltivabili). 

Quali sono le forze che hanno interrotto un lungo periodo (circa un ventennio iniziato a metà 

anni 80) di sostanziale stabilità su livelli storicamente bassi o addirittura cedenti (in termini 

reali) delle quotazioni delle materie prime? Quali sono le conseguenze per l’economia nel suo 

complesso e per le imprese in particolare? Quali possono essere le contromisure? 

Anzitutto, va detto che i dati sugli andamenti recenti e le prospettive della domanda e 

dell’offerta suggeriscono che siamo di fronte a un cambiamento di regime e che le condizioni 

osservate negli ultimi anni sono destinate a durare e perfino ad accentuarsi. Le materie prime 

tenderanno a essere più costose, con prezzi più variabili e più difficilmente reperibili, 

soprattutto se di migliore qualità. 

In secondo luogo, la finanza gioca un ruolo crescente nell’accentuare i movimenti dei prezzi 

delle commodity, che sono diventate sempre più importanti nelle scelte di portafoglio degli 

investitori, fino a provocare, in presenza di condizioni monetarie accomodanti, bolle 

speculative, come accade per le azioni e altri tipi di attività. Ma non è la finanza a determinare 

le tendenze di lungo periodo, che sono governate invece dai fondamentali di domanda e offerta. 

La domanda continuerà a salire a ritmi elevati, sostenuta dall’aumento del volume del PIL 

mondiale e dalla sua ricomposizione verso i paesi emergenti, il cui sviluppo innalza il contenuto 

di materie prime per unità di prodotto. Tanto più che il lungo periodo di prezzi bassi e stabili ha 

attenuato gli incentivi a fare innovazioni che riducessero l’intensità energetica e in generale di 

impiego delle commodity. E al contempo ha ridotto gli investimenti in esplorazione e 

sfruttamento di nuovi giacimenti. 

Ora le quotazioni elevate rimetteranno in moto la ricerca su entrambi i fronti, ma ci vorrà del 

tempo prima che dia frutti. Comunque, l’offerta, per limiti fisici, non appare in grado di tenere 
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il passo della domanda, che è moltiplicata dall’innalzamento dei consumi pro-capite negli 

emergenti e dall’aumento della popolazione mondiale. I prezzi, quindi, rimarranno su un trend 

crescente, sebbene soggetto a forti fluttuazioni. 

Questo trend e le sue cause hanno numerosi effetti. Per l’economia nel complesso assisteremo 

ad accelerazioni e decelerazioni dei prezzi al consumo, quindi a un’inflazione variabile anche 

se contenuta da altri fattori. Ciò influenzerà le politiche monetarie. Inoltre, ci saranno 

redistribuzioni di reddito tra paesi, con trasferimenti di potere d’acquisto da quelli consumatori 

ai produttori, e all’interno dei paesi, giacché i consumi delle fasce sociali meno abbienti hanno 

un maggior peso di materie prime (specie alimentari ed energetiche). Ancora, l’aumento della 

domanda di beni di alta qualità verrà rallentato, perché le politiche di prezzo trasferiranno agli 

acquirenti i rincari degli input. In generale, la scarsità di materie prime potrebbe porre un tetto 

alla crescita mondiale. 

Per le imprese le conseguenze riguardano i margini, la penuria fisica di materiali e la difficoltà 

di gestire contabilmente il magazzino. I margini vengono erosi dai maggiori costi degli input 

primari, in presenza di un limitato potere di mercato; ciò, per giunta, riduce la capacità di 

effettuare investimenti in tecnologie che diminuiscano l’incidenza delle materie prime sui costi. 

La reperibilità di materie prime diventa più faticosa perché la concentrazione del loro 

assorbimento nei paesi asiatici ne aumenta la forza contrattuale (i fornitori tenderanno a 

soddisfarli sempre e per primi, anche in termini di qualità, particolarmente importante per i 

beni di gamma medio-alta) e per le politiche di accaparramento delle fonti di risorse primarie 

condotte dalla Cina (indipendentemente dall’immediato ritorno delle acquisizioni). La scarsità 

di materie prime può condurre, al limite, a minacciare l’esistenza stessa del manifatturiero nei 

paesi avanzati poveri di risorse naturali (dalla delocalizzazione “voluta” alla delocalizzazione 

“forzata”); e tra questi l’Italia è l’unico che ancora importa quote significative di materie 

prime in concorrenza con i cinesi (pelli, fibre). Il valore del magazzino fluttua assieme alle 

quotazioni delle commodity; ciò rende instabili i risultati del conto economico e complica i 

rapporti con il sistema creditizio. 

Quali sono i rimedi? L’innovazione di prodotto e di processo, tanto più che tra le tecnologie 

pervasive ci sono anche i nuovi materiali1. La copertura dal rischio di eccessiva volatilità delle 

quotazioni, anche se è costoso e difficile da quantificare, in generale, e da gestire per imprese 

piccole. 

L’aumento del prezzo delle materie prime offre anche l’opportunità di più ampi sbocchi di 

mercato per chi riesce a posizionarsi nei paesi produttori di commodity. 

 

                                                
1 Si veda CSC, Scenari Economici n.7, dicembre 2009. 
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1. Materie prime: il cambiamento di regime degli anni duemila 

 

Prezzi variabili e tendenzialmente crescenti 

 

Nel corso degli ultimi anni i prezzi delle materie prime hanno fluttuato ampiamente dopo un 

periodo, iniziato intorno alla metà degli anni ottanta e durato per circa venti anni, in cui si erano 

mantenuti relativamente stabili. 

In particolare, i segnali di tensione emersi su alcune commodity dalla metà del decennio hanno 

poi gradualmente interessato praticamente tutte le principali materie prime sino a determinare 

una vera e propria impennata dei prezzi nella prima parte del 2008. I mercati primari sono stati 

però anche fra quelli che hanno corretto in misura maggiore durante la crisi, iniziando a 

recuperare il terreno perduto quando la ripresa globale ha cominciato a materializzarsi. Nel 

corso degli ultimi mesi le tensioni si sono acuite, aggravate anche dalla difficile situazione geo-

politica del mondo arabo. 

Guardando alle tendenze degli ultimi anni, dai grafici che illustrano l’andamento delle 

quotazioni espresse in termini reali2 si osserva innanzitutto il cambiamento di regime per le 

quotazioni del petrolio, che ricorda per ampiezza le oscillazioni avvenute nel corso degli anni 

settanta. Per le materie prime non energetiche la tendenza crescente osservata dall’inizio degli 

anni duemila costituisce una rottura rispetto ad un andamento di fondo comunque 

tendenzialmente decrescente, osservato nel corso del secondo dopoguerra e interrottosi negli 

anni settanta. 

 

(Fig. 1-2-3-4) 

 

Alla luce delle tendenze in atto, si può affermare che la fase attuale si caratterizza per un chiaro 

mutamento di regime rispetto alle tendenze degli anni ottanta e novanta. 

Il cambiamento di comportamento delle quotazioni merita grande attenzione. In particolare, il 

dibattito ha messo in luce due chiavi di lettura intese da un lato a sottolineare caratteristiche 

specifiche dei mercati delle commodity, in particolare gli aspetti di natura finanziaria, dall’altro 

a interpretare la variabilità dei prezzi a seguito di una maggiore instabilità delle variabili che 

solitamente concorrono a spiegarne l’andamento. 

 

                                                
2 Nei grafici le quotazioni sono espresse come indici di logaritmi dei prezzi (reali) in modo da rendere 
apprezzabile visivamente l’intensità delle variazioni.  
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Cambiamenti dei mercati delle commodity e peso della “speculazione” 

 

La spiegazione “interna” sottolinea soprattutto il fatto che i mercati delle materie prime sono 

cambiati da quando vi è un interesse crescente degli operatori dei mercati finanziari, 

determinando andamenti delle quotazioni che ricordano, per volatilità e ampiezza delle 

variazioni, quelli tipici delle variabili finanziarie.  

Del resto, nel corso dell’ultimo decennio il peso delle materie prime all’interno dei portafogli 

degli investitori internazionali è aumentato rispetto al passato. Un mercato con forte presenza di 

operatori non commerciali potrebbe però non necessariamente costituire un esito preferibile.  

La Commoditiy Future Trading Commission (Cftc) diffonde le informazioni relative al 

comportamento dei soggetti che partecipano al Nymex, suddividendoli in due classi principali. 

La prima è composta dai cosiddetti operatori commerciali e la seconda dagli operatori non 

commerciali (tra i quali i più rilevanti sono i money managers); i primi operano essenzialmente 

con finalità di copertura, mentre i secondi con obiettivi di speculazione. Secondo la definizione 

del Cftc questi ultimi detengono soltanto posizioni sui futures e, diversamente dai primi, non 

possiedono la commodity sottostante. 

Gli studi empirici non pervengono a risultati condivisi circa il fatto che la presenza di operatori 

non commerciali possa avere contribuito ad accrescere la volatilità del mercato e il livello dei 

prezzi. Secondo alcune analisi, non vi sarebbe una distorsione delle quotazioni sul mercato a 

seguito della larga presenza di operatori non commerciali. Vi è però anche chi ritiene che, dato 

l’aumento del peso di tali operatori, si sia determinata una sostanziale finanziarizzazione del 

mercato, che potrebbe averne aumentato la volatilità. L’interpretazione da preferire sul nesso 

prezzi-finanza è che il rincaro di molte materie prime è sostenuto (non determinato) da afflussi 

di capitali: scarsità di offerta, anche temporanee, o tensioni geopolitiche creano attese di rincari, 

attirando investimenti finanziari che contribuiscono ad avverarle. Stime CSC indicano che gli 

aumenti del prezzo del petrolio e della speculazione (misurata dal numero di contratti dei money 

managers sul Wti) si rafforzano a vicenda dal 2009, come già nel periodo 2004-2008. Il 

contributo della finanza è forte anche per il rame, significativo per grano e mais. 

 

(Fig.5) 

 

Non è un caso che tra gli elementi che dal 2010 sono stati indicati fra le possibili spiegazioni 

della recente forte crescita delle quotazioni vi sia l’operato della banca centrale americana che, 

inondando di liquidità i mercati, potrebbe avere favorito acquisti di natura speculativa. Il dollaro 
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acquisisce in sostanza il ruolo di funding currency di operazioni il cui target è rappresentato da 

una varietà di classi di attività – borse, obbligazioni e anche materie prime – non a caso tutte 

caratterizzate da performance sostenute nel corso degli ultimi due anni. 

Un aspetto messo in luce dal dibattito recente è quindi il fatto che si sia osservata una certa 

correlazione fra i mercati delle materie prime e le borse, proprio perché entrambi avrebbero 

riflesso in una certa misura le scelte della politica monetaria. La correlazione fra i prezzi delle 

materie prime e gli andamenti dei mercati in realtà dovrebbe scoraggiare la domanda di 

commodity. Difatti, storicamente la detenzione di commodity all’interno dei portafogli degli 

operatori è legata proprio alla peculiarità di queste, i cui prezzi avevano evidenziato 

tradizionalmente andamenti decorrelati rispetto alle borse. Se invece le materie prime tendono 

ad esibire evoluzioni in linea con i mercati azionari viene meno la loro proprietà di aumentare la 

diversificazione dei portafogli e, a rigore, la componente finanziaria della domanda dovrebbe 

risultarne penalizzata. È proprio per questo che l’esuberanza dei prezzi delle commodity è 

guardata da molti con sospetto, nel timore che si tratti di un’altra “bolla”.  

La tesi che sottolinea la natura puramente finanziaria dei movimenti dei prezzi e il peso delle 

scelte della Fed, comporta di fatto che l’andamento delle quotazioni risulterebbe slegato dai 

fondamentali di domanda ed offerta. In queste condizioni i prezzi perdono il loro valore 

segnaletico della scarsità relativa sul mercato delle commodity, e possono inviare indicazioni 

fuorvianti agli operatori, influenzandone le decisioni di investimento. La “bolla” causerebbe 

cioè un incremento di investimenti produttivi, destinati a non essere sufficientemente redditizi 

una volta che le quotazioni siano tornate su valori in linea con i fondamentali di domanda e 

offerta.  

In generale, i prezzi non dovrebbero restare a lungo disallineati dai valori di fondo e quindi 

proprio il fatto che le tensioni durano oramai da alcuni anni dovrebbe condurci a non accettare 

l’ipotesi della pura “bolla”. Sappiamo anche che nel corso degli ultimi anni situazioni di 

sopravvalutazione di alcuni prezzi si sono riproposte più volte e anche per periodi molto estesi, 

e questo quindi conduce a non escludere che le tendenze osservate negli ultimi anni siano state 

amplificate da fattori di carattere finanziario. 

 

Effetti della globalizzazione sui prezzi delle materie prime 

 

La tesi opposta individua le ragioni dell’esuberanza dei corsi delle materie prime nei fattori che 

hanno condizionato l’evoluzione di questi mercati nel corso degli ultimi anni. 

In particolare, è possibile che lo sviluppo degli anni duemila si sia tradotto in una fase di 

significativi incrementi della domanda di commodity sino a condurre il mercato verso 
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condizioni di sostanziale saturazione. In sostanza, se valesse questa chiave di lettura, verso la 

seconda metà degli anni duemila ci si sarebbe spostati verso un tratto rigido della curva di 

offerta di commodity, cui corrisponderebbe quindi una elevata elasticità dei prezzi rispetto alle 

fluttuazioni della domanda. 

Occorre spiegare sia perché la domanda sarebbe aumentata molto, sia perché ai livelli raggiunti 

le condizioni di offerta si sarebbero “irrigidite”. 

Tra i fattori che possono avere sostenuto la domanda non vi è una discontinuità dal punto di 

vista quantitativo nei processi di sviluppo dell’economia mondiale. I numeri della crescita 

globale non sono difatti eccezionali in una prospettiva storica: negli anni ottanta il PIL mondiale 

era aumentato ad un tasso medio annuo del 3,3%; negli anni novanta ad un tasso del 2,9%, 

analogo a quello medio del periodo 2000-2008, mentre gli anni duemila hanno chiuso con un 

aumento del PIL mondiale del 2,5% considerando l’intero decennio. Va però anche considerato 

che, con il passare del tempo, tali tassi di crescita si applicano a livelli più elevati del PIL. La 

quantità di risorse necessaria oggi per soddisfare la domanda, risultando decisamente superiore 

ai valori di venti anni fa, potrebbe mettere sotto tensione risorse comunque finite più di quanto 

poteva fare all'inizio dello scorso decennio. Peraltro, la crescita della domanda di materie prime 

non deriverebbe solo da un aumento del tasso di sviluppo dell’economia, ma anche da un 

incremento dell’elasticità della domanda di materie prime rispetto alla crescita del prodotto. Su 

questo punto vi sono diversi aspetti che concorrono nell’interpretazione.  

 

L’eredità dei bassi investimenti commodity saving - Una prima spiegazione sollevata nel 

dibattito degli anni scorsi è legata allo scarso sviluppo di tecnologie finalizzate al risparmio di 

materie prime. Questa spiegazione sottolinea il fatto che la fase di prezzi bassi e stabili 

sperimentata dalla metà degli anni ottanta sino ai primi anni duemila, e in particolare i livelli 

minimi delle quotazioni di fine anni novanta, aveva disincentivato gli investimenti legati al 

risparmio energetico e allo sviluppo di materiali alternativi. Naturalmente, quando le quotazioni 

hanno ripreso ad aumentare sono tornati anche gli incentivi a investire in questa direzione, ma i 

tempi del salto tecnologico sono normalmente lunghi, richiedendo diversi anni prima che se ne 

riconoscano gli effetti. 

 

Tecnologie meno efficienti. Soprattutto per il settore energetico, ma non solo, è anche da 

considerare come lo spostamento geografico dello sviluppo dalle economie avanzate verso i 

paesi emergenti possa avere comportato in alcuni casi l’utilizzo di tecnologie a minore 

risparmio. Questo ad esempio è legato al fatto che non sempre l’adozione di tecnologie energy 

saving è stata guidata da ragioni di convenienza economica; in diversi casi sono state le 
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normative ambientali a modificare l’intensità energetica della produzione (anche incidendo con 

la tassazione sul costo relativo dei fattori produttivi). Diversi paesi emergenti hanno invece alle 

volte utilizzato normative ambientali meno stringenti come fattore di competitività, e questo ha 

contribuito a sostenere l’intensità energetica della produzione globale. 

 

Ricomposizione verso beni materiali. L’aumento del peso dei paesi emergenti nel PIL globale 

comporta anche un ribilanciamento della domanda mondiale verso i beni materiali rispetto ai 

servizi. Infatti, quei paesi si stanno industrializzando non solo nella struttura dell’offerta, ma 

anche nei consumi (il che comporta maggiori acquisti di autovetture, elettrodomestici e altri 

beni ad alto contenuto di materie prime) e negli investimenti (con accumulazione di capitale 

racchiuso in macchinari, costruzioni e mezzi di trasporto, che pure assorbono molte materie 

prime). 

 

Disintegrazione dei processi produttivi e aumento del traffico merci. Vi è poi un aspetto che 

ha contribuito a sostenere l’intensità energetica della produzione mondiale legato alle 

caratteristiche della globalizzazione. In particolare, all’aumento del commercio mondiale legato 

alla frammentazione dei processi di produzione e alla disintegrazione verticale delle catene del 

valore. In estrema sintesi, sono aumentati i passaggi di merci legati a scambi lungo la catena 

produttiva; inoltre, tali scambi avvengono con frequenza fra luoghi anche molto lontani3. La 

numerosità dei passaggi comporta evidentemente un aumento del “contenuto di servizi di 

trasporto” (e quindi dei consumi di carburante) all’interno del valore del prodotto finale: questa 

è palesemente una diseconomia rispetto a processi produttivi maggiormente integrati 

verticalmente, anche se essa rappresenta un passaggio essenziale per conseguire le altre 

economie dal lato del costo del lavoro consentite dall’esternalizzazione di parte della 

produzione. È in sostanza come se all’interno di una ipotetica “funzione di produzione globale” 

si sia verificato un aumento del contenuto di carburante per unità di prodotto, il cui effetto in 

termini di maggiori costi è stato più che compensato dalla riduzione del costo unitario del lavoro 

incorporato nel prodotto finale. 

Nel corso degli anni duemila un chiaro indicatore di tensioni nel sistema dei trasporti è stato 

rappresentato dall’andamento dei costi dei noli marittimi. Tale fenomeno ha riflesso le tensioni 

dovute all’aumento della domanda rispetto ad una capacità di trasporto data nel breve periodo. 

                                                
3 Si pensi ad alcuni cicli produttivi che comportano l’importazione di materia prima, proveniente ad 
esempio dall’America latina o dall’Africa, da parte dell’Italia, l’invio di un semilavorato in Cina dove 
viene eseguita parte della lavorazione, il ritorno del prodotto quasi finito in Italia, dove viene effettuata la 
lavorazione finale del prodotto, eventualmente esportato in un paese anche lontano, diciamo sempre a 
scopi esemplificativi gli Stati Uniti. 
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L’elevata redditività dell’attività di trasporto degli anni precedenti la crisi ha portato però ad un 

forte flusso di ordinativi di nuove navi che, dati i tempi lunghi necessari per la loro costruzione, 

hanno iniziato ad essere riversate sul mercato proprio quando è arrivata la crisi. Si sarebbe cioè 

determinata una situazione di overinvestment nel settore del trasporto marittimo che 

spiegherebbe il crollo dei prezzi dei noli. La riduzione di tali costi di trasporto è un ulteriore 

incentivo alla frammentazione delle catene del valore e quindi all’aumento del contenuto di 

combustibili per unità di prodotto. 

 

(Fig.6) 

 

Dal petrolio alla tavola. I prezzi dei combustibili fossili hanno anche aumentato nel corso degli 

ultimi anni il grado di consonanza con gli andamenti delle altre materie prime. In parte questo è 

un fenomeno normale, nella misura in cui il ciclo della domanda finale rispecchia in generale le 

medesime tendenze per materie prime anche molto diverse. I combustibili e l’energia sono 

anche un costo per la produzione di altre commodity. Inoltre, la domanda di cereali è aumentata 

molto in linea con la crescita globale che ha portato ad un cambiamento nelle abitudini di 

consumo nei paesi asiatici, in particolare con l’introduzione di carne (e quindi indirettamente 

della domanda di foraggio) nella dieta di popolazioni che sino a pochi anni fa consumavano 

quasi esclusivamente cereali.  

Nel corso degli ultimi anni però si è affermato anche un altro canale, che ha aumentato 

soprattutto la correlazione fra quotazioni delle materie prime energetiche ed agricole. La 

consonanza fra andamento dei prezzi delle materie prime alimentari e dei prodotti energetici è 

legata al fatto che con l’aumento del prezzo del petrolio è aumentata la convenienza ad 

utilizzare terreni in precedenza destinati alla produzione di materie prime alimentari per la 

produzione di bio-fuel. A prezzi del greggio più elevati corrisponde quindi un maggiore 

incentivo alla destinazione di terreni alla produzione del bio-fuel a scapito dell’utilizzo 

finalizzato alla produzione di prodotti agricoli. Semplificando, è come se si fosse entrati in una 

fase storica in cui è possibile un “arbitraggio” fra le commodity agricole ed energetiche. 

 

(Fig.7) 

 

Difficoltà nell’aumento dell’offerta. All’interno del quadro sin qui descritto, le tendenze degli 

anni duemila si sono anche caratterizzate per una crescita dell’offerta di commodity che non è 

riuscita in alcuni casi a tenere il passo della domanda. 
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Ancora una volta - come già ricordato discutendo dell’innovazione finalizzata al risparmio 

nell’uso delle risorse primarie - il riferimento è ai prezzi bassi degli anni novanta che avrebbero 

in diversi casi disincentivato l’attività di investimento in ricerca ed esplorazione. Quando i 

prezzi hanno preso ad aumentare ci si è quindi ritrovati nell’incapacità di espandere l’offerta in 

modo adeguato in tempi rapidi. È solo da alcuni anni che, sulla scorta dei livelli delle quotazioni 

più elevati, sono stati sviluppati programmi di espansione dell’offerta di una certa portata, 

soprattutto nei settori delle energie rinnovabili. Sebbene l’esigenza di espandere le fonti 

alternative fosse riconosciuta da tempo per ragioni ambientali (la conferenza di Kyoto è del 

1997) non è un caso che i programmi di investimento in queste fonti, largamente dipendenti per 

ora da sussidi pubblici, siano comunque stati aumentati in corrispondenza di una riduzione del 

divario fra i costi di produzione attraverso le fonti tradizionali e quelli, tuttora comunque più 

elevati, delle rinnovabili. 

 

Conseguenze macro delle oscillazioni dei prezzi delle materie prime 

 

Se vale la tesi per cui la situazione di molti mercati delle commodity può essere rappresentata 

nei termini di una sorta di offerta rigida, allora le fluttuazioni della domanda legate al ciclo 

economico si rifletteranno sull’evoluzione dei prezzi delle commodity in misura amplificata 

rispetto alla situazione di una curva di offerta elastica al prezzo. L’ipotesi che i prezzi delle 

materie prime tendano a rispecchiare sempre di più l’andamento dell’economia in un contesto di 

offerta meno elastica rispetto al passato rappresenta la cornice al cui interno si inquadra 

l’andamento delle quotazioni degli ultimi anni. In particolare, vi è evidenza del fatto che nella 

nuova configurazione degli assetti dell’economia globale i prezzi delle materie prime siano 

destinati ad esibire sia un trend crescente che elevate fluttuazioni nel corso del ciclo economico. 

Queste circostanze suggeriscono alcune conseguenze di carattere macroeconomico. 

Innanzitutto, l’ampiezza delle oscillazioni delle quotazioni delle commodity può indurre un 

aumento dell’elasticità dell’inflazione al ciclo, con conseguenze anche per le scelte di politica 

monetaria. È quanto abbiamo osservato negli ultimi tre anni, quando la dinamica dei prezzi al 

consumo ha oscillato in virtù dell’andamento delle quotazioni delle materie prime. 

Un secondo aspetto è costituito dal fatto che nel corso del ciclo si determinerebbero anche 

effetti redistributivi fra paesi consumatori e paesi produttori di commodity, con questi ultimi che 

trarrebbero cospicui vantaggi dalle fasi di espansione, assorbendo simmetricamente parte delle 

conseguenze delle fasi di crisi.  

Infine, è anche vero che una situazione di questo genere può rappresentare un vincolo alla 

crescita dell’economia nel lungo periodo. Possono di fatto valere meccanismi di carattere 
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“malthusiano” per cui lo sviluppo economico risulta vincolato dalla presenza di risorse scarse 

che definiscono un limite esterno alla crescita. L’ipotesi della “rigidità” della curva d’offerta di 

materie prime può riguardare il “lungo periodo” inteso come una scarsità di risorse tout court, 

oppure essere riferita ad un orizzonte temporale non breve, ma di alcuni anni, ovvero quello 

tipico di un ciclo di investimenti in grado di modificare nuovamente lo scenario per un periodo 

esteso. Ad esempio, le tensioni sui prezzi delle materie prime degli anni settanta portarono a 

cambiamenti, si pensi alla riduzione dei consumi di benzina per chilometro percorso, che 

contribuirono poi alla caduta dei prezzi della seconda metà degli anni ottanta. Vi sono però 

anche delle ragioni che inducono a ritenere che questa volta le cose potrebbero andare 

diversamente e che la stabilizzazione delle quotazioni avverrà su livelli comunque elevati. Ad 

esempio corrispondenti agli elevati costi di produzione di energia con il solare, oppure a quelli 

che consentono la sostituzione di fibre naturali con fibre sintetiche o la sostituzione di quelli 

esistenti con materiali di nuova generazione. 
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2. Tendenze di medio-lungo periodo 

 

Alla luce di queste conclusioni, appare rilevante il quesito relativo alla tendenze che potrebbero 

prevalere nel medio-lungo termine. Sebbene fenomeni di carattere finanziario hanno 

condizionato le evoluzioni degli ultimi anni, il quadro di fondo è comunque orientato a 

sostenere i livelli delle quotazioni delle commodity per diversi anni. 

 

A) Le prospettive per l’offerta 

 

L’analisi delle condizioni di offerta e domanda nel medio-lungo periodo indica che i prezzi delle 

materie prime resteranno alti nel medio-lungo periodo. Per due ragioni: domanda superiore 

all’offerta, costi di produzione crescenti. 

 

a. La difficoltà dell’offerta mondiale di materie prime 

In molti mercati internazionali delle materie prime l’offerta fa fatica a tenere il passo della 

domanda. La difficoltà è strutturale, ma per varie materie prime la produzione è particolarmente 

debole rispetto ai consumi dopo l’uscita dalla recessione, a causa del rapido rimbalzo della 

domanda. L’estrazione mineraria di rame ristagna nel 2011: l’International copper study group 

(ICSG) prevede un aumento appena dell’1,1% (dopo il +3,9% del 2010). Il raccolto di grano è 

atteso in calo del 5,5% nella stagione 2010/2011 (stime della United States Department of 

Agriculture, USDA), dopo il -0,2% in quella precedente; il mais va solo un po’ meglio: +0,2%, 

dopo +1,7%. L’estrazione di petrolio OPEC non aumenta a sufficienza. Nella media del 2011, la 

Energy Information Administration (EIA) la prevede in aumento solo del +1,1%, a fronte del 

+1,7% della domanda, già superiore in livello nel 2010. 

Ci sono anche fattori contingenti che frenano la produzione. Le crisi politiche in alcuni paesi 

esportatori di petrolio hanno penalizzato l’estrazione. In particolare pesa la caduta dell’attività 

petrolifera in Libia, che produceva fino a gennaio 1,7 mbg. Negli ultimi mesi si sono avuti vari 

altri shock temporanei d’offerta. Per gli agricoli, le alluvioni in Australia, la siccità in Russia e 

Ucraina, il lungo sciopero a febbraio nel principale porto dell’Argentina che ha bloccato 

l’export di mais, grano e soia dal paese. Per il petrolio, vari incidenti, in particolare in Alaska a 

gennaio con la chiusura di un intero giacimento e in Canada a febbraio con l’incendio di diverse 

installazioni. Inoltre, l’export di alcune materie prime è stato frenato dall’imposizione di tasse in 

vari paesi. Ad esempio, in India sul cotone e il minerale di ferro. 

L’instabilità politica in varie aree del mondo ripropone con forza la questione del rischio-paese. 

A fronte del quale bisogna diversificare la produzione e i fornitori, per limitare la dipendenza 
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dall’import dalle economie meno affidabili. Nella misura in cui l’aumento delle quotazioni è 

accresciuto da eventi geo-politici, non economici, come le crisi nord-africane, questo non 

rappresenta l’effetto del normale funzionamento dei meccanismi di riequilibrio dell’economia 

mondiale. Di solito, una fase di crescita sostenuta della domanda determina un rialzo dei prezzi 

che la frena, evitando surriscaldamenti. Una parte dei rincari in atto (soprattutto del petrolio) è 

invece un vero e proprio shock esogeno all’economia. Che colpisce alcuni paesi in una fase di 

ripresa non ancora consolidata. 

 

b. Risorse: capacità inutilizzata, riciclo dei materiali, produzione di oli non convenzionali 

A fronte della difficoltà dell’offerta, il mondo ha alcune risorse disponibili già nel breve-medio 

termine. Primo, la capacità produttiva inutilizzata è ancora ampia per alcune materie prime. Per 

il petrolio, la capacità estrattiva disponibile nei paesi OPEC è pari a 4,1 mbg a inizio 2011 (6,0 

mbg nel 2009). Ma è molto concentrata: non solo è praticamente tutta nel Cartello, ma 

all’interno di questo fa capo in gran parte alla sola Arabia Saudita (3,3 mbg). L’OPEC ha 

intrapreso un significativo piano di espansione di medio termine della sua capacità estrattiva, 

per aumentare la possibilità di accrescere rapidamente l’offerta di greggio quando necessario. 

Per il triennio 2011-2013 sono stati programmati oltre 60 progetti di investimento, con un costo 

complessivo di circa 60 miliardi di dollari. 

Secondo, il riciclo dei materiali usati può consentire di aumentare l’offerta, soddisfacendo parte 

della domanda senza attingere a nuove materie prime. In molti casi ciò riduce anche la 

dipendenza dall’import. Inoltre, il riciclo in genere richiede meno energia rispetto a quella che 

sarebbe necessaria per la raffinazione della materia prima. Ad esempio, riciclare l’alluminio 

consente di risparmiare il 95% dell’energia necessaria per estrarlo dal minerale (bauxite), il che 

rende il recupero particolarmente conveniente. USA, Giappone e Europa sono le aree dove è 

concentrata la produzione di alluminio riciclato. Nell’Europa occidentale il riciclo contribuisce 

per il 37% alla produzione di alluminio (dati 2004; 41% la produzione di alluminio primario, 

22% l’import). Un altro metallo ampiamente riciclato è il ferro, con il recupero del rottame che 

riduce il consumo di nuovo minerale. Il sistema produttivo italiano è storicamente orientato al 

recupero dei materiali data la scarsa disponibilità di materie prime nel paese. In particolare, il 

riciclo di alluminio è cresciuto del 64% nel decennio 1995-2005, arrivando a rappresentare il 

77% della produzione nel paese. Il 48% dell’alluminio usato in Italia (dati 2005) proviene da 

riciclo nazionale ed estero. 

Terzo, la crescente produzione di combustibili e carburanti da fonti non convenzionali, come il 

già citato bio-fuel e le oil sands (Canada), incentivate dai prezzi alti del greggio. Dal 2000 al 

2010 sono cresciute in modo marcato le colture adatte alla realizzazione di bio-diesel: la 
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produzione di olio di colza del 5,4% medio all’anno, quella di olio di soia del 4,6%, quella di 

mais del 3,2%. La produzione di etanolo come carburante è cresciuta di 4 volte tra 2000 e 2009, 

con il sorpasso degli USA (52,9% del totale mondiale nel 2009) sul Brasile (33,9%). Ciò sottrae 

terreni alle colture cerealicole per alimentazione: hanno perso posizioni in termini relativi il 

grano (+1,0% all’anno la produzione mondiale tra 2000 e 2010, solo grazie all’aumento dei 

rendimenti) e il riso (+1,2%); in termini assoluti l’avena (-2,5% all’anno) e l’orzo (-0,7%). Si 

rafforza sempre più il legame diretto tra quotazioni alimentari e petrolifere. La correlazione tra 

prezzi in dollari di grano, mais, riso e petrolio era cresciuta notevolmente già nella precedente 

fase di rincari pre-crisi ed è tornata molto elevata: +0,86 tra grano e greggio dal giugno 2010 al 

marzo 2011, +0,82 nel periodo 2005-2008 (+0,48 nel 1998-2004). Secondo lo scenario di lungo 

termine della EIA americana, la produzione mondiale del “petrolio non convenzionale” crescerà 

del 4,9% all’anno fino al 2035, salendo al 12% del totale. Il 70% dell’incremento viene da oil 

sands e bio-fuel, il resto da altre fonti innovative (shale oil, extra-heavy oil, coal-to-liquid, gas-

to-liquid). L’estrazione di petrolio da giacimenti non convezionali comporta però un 

significativo aggravio di costi. 

 

c. Più energia elettrica da rinnovabili nel medio-lungo periodo 

Nell’ultimo decennio si è registrata una notevole espansione delle energie rinnovabili a livello 

globale. La capacità installata per la generazione di energia elettrica da solare si è moltiplicata di 

16 volte tra 2000 e 2009, con la leadership della Germania (42,2% del totale mondiale). La 

capacità dell’eolico è salita di 8 volte, con gli USA al 22,0% del totale, Germania e Cina al 

16,1%. Nonostante il recupero del solare nel decennio, la potenza complessiva degli impianti 

eolici installati nel mondo è pari a sette volte quella dei solari. Il geotermico, maggiormente 

limitato dalle caratteristiche naturali di ciascun territorio nazionale, è cresciuto “solo” del 31% 

tra 2000 e 2009 (Tab. 1). Nel complesso, comunque, la quota di energia elettrica generata da 

fonti innovative resta contenuta rispetto a quella da fonti tradizionali (fossili, nucleare, idro). A 

livello mondiale il carbone è la prima fonte: 40,8%, secondo i dati aggiornati al 2008 della 

International Energy Agency (IEA). Il gas naturale copre una quota elevata (21,2%), così come 

nucleare, petrolio e idroelettrico, mentre le rinnovabili restano minoritarie: vento, sole, 

geotermico, rifiuti e biomassa insieme arrivano al 2,8%. 

Il motivo è nei costi: secondo le stime della IEA, il costo della produzione di energia elettrica da 

fonti alternative, considerando tutto il ciclo di vita di un impianto, varia sensibilmente nei 

diversi paesi e nelle diverse varianti tecnologiche applicate a una stessa fonte. In Europa, il 

costo mediano è minore nel nucleare (60 dollari per megawattora), seguito da carbone (82), gas 

naturale (90) e petrolio (105). Altre tecnologie di produzione hanno costi man mano crescenti 
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(110 l’eolico onshore, 140 quello offshore). I più costosi sono gli impianti solari. Interpretati 

come costi marginali della produzione, questi valori disegnano una curva di offerta con 

un’inclinazione crescente nel lungo periodo per l’elettricità (Fig.8). I diversi costi stimati dalla 

IEA dipendono naturalmente dal prezzo delle materie prime ipotizzato nei calcoli (uranio, terre 

rare). Al crescere della quotazione dei combustibili fossili, le tecnologie alternative che non 

risentono (o risentono meno) degli andamenti dei prezzi internazionali delle materie prime 

diventano più convenienti e possono conquistare quote di mercato a livello mondiale. 

Il terremoto in Giappone, paese che assorbe il 5,1% del consumo mondiale di greggio, nel breve 

termine ne riduce la domanda. Potrebbe però anche accrescere la richiesta di petrolio o altre 

fonti in sostituzione del nucleare, che copriva il 23,9% del suo fabbisogno per la produzione di 

energia elettrica. La maggior parte della domanda non più soddisfatta dal nucleare in Giappone 

(e dal petrolio e gas naturale più difficili da ottenere a causa della crisi libica) dovrebbe 

comunque dirigersi sul carbone, visti i livelli dei costi e le disponibilità nel breve. 

 

d. Le riserve di materie prime 

Nel lungo periodo, per molte materie prime le risorse disponibili sono date dalla quantità di 

materiale ancora presente nel sottosuolo e che potrà essere effettivamente estratta per soddisfare 

la domanda. Naturalmente, ciò vale per le fonti energetiche fossili e per i metalli, non per le 

materie prime agricole o le energie rinnovabili. Le riserve nel sottosuolo sono fisicamente 

limitate, per quanto estese. Per le materie prime agricole invece la produzione è replicabile nel 

tempo, ma la disponibilità limitata di terra coltivabile rappresenta un forte vincolo in molte aree 

del mondo. Per combustibili fossili e minerali si distingue in molti casi tra riserve 

potenzialmente esistenti, valutate sulla base di parametri geologici, e quelle accertate. Le stime 

tra le due diverse definizioni variano molto e sono in continuo cambiamento a seguito 

dell’attività di esplorazione. Per le diverse materie prime vi sono differenze significative nella 

durata delle riserve accertate espressa in termini dei volumi correnti della domanda. 

Le riserve mondiali accertate di petrolio non sono diminuite negli ultimi anni, a fronte dei 

maggiori consumi. Anzi, grazie a nuovi ritrovamenti, anche di giacimenti non convenzionali, 

sono cresciute significativamente: +247,6 miliardi di barili dal 1999 al 2009 (pari al +22,8%). 

Tale incremento è stato ottenuto quasi tutto nei paesi OPEC (+197,4 miliardi di barili) e dell’ex-

URSS (+35,7). Notevole, in prospettiva, l’apporto delle oil sands scoperte in Canada (Tab. 2). 

Ai ritmi attuali di produzione, le riserve mondiali bastano per altri 46 anni, un orizzonte ancora 

abbastanza lungo. L’aspetto problematico è che sono fortemente concentrate in pochi paesi del 

mondo, in particolare quelli del cartello OPEC: 77,2% delle riserve accertate nel 2009, contro il 

9,2% dei paesi dell’ex Unione Sovietica e soltanto il 13,6% di tutto il resto del mondo. La 
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produzione OPEC è garantita per altri 85 anni, laddove a quella europea restano solo 8 anni, al 

Nord America 15 anni, 26 anni ai paesi dell’ex-URSS. Nel lungo termine quindi la produzione 

si concentrerà sempre più nell’OPEC, che attualmente produce meno della metà del totale 

mondiale: “solo” il 39,4% nel 2010. 

Uno shock positivo recente nel settore energetico è quello dello shale gas, un gas naturale non 

convenzionale presente soprattutto negli USA, Canada e Cina, tra le stratificazioni profonde 

delle rocce nel sottosuolo. Lo shale gas si conosce da tempo, ma solo negli ultimi anni è 

diventato tecnicamente (ed economicamente) sfruttabile, grazie all’innovazione tecnologica. La 

EIA ha progressivamente aumentato le stime sulle riserve USA di gas naturale (+46,1% dal 

1999 al 2009; Fig. 9), facendole salire al 3,7% del totale mondiale nel 2009. Ciò pone il paese al 

sesto posto tra i maggiori detentori di riserve, subito dietro l’Arabia Saudita (4,0%), ma lontano 

da Russia (25,4%) e Iran (15,8%). Tale scoperta riduce, non risolve, i problemi di 

approvvigionamento energetico degli USA nel medio-lungo termine: gli anni residui di 

produzione restano pochi (12 nel 2009). L’estrazione è già salita in modo marcato, anche 

durante la recessione del 2008-2009 (+16,1% nel 2009 rispetto al 2005), invertendo la tendenza 

precedente (-8,0% tra 2001 e 2005). E tendendo a sostituire, in parte, l’uso di petrolio. 

 

B) Le prospettive per la domanda 

 

a. Le scorte in calo sintetizzano il disequilibrio dei mercati fisici delle materie prime 

Per la maggior parte delle materie prime, l’offerta mondiale è divenuta scarsa in rapporto alla 

domanda nel corso del 2010. L’indicatore di sintesi adatto a valutare tale andamento è lo stock 

di scorte commerciali, la cui variazione riflette il disallineamento tra domanda e offerta. Per il 

rame, l’International Copper Study Group (ICSG) prevede una scarsità di 435mila tonnellate 

nel 2011, con una brusca caduta delle scorte. Quelle di cotone sono crollate nel 2010 e 

scenderanno ancora quest’anno, secondo l’USDA. In calo anche gli stock di mais e zucchero. 

Il calo degli stock è ancor più marcato se si tiene conto dell’aumento del consumo negli ultimi 

anni. Ovvero, se si valuta la durata dei consumi che le scorte accumulate possono garantire (Fig. 

10). Particolarmente forte il crollo delle scorte di rame. Per il petrolio, la durata delle scorte 

commerciali OCSE, in termini di copertura assicurata della domanda dell’area, resta alta: è 

scesa a 58 giorni a fine 2010, da un picco di 62 giorni nel primo trimestre del 2009 toccato a 

causa del calo dei consumi. Ma era di 52 giorni a fine 2007, prima della recessione. Le scorte in 

calo nei vari mercati misurano una difficoltà diffusa della produzione a tenere il passo della 

domanda mondiale. 
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b. Gli emergenti guidano le tendenze di medio-lungo termine della domanda 

La spiegazione di fondo della scarsità nei vari mercati e dei conseguenti rincari è nel trend 

crescente dei consumi nei paesi emergenti. Per il petrolio la domanda mondiale nel 2011 è stata 

rivista ancora al rialzo (+1,7% annuo) soprattutto a causa dell’espansione in Cina (+6,5%), 

secondo le stime della EIA. Per il grano, la domanda cresce dell’1,9% nella stagione 2010/11 

(+5,4% in India), dopo il +2,4% nell’annata precedente, secondo i dati dell’USDA. Per molte 

materie prime, anche la parte di rialzo dei prezzi che avviene per il normale meccanismo di 

aggiustamento dell’economia mondiale nasce da una crescita della domanda concentrata negli 

emergenti. E avviene quindi a scapito delle economie avanzate, che sono lungi dall’essere 

surriscaldate.  

L’espansione della domanda energetica e alimentare è guidata dalla crescita dei consumi pro-

capite in Cina e negli altri BRIC verso i livelli delle economie avanzate. Un processo che 

continuerà a sostenere i prezzi nel lungo periodo. Il consumo pro-capite di petrolio sale negli 

emergenti e continua a scendere negli avanzati. Il gap va gradualmente chiudendosi, ma resta 

ampio. La Cina è arrivata a 2,3 barili annui a testa nel 2009 (da 1,4 nel 2001), gli USA sono 

scesi a 22,2 (da 25,8 nel 2004). In Italia il consumo pro-capite è pari a 9,8 barili, 4 volte quello 

in Cina (era 9 volte nel 2000). In termini di consumo pro-capite di energia totale, ovvero 

includendo anche gas naturale, carbone, nucleare e idroelettrico, la distanza tra Cina e paesi 

europei è inferiore e si sta chiudendo più rapidamente. In Cina il consumo di energia è pari a 1,6 

tonnellate annue a testa nel 2009, contro le 3,3 della UE-27 (2,8 in Italia) e le 7,1 degli USA. 

Anche i consumi pro-capite di cereali, misurati come somma di grano, mais, riso e orzo, nei 

BRIC sono più bassi che nei paesi avanzati: 0,26 tonnellate per persona nel 2010/11, rispetto a 

0,50 nella UE-27 e 1,09 negli USA. La distanza si sta chiudendo molto meno rapidamente che 

per l’energia. Negli emergenti aumentano anche i consumi pro-capite di carne. Le famiglie di 

tali paesi stanno gradualmente modificando la loro dieta, di pari passo con la crescita 

economica. Si riduce la distanza con i livelli di consumo dei paesi avanzati, che sono invece in 

calo negli ultimi anni. Il consumo di carne di maiale sale fortemente in Cina (37,1 chili a testa 

nel 2010, +5,9 chili dal 2000) e Russia (22, +10,5), scende invece negli USA (27,2, -2,8; 

Fig.11). Dinamiche simili ma meno accentuate per la carne di manzo: in Brasile il consumo pro-

capite sale a 37,3 chili (+2,7 dal 2000) e quasi raggiunge i livelli degli USA (38,5, -5,8). 

Che succede nel lungo periodo se il consumo pro-capite in Cina e negli altri BRIC arriva ai 

livelli dei principali paesi avanzati? Si avrebbero enormi problemi di scarsità. Nel seguito, 

calcoliamo il potenziale aumento dei consumi totali da parte dei BRIC ipotizzando che il 

consumo pro-capite di tali paesi diventi pari a quello della UE o degli USA. Realizziamo 

l’esercizio per petrolio, energia e cereali. 
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1. Petrolio. Secondo la simulazione del CSC, se nei BRIC il consumo pro-capite (2,2 barili a 

testa nel 2009) sale ai livelli medi della UE-27 (10,4), il consumo mondiale cresce di 63,8 

milioni di barili al giorno (+75,9%). Ciò ipotizzando consumi costanti nei paesi avanzati (37,2 

mbg) e fermi restando quelli degli altri paesi (29,9 mbg) che potrebbero invece crescere 

fortemente. I consumi BRIC da soli supererebbero la produzione mondiale corrente (101,0%). 

La convergenza dei BRIC ai livelli USA (22,2 barili a testa) porterebbe a un aumento del 

185,3% dei consumi mondiali (+155,8 mbg). La domanda dei soli BRIC sarebbe pari a oltre il 

doppio del prodotto attuale (216,1%). 

2. Energia. Se nei BRIC il consumo pro-capite (1,23 tonnellate) salisse ai livelli odierni della 

UE-27 (3,26), il loro consumo totale crescerebbe di 5,7 miliardi di tonnellate (+164%). La quota 

dei BRIC sulla produzione mondiale salirebbe all’82,1% (dal 31,1% del 2009; Tab.3). La sola 

quota cinese passerebbe da 19,3% a 38,9%. Se poi i consumi pro-capite dei BRIC salissero ai 

livelli degli USA (7,10 tonnellate), si avrebbero 16,6 miliardi di tonnellate di domanda in più 

(+475%). E la richiesta dei soli BRIC supererebbe la produzione corrente del mondo (178,9%). 

3. Cereali. Se i consumi pro-capite dei BRIC aumentassero ai livelli medi della UE-27 (0,50 

tonnellate a testa), la simulazione CSC indica che la quota della produzione mondiale del 2010 

assorbita da tali paesi quasi raddoppierebbe: da 35,9% a 69,7% (Tab. 4). Ciò spiazzerebbe la 

domanda delle grandi economie avanzate (USA, EU-27, Giappone), pari al 30,0% del prodotto 

mondiale. Il maggiore aumento della domanda si avrebbe in India che ha i consumi pro-capite di 

cereali più bassi (0,17 nel 2010). All’opposto, la Russia è già più vicina agli standard 

occidentali (0,42). La quota di produzione mondiale assorbita dai soli consumi cinesi salirebbe 

da 20,2% a 33,0%. Una seconda simulazione indica che, se i BRIC salissero ai livelli di 

consumo pro-capite degli USA (1,09 tonnellate a persona), i loro consumi totali supererebbero 

di una volta e mezza il prodotto mondiale del 2010 (arrivando al 151,4%).  

Si tratta naturalmente di simulazioni illustrative, viste soprattutto le differenze nella dieta tra i 

diversi paesi. Che danno però il senso della potenziale espansione della domanda mondiale per 

queste materie prime. E dei rischi che si pongono per i paesi avanzati, sia in termini di prezzo, 

fin da subito, sia in termini di disponibilità, più nel medio-lungo termine. In risposta alla 

variazione dei prezzi relativi, il consumo alimentare e energetico in volume in alcuni paesi 

avanzati ha già mostrato delle riduzioni negli ultimi anni, in particolare nel biennio di crisi 

2008-2009. In Italia il consumo alimentare è calato di poco nel 2007 (-0,1%), ha perso 6,3 punti 

nel 2008-2009 e mostra una risalita stentata nel 2010 (+0,2%). 
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c. Il mismatch domanda - offerta nel lungo periodo 

Per comprendere la scarsità di offerta nello scenario di lungo termine bisogna valutare due 

elementi. Primo, quanti anni potrebbe impiegare il consumo pro-capite nei BRIC a raggiungere i 

livelli della UE-27 o degli USA. Ciò dipende dalla velocità di convergenza ipotizzata. Secondo, 

quale è la crescita della produzione mondiale necessaria in tale periodo a pareggiare l’aumento 

della domanda. Analizziamo alcuni scenari possibili. 

1. Petrolio. Se la convergenza ai livelli UE-27 avviene ai ritmi osservati negli ultimi anni in 

Cina (+0,12 barili a testa all’anno dal 2001 al 2009; pari al +5,5% nel primo anno) il processo 

richiede tempi lunghi: 69 anni. Il gap da colmare è infatti ampio: nel 2009 il consumo pro-capite 

nella UE-27 era pari a quasi 5 volte quello dei BRIC. La convergenza si completa prima in 

Russia (29 anni), già più vicina ai livelli di consumo occidentali (6,9 barili annui a testa nel 

2009), per ultimo in India (79 anni, partendo da 1,0 barili pro-capite). Per coprire la domanda 

addizionale, la produzione mondiale dovrebbe crescere dello 0,9% medio all’anno in tale lungo 

periodo. Salire ai livelli USA richiede molto più tempo (169 anni), con una crescita necessaria 

della produzione pari allo 0,7% all’anno. 

2. Energia. Secondo la simulazione del CSC, se i BRIC salgono ai livelli di consumo pro-capite 

della UE-27 ai ritmi visti in Cina negli ultimi anni (+0,11 tonnellate pro-capite all’anno dal 

2002 al 2009; pari al +9,5% nel primo anno) il processo impiega “solo” 18 anni. Il gap di 

partenza è molto minore di quello per il petrolio: nel 2009 il rapporto tra il consumo pro-capite 

UE-27 e quello BRIC è pari a 2,8. Gran parte del consumo di energia in Cina è coperto dal 

carbone (70,6% nel 2009; negli USA 22,8%). Per soddisfare la domanda addizionale, la 

produzione mondiale deve crescere del 2,3% all’anno, molto più che per il petrolio, data la 

minore durata del periodo di convergenza. Un ritmo molto difficile da sostenere non solo nel 

lungo periodo ma anche nel breve. La convergenza ai livelli USA richiede 52 anni e l’offerta 

dovrebbe crescere almeno dell’1,8% all’anno. 

3. Cereali. Se il consumo pro-capite nei BRIC cresce come ha fatto in Cina negli ultimi 5 anni 

(+0,0044 tonnellate a testa all’anno; pari al +1,7% nel primo anno), impiegherà 55 anni a 

raggiungere il livello odierno nella UE-27. Un tempo triplo rispetto a quello stimato per 

l’energia: il gap da colmare è minore per i cereali (il rapporto tra consumo pro-capite UE-27 e 

BRIC è pari a 1,9), ma la velocità di convergenza ipotizzata è molto più bassa. La crescita della 

produzione necessaria a soddisfare la domanda addizionale dei BRIC è pari allo 0,6% all’anno 

lungo tale periodo. Un incremento certamente possibile in un singolo anno, ma difficile da 

sostenere nel lungo termine.  

Lo scenario per i cereali è solo in parte meno preoccupante di quello per l’energia. Per entrambi 

i tipi di materie prime, vi sarà anche la domanda addizionale degli altri paesi emergenti e quindi 
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la produzione dovrà salire più di quanto indicato. Senza contare il trend di crescita della 

popolazione mondiale: secondo alcuni istituti internazionali salirà a 9 miliardi di persone nei 

prossimi decenni. Ciò accrescerà la domanda di materie prime anche con consumi pro-capite 

stabili. Inoltre, la produzione parte già indietro rispetto alla domanda: la stagione 2010/2011 

registra una significativa scarsità di offerta di cereali a livello internazionale, pari a 45,5 milioni 

di tonnellate, soprattutto per mais e grano: i consumi mondiali di cereali sono pari al 102,2% del 

prodotto. Per l’energia, il consumo era pari al 99% della produzione nel 2009, grazie a 

condizioni favorevoli per carbone (96,2%) e gas naturale (98,4%), ma sotto stress per il petrolio 

(101,6%). 

Ci si deve allora chiedere quanto può crescere l’offerta mondiale. Per i cereali, se l’aumento 

della produzione dovesse proseguire nel prossimo decennio al tasso medio degli ultimi 10 anni 

(+1,8% all’anno dal 2000 al 2010), semplici estrapolazioni su dati USDA mostrano che nel 

2020 si avrebbe un aumento di 392,3 milioni di tonnellate (di cui oltre due terzi per il mais). 

Questo ritmo di crescita, se sostenuto per il lungo termine, secondo la simulazione CSC sarebbe 

sufficiente a coprire l’aumento della domanda pro-capite negli emergenti sui livelli dei paesi 

avanzati. Ma potrebbe non essere realistico ipotizzare per i prossimi decenni una crescita della 

produzione al tasso degli ultimi anni. La produzione mondiale di cereali è in calo del 2,4% nel 

2010/2011, dopo la stabilità nella stagione precedente. Come tipicamente in agricoltura, il 

raccolto cerealicolo presenta notevoli oscillazioni. Negli ultimi anni ha mostrato un andamento 

con cicli di breve durata, al più bienni. Una crescita sostenuta a lungo, per vari decenni, può 

essere poco probabile. 

Sarà possibile accrescere la produzione di cereali e di altre materie prime agricole in due modi. 

Primo, con un aumento dei rendimenti, grazie a nuovi avanzamenti tecnologici. Negli ultimi 

anni, ad esempio, il maggiore utilizzo di Ogm ha alzato i rendimenti per varie materie prime 

alimentari: per il mais da 4,3 tonnellate per ettaro nel 2000 a 5,1 nel 2010, per il grano da 2,7 a 

2,9 (Fig. 12). Secondo, accrescendo l’estensione dei terreni coltivati. Per molte materie prime 

agricole l’aumento dei prezzi crea un incentivo ad investire in nuove coltivazioni, utilizzando 

terra precedentemente incolta. Ciò potrebbe espandere la produzione, mettendo un freno ai 

prezzi stessi. Secondo le stime di vari istituti internazionali, i meccanismi di riequilibrio tipici 

dell’economia sono già all’opera. Ma l’aumento della terra utilizzata è difficile da realizzare per 

tutte le materie prime agricole insieme. Quella coltivata a mais è in forte crescita nell’ultimo 

decennio (+23,1 milioni di ettari dal 2000 al 2010, pari al +1,6% all’anno). La terra coltivata a 

grano è invece rimasta sostanzialmente stabile: +4,2 milioni di ettari, pari al +0,2% all’anno. E 

per altre colture è calata. 
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Non necessariamente i prezzi scenderanno. La produzione di materie prime agricole potrebbe 

crescere meno dell’atteso, ad esempio per condizioni climatiche avverse. Inoltre, in molti paesi 

la produzione è già a livelli record e non è facile farla crescere ancora, per la necessità di 

investimenti di medio-lungo termine per l’irrigazione e la costruzione di infrastrutture, che si 

scontrano con la generale scarsità di capitale per l’agricoltura. 

 

d. Limiti alla crescita 

L’aumento dei prezzi di molte materie prime a nuovi record storici suggerisce, secondo alcuni 

analisti, che l’economia mondiale si sta avvicinando a un possibile limite fisico alla crescita. 

Toccato tale limite, si potrebbe determinare una redistribuzione di consumo, produzione e 

reddito tra paesi. Penalizzando quelli avanzati, sopravanzati dagli emergenti. Vi sono vari 

motivi per pensare a un limite all’espansione mondiale. Primo, le già ricordate riserve 

fisicamente limitate di materie prime nel sottosuolo. 

Esistono poi delle scarsità a monte delle filiere agricole. I consumi di acqua per irrigazione non 

possono crescere all’infinito, i terreni coltivabili inutilizzati hanno un’estensione limitata. 

Secondo i dati della World Bank, nel mondo non resta molta terra da mettere a coltura (Fig. 13): 

il totale disponibile è pari a 434 milioni di ettari. Per avere un’idea di quanto questa estensione 

possa valere in termini di potenziale produzione, si può calcolare che essa è pari al 73% della 

terra attualmente coltivata a cereali. Naturalmente, molta terra è impiegata per altre colture 

agricole (cotone, caffè, zucchero, oli, etc.). In rapporto al totale della terra utilizzata, quella 

incolta è pari a una percentuale molto più bassa, stimata intorno al 30%. Perciò, da un lato la 

disponibilità limitata di nuova terra da coltivare non è il problema decisivo per l’agricoltura 

mondiale; dall’altro, essa pone un evidente limite fisico alla produzione e alla crescita mondiale 

e non consentirà grandi aumenti dell’offerta nei prossimi decenni. Eccetto che in alcuni paesi: la 

disponibilità di terra non coltivata è difatti molto concentrata in poche aree, specie nell’Africa 

subsahariana (Guinea) e in America Latina (Brasile, Argentina). Parte di queste terre 

probabilmente non sarà mai utilizzata per questioni ambientali o perché la coltivazione sarebbe 

troppo costosa. Per l’aggregato “resto del mondo”, che comprende USA e UE, la stima sulla 

terra disponibile è piuttosto contenuta: circa 50 milioni di ettari. La valutazione della gravità del 

problema cambia molto se si considera quindi che molti paesi avanzati già oggi non hanno più 

terra disponibile.  

Per l’economia mondiale nel suo insieme, comunque, è l’acqua il fattore cruciale che limita la 

crescita dell’agricoltura. Stime di vari istituti indicano che entro il 2030 la domanda di acqua per 

usi agricoli crescerà del 45% circa. La domanda delle città crescerà anche di più, soprattutto nei 

paesi emergenti. La quota di acqua assorbita dall’agricoltura è già scesa dal 90% al 70% negli 
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ultimi decenni e calerà ancora. Anche l’aumento del consumo di carne fa crescere le richieste di 

acqua: si stima che occorra 8 volte più acqua per produrre un chilo di carne che per produrre un 

chilo di grano. La scarsità di acqua per usi agricoli può limitare la produzione, visto che i campi 

ben irrigati hanno rendimenti molto più elevati. Il consumo agricolo di acqua può essere reso 

più efficiente con l’adozione di nuove tecnologie (come in Israele). Innovazioni che però sono 

molto costose. A peggiorare il problema vi è il processo di riscaldamento globale della Terra, 

che aumenta le necessità di acqua. La carenza di azoto, storicamente più importante della 

penuria di terra coltivabile e di acqua per irrigazione, è stata invece da tempo superata con i 

fertilizzanti. Un loro maggior uso in alcune aree (specie in Africa) potrebbe accrescere 

notevolmente i rendimenti agricoli. 

Oltre che una carenza complessiva di materie prime, si va delineando anche un problema di 

minore qualità di quelle disponibili. Ad esempio, in Europa sta finendo il Brent: 0,4 mbg di 

produzione nel 2009, da 2,0 mbg nel 1998 (pari allo 0,5% del totale mondiale, da 2,9%). Il 

Brent è uno dei greggi di migliore qualità: come il WTI degli USA è definito light & sweet, 

occupando i due gradini più pregiati nella doppia scala costruita in termini di peso e contenuto 

di zolfo. In futuro il greggio sarà soprattutto quello del Medio Oriente e della Russia, che è di 

qualità più bassa. I dati raccolti dall’ENI mostrano che la quota di greggio light & sweet è già 

scesa a 14,1% nel 2009 da 18,6% nel 1998, mentre quella di medium and sour è salita a 39,0% 

da 38,2% e sono aumentate in generale le quote dei greggi medium e heavy (Fig.14). Questo fa 

aumentare i costi di raffinazione. Anche se, proprio per tale maggiore costo a valle, 

storicamente i greggi di qualità peggiore hanno prezzi più bassi. Per il momento, Brent e WTI 

restano le quotazioni internazionali di riferimento. 

La rarefazione dell’offerta di materie prime a livello mondiale crea una minaccia per l’esistenza 

stessa della manifattura nei paesi con minori disponibilità. Le materie prime tendono ad andare 

dove ci sono più volumi di domanda. In generale, i paesi avanzati rischiano di passare dalla 

delocalizzazione “voluta” degli scorsi anni, fatta soprattutto per ottenere risparmi sui costi, alla 

delocalizzazione “forzata”, per mancanza di materie prime essenziali alla produzione. 

Il cotone e la filiera industriale del tessile e dell’abbigliamento sono un settore che ha subito 

profondi mutamenti negli ultimi decenni, molto tempo dopo essere stato uno dei protagonisti 

della rivoluzione industriale nei paesi occidentali. Il consumo (in volume) della materia prima in 

un paese si può leggere come indice della presenza nei confini nazionali di una parte 

dell’industria tessile, quella della prima lavorazione del cotone. Tre dei paesi BRIC e in 

generale gli emergenti si sostituiscono progressivamente agli avanzati, a seguito anche di 

processi di delocalizzazione all’estero: 40,4% la quota della Cina sui consumi mondiali nel 

2010, 18,5% in India, 3,7% in Brasile; nel 1960 i corrispondenti valori erano 12,8%, 10,4% e 
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2,7%. Alcuni degli avanzati (Germania, Francia, Spagna) hanno quote ormai prossime a zero, 

nel Regno Unito il consumo di cotone è divenuto nullo. La quota degli USA cala fortemente, 

ma resta significativa (3,1% nel 2010, da 17,3% nel 1960). L’Italia ha tenuto molto bene fino al 

2000 (1,5% la quota, +22,9% il consumo in volume rispetto al 1960), subendo poi una forte 

contrazione a causa soprattutto della recessione del 2008-2009 (0,2% la quota di consumo nel 

2010; Tab. 5). L’aumento del prezzo del cotone impatta in prima battuta sulle industrie 

utilizzatrici della materia prima, che in gran parte dei paesi avanzati veniva importata. Dato che 

il consumo di cotone è, in molti casi, sceso quasi a zero, il rincaro della materia prima ha un 

impatto diretto minore. Tuttavia, l’aumento del prezzo del cotone si trasmette lungo le filiere 

anche se si tratta per lo più di filiere internazionali, cioè con la fase più a monte svolta 

prevalentemente all’estero. Perciò esso rappresenta comunque un notevole problema per i paesi 

avanzati, alcuni dei quali (come l’Italia) sono forti produttori dei beni più a valle, quelli 

dell’abbigliamento. 

Per altre materie prime l’intensità dello spostamento della domanda e dell’offerta verso gli 

emergenti è minore. L’industria mondiale dell’acciaio, commodity essenziale per molti settori 

più a valle, è caratterizzata da una progressiva concentrazione della produzione nei paesi 

emergenti che lascia però quote ancora alte agli avanzati. La classifica dei produttori vede 

avanti la Cina (46,6% del prodotto mondiale nel febbraio 2011), molto dietro Giappone (7,7%) 

e USA (5,7%). Gli altri emergenti sono a poca distanza: Russia 4,5%, India 4,4%, Brasile 2,3%. 

L’Italia è al 2,0%. Nel 1980 la quota USA era molto più alta (24,3%). Il suo calo non dipende 

da una caduta del prodotto ma dalla sua stabilità, a fronte della forte crescita della produzione 

negli emergenti. Negli USA, dal 2000 al 2008 sia la produzione (+0,5% all’anno) che il grado di 

utilizzo degli impianti hanno tenuto, rimanendo sostanzialmente costanti, a fronte della 

vertiginosa crescita della produzione cinese (+19,1% all’anno; +6,6% il totale mondiale). In 

Italia si è messo a segno un +1,3% all’anno tra 2000 e 2008. Il grado di utilizzo degli impianti 

nei paesi avanzati è sceso solo nel profondo della recessione: negli USA a un minimo di 40,7% 

nell’aprile 2009, risalendo però già a 77,2% nel febbraio 2011. Per approvvigionarsi delle 

materie prime necessarie alla produzione di acciaio (minerale di ferro e coke) la concorrenza 

internazionale si fa quindi sempre più serrata. Quelli che una volta erano paesi esportatori ora 

cercano di tenersi le materie prime per produrre in loco. E lo fanno anche imponendo limitazioni 

all’export. 

 

e. La riduzione dell’intensità di materie prime nel PIL mondiale 

Per alcune materie prime, in particolare l’energia, un aiuto ad alleviare la scarsità nel medio-

lungo termine può venire dalle innovazioni che ne possono ridurre la domanda a parità di altri 
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fattori. Negli scorsi decenni il progresso tecnologico ha fatto diminuire la quantità di diverse 

materie prime per unità di PIL. Ciò è vero in particolare per l’energia: il calo dell’intensità a 

livello mondiale è stato di poco inferiore al 30% tra il 1974 e i primi anni duemila, grazie 

all’uso di tecnologie energy-saving. L’intensità energetica è scesa nei paesi avanzati e anche di 

più in Cina e altri paesi emergenti, che partivano da livelli molto più elevati. Negli anni duemila 

però tale processo ha fortemente rallentato. Per i metalli l’intensità sul PIL mondiale è scesa 

fino alla metà degli anni novanta. In seguito, l’espansione della Cina l’ha fatta nuovamente 

crescere in modo marcato. Se si esclude tale paese, l’intensità di metalli nel PIL mondiale ha 

continuato a calare anche dalla metà degli anni novanta, a un ritmo più lento, con una riduzione 

complessiva simile a quella dell’energia (-27% circa). 

L’aumento dei prezzi delle materie prime comporta una riduzione dei margini delle imprese. E 

quindi maggiori difficoltà, anche finanziarie, a effettuare nuovi investimenti che innovino i 

prodotti e riducano l’incidenza delle materie prime. Il processo di diminuzione dell’intensità di 

commodity nel PIL mondiale potrebbe perciò risultare frenato. 
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3. La domanda cinese aumenta di peso 

 

Il quadro di prezzi tendenzialmente elevati e crescenti descritto in queste pagine costituisce la 

premessa per definire le caratteristiche del nuovo scenario in cui si trovano ad operare le 

imprese italiane. Vi è però un’altra caratteristica rilevante dei cambiamenti nei mercati delle 

commodity, costituita dal fatto che la crescente concentrazione della produzione globale 

nell’area asiatica comporta anche una crescita dimensionale dell’area quale mercato di sbocco 

per i produttori di commodity; questo aspetto è poi enfatizzato dall’attivismo della politica 

cinese volta a costruire rapporti preferenziali con i fornitori.   

Ne consegue che i paesi in crescita possono godere di economie di dimensione anche in termini 

di disponibilità di materie prime in loco mentre paesi che tendono a situarsi ai margini dei 

circuiti produttivi globali possono anche essere in situazioni di difficoltà negli acquisti di 

materie prime.  

 

La Cina grande importatore di materie prime 

 

Nel corso degli ultimi anni lo sviluppo asiatico, e della Cina in particolare, ha attratto 

l’attenzione soprattutto con riferimento alla crescita delle esportazioni e al costante guadagno di 

quote di mercato nel commercio internazionale. Lo sviluppo ha anche determinato un 

incremento delle importazioni. Poiché il punto di forza della crescita cinese, soprattutto nella 

prima parte dello scorso decennio, è stata la disponibilità di manodopera a costi bassissimi, 

l’economia cinese è divenuta una sorta di “grande assemblatore” su scala globale di materie 

prime oltre che di semilavorati. Data la peculiare collocazione della Cina all’interno della 

divisione internazionale del lavoro, la domanda cinese si è riversata soprattutto sulle materie 

prime e gli intermedi per la produzione e in parte sui macchinari e quindi in una certa misura si 

può ritenere che essa abbia “spiazzato” domanda precedentemente proveniente da altri paesi.  

Il ruolo della Cina nella crescita della domanda di materie prime è legato innanzitutto allo 

sviluppo dell’economia. Trattandosi di un’economia a forte base industriale, l’elasticità della 

domanda di commodity alla crescita del prodotto risulta per conseguenza elevata. Poiché in 

alcune classi di prodotti la Cina ha guadagnato ampie quote di mercato, ne consegue anche che 

è molto aumentato il peso della Cina quale importatore delle commodity necessarie per la 

rispettiva produzione.  

Questo aspetto è anche di interesse considerando che l’esistenza, in alcuni ambiti merceologici, 

di una sovrapposizione tra la produzione industriale cinese e quella italiana fa sì che le 

importazioni dei due paesi in alcuni casi insistano sulle medesime classi di commodity. 
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A tal proposito, i dati riportati nella tabella 6 mostrano l’andamento delle quote di Cina e India 

sul totale delle importazioni mondiali per settore. La tavola mette in luce alcune evidenze che 

possono essere rapidamente sintetizzate come segue. 

 

Il peso della Cina sulle importazioni mondiali è molto aumentato negli ultimi dieci anni, ma 

l’incidenza delle materie prime ha sopravanzato quella dei manufatti: la Cina nel 2009 pesava 

per il 9% sul totale del commercio mondiale di materie prime, mentre il suo peso sulla domanda 

di manufatti era di oltre un punto inferiore. Va naturalmente considerato che molte imprese 

occidentali sono andate a produrre in loco per soddisfare la domanda cinese di manufatti, il che 

ha contenuto l’import del paese in tale settore. Anche il caso indiano risulta di interesse, in 

quanto l’India, pur pesando relativamente poco come importatore, ha una incidenza 

particolarmente accentuata sulla domanda di materie prime: nel 2009 l’India pesava per il 3,8% 

sulla domanda di materie prime, mentre contava solamente per l’1,4% sulla domanda di prodotti 

manufatti. Cina e India congiuntamente nel 2009 assorbivano una quota pari al 13% del 

commercio mondiale di materie prime rispetto ad una quota del 5% nel 2000. 

Per alcune materie prime il peso della Cina sulle importazioni è aumentato in misura 

esponenziale: in particolare è il caso delle pelli dove la quota cinese sul commercio globale ha 

raggiunto il 28%, o della carta dove la quota supera il 30%. Fra le fibre tessili spicca il peso 

della domanda cinese sulle importazioni di lane (40% del commercio mondiale), mentre la 

quota dell’India nella domanda di seta supera il 50%. 

Il peso della Cina è aumentato poi in misura eccezionale nel comparto dei minerali ferrosi e dei 

rottami, dove arrivava al 40% delle importazioni mondiali nel 2009. 

Da segnalare infine come il peso delle importazioni cinesi nel comparto dei combustibili sia 

tutto sommato contenuto, almeno in termini relativi rispetto a quanto accaduto per le altre 

materie prime. Si segnala però in questo aggregato il peso abbastanza elevato dell’India, per cui 

i due giganti asiatici comunque assorbono l’11% delle importazioni mondiali in questo 

comparto, a fronte di una quota inferiore al 5% nel 2000. 

La dimensione dei fenomeni qui sintetizzati è ancora più impressionante se si considera che il 

divario di sviluppo fra l’industria cinese e indiana rispetto al resto del mondo giustifica una 

ulteriore espansione del peso di questi paesi come importatori di materie prime. Già i dati del 

2010, ancora non disponibili, e con tutta probabilità quelli del 2011, metteranno in evidenza un 

altro rialzo nella quota di produzione mondiale di materie prime assorbita da questi paesi. 

 

(Tab.6a, b, c)  
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Una rappresentazione di sintesi delle tendenze dei mercati primari può essere fornita attraverso 

gli indici di concentrazione degli scambi internazionali. In generale, le tendenze degli anni 

duemila hanno visto due forze contrapposte: la prima è rappresentata dall’allargamento della 

platea dei paesi industrializzati che svolgono un ruolo attivo negli scambi, e a ciò evidentemente 

corrisponde un minore grado di concentrazione; la seconda invece è rappresentata dallo 

smantellamento di parti dell’apparato produttivo dei paesi più avanzati a favore di una 

concentrazione crescente di produzione e scambi all’interno di alcuni paesi emergenti. Gli indici 

di concentrazione per alcuni tra i principali comparti delle commodity vanno in generale proprio 

nella direzione di un aumento della concentrazione degli scambi, ovvero segnalano come 

rispetto agli anni novanta vi sia una riduzione della platea di paesi fra i quali avvengono gli 

scambi. Si deve notare come le discontinuità più evidenti si scorgano proprio in alcuni settori 

tradizionali del nostro paese, come le pelli o le materie prime tessili. 

 

(Fig.15) 

 

Una strategia di controllo delle fonti di approvvigionamento 

 

Per una lettura del ruolo crescente dell’economia cinese nella domanda mondiale di commodity 

occorre tenere presente che la Cina ha avviato da diversi anni una strategia volta a detenere il 

controllo delle fonti di materie prime, anche attraverso flussi importanti di investimenti diretti 

all’estero. Questa strategia è coerente con il tentativo da parte delle autorità cinesi di muovere le 

imprese lungo la catena del valore: l’obiettivo è quello di scendere gradualmente a valle per 

raggiungere gli anelli della catena a maggiore valore aggiunto, allargando lo spettro produttivo e 

muovendo la specializzazione dai settori dove la competitività di prezzo è più aspra verso quelli 

a maggiore contenuto tecnologico. Tale strategia è anche coerente con il fatto che in alcune aree 

più sviluppate pure i salari iniziano a crescere rapidamente. Vi è però anche il tentativo, in corso 

da più anni, di risalire la catena del valore a monte, e soprattutto andando ad acquisire o a 

controllare direttamente i mercati primari. 

La ragione principale è quella di presidiare risorse ritenute di importanza strategica per 

sostenere l’attività delle imprese nazionali. Nella misura in cui la Cina intende proseguire in un 

percorso di sviluppo con una forte base industriale è palese che la dipendenza dalla disponibilità 

di materie prime sarà destinata ad aumentare ancora nei prossimi anni.  

D’altronde, un flusso di investimenti diretti all’estero può rappresentare una valvola di sfogo per 

il surplus delle partite correnti cinesi, che si mantiene su una dimensione significativa. Nel corso 

degli ultimi anni è difatti aumentato molto il ruolo nei flussi di Ide non solo della Cina, ma 
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anche degli altri tre BRIC. Le multinazionali cinesi sono comunque fra quelle più attive nei 

settori minerari ed estrattivi e si caratterizzano fra l’altro per essere sovente di proprietà 

pubblica, e sollecitate a perseguire politiche strategiche per il paese anche indipendentemente 

dalla redditività nel breve degli investimenti effettuati. Fra l’altro, il fatto che gli Ide cinesi siano 

in larga misura effettuati da imprese pubbliche si è rivelato un elemento di stabilizzazione dei 

flussi di investimento verso i paesi più poveri, soprattutto nel corso della crisi, quando gli 

investimenti dei privati hanno fluttuato ampiamente. 

In particolare, le imprese cinesi sono i principali investitori nell’Africa sub-sahariana, dove la 

loro presenza si sta consolidando attraverso un ruolo attivo nei processi di sviluppo locale, e in 

particolare nella realizzazione di infrastrutture. La presenza in questi territori si basa su prestiti 

cinesi aventi come collateral forniture future di materie prime estratte da imprese minerarie che 

sovente rappresentano l’esito di investimenti diretti cinesi. Tali prestiti sono quindi utilizzati 

dalle autorità locali per finanziare lo sviluppo di infrastrutture4 sovente a loro volta realizzate da 

imprese cinesi. Si determina quindi una situazione in cui gli interessi della Cina nei paesi 

produttori di materie prime vengono consolidati attraverso un ruolo attivo delle imprese cinesi 

nel finanziamento e poi nella costruzione di infrastrutture, il che consente di porre le basi per 

rapporti di fornitura di commodity nel lungo periodo, e soprattutto per un rapporto privilegiato 

con i Governi locali. Il processo è considerato fortemente “virtuoso” perché riesce di fatto a 

convogliare almeno in parte le risorse generate dall’estrazione di commodity verso il 

finanziamento di progetti utili allo sviluppo locale, circostanza che solitamente non si verifica 

nei paesi africani5. 

                                                
4 United Nations (2010), World Investment Report. 
5 Bräutigam, Deborah (2010), “Africa’s Eastern promise: What the West can learn from Chinese 
investment in Africa”, Foreign Affaires, 5 January 2010. 
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4. I problemi per le imprese italiane 

 

A partire dalla precedente analisi, possiamo individuare almeno tre caratteristiche delle tendenze 

in corso che possono rappresentare ragione di difficoltà per le imprese italiane: il trend crescente 

dei prezzi, la loro relativa variabilità nel corso del ciclo, e i fenomeni di scarsità sul mercato 

domestico. 

Le conseguenze di tale configurazione possono essere schematizzate esplicitando i principali 

canali. 

 

Variabilità dei prezzi delle materie prime e instabilità dei margini 

Innanzitutto, vanno menzionati i tradizionali fattori di rischio legati al fatto che una componente 

dei costi fluttua ampiamente. Nella misura in cui la variabilità dei prezzi dell’output finale è 

limitata, i margini delle imprese si trovano di fatto ad assorbire gli effetti di tali variazioni dei 

costi. Tale situazione è tanto più probabile per le situazioni di imprese che hanno un basso 

potere di mercato operando all’interno di mercati concorrenziali.  

In situazioni di settori ad elevata intensità di materie prime e con prezzi del prodotto finale 

relativamente stabili nel tempo, si può addirittura verificare il caso in cui l’andamento degli utili 

è dominato dall’andamento dei prezzi delle materie prime. Ad esempio, in alcuni settori nel 

2009, anno di grande crisi dell’economia, i bilanci di diverse imprese sono stati “salvati” dalla 

caduta dei costi dovuta al crollo dei prezzi delle commodity. Allo stesso modo nel 2010 questi 

settori potrebbero avere beneficiato poco della ripresa, essendosi ritrovati a subire le 

conseguenze dei rincari del costo degli input produttivi.  

Tipicamente, il problema è costituito dal fatto che l’impresa si ritrova a stipulare contratti il cui 

ricavo è stabilito, a fronte di costi incerti. Questo tipo di problemi può risultare anche di 

gestione complessa nel caso di aziende che producano una varietà di prodotti per ciascuno dei 

quali i costi possono ritrovarsi a variare giornalmente, rendendo difficile la definizione delle 

politiche di pricing corrette.   

 

Il magazzino 

Le materie prime possono esporre a rischi l’impresa anche quando il loro acquisto viene 

effettuato in anticipo rispetto al processo di produzione. Questo perché, evidentemente, se 

l’acquisto si è compiuto in un momento di picco delle quotazioni, si può anche ricadere in una 

situazione in cui i prezzi dell’output non remunerano il costo di produzione. Vale in questo caso 

la situazione opposta a quella dell’esempio precedente: nel 2009 alcuni settori, si pensi ad 

esempio a quelli legati alla produzione di acciaio, vedevano cadere la domanda finale e 
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contemporaneamente registravano perdite nel valore delle materie prime acquistate ai prezzi di 

picco del 2008. 

Il rischio di caduta del valore del magazzino è importante per quelle imprese in cui il valore 

delle scorte di commodity è elevato rispetto al fatturato, e dove esso funge da collateral per 

l’erogazione del credito. Imprese che sperimentano cadute delle quotazioni delle materie prime 

possono ritrovarsi in una situazione finanziaria difficile. Viceversa, un rincaro delle commodity 

fa aumentare la necessità di credito delle imprese per finanziare il capitale circolante. E non è 

detto che le banche soddisfino appieno la necessità di maggiori prestiti. 

 

Coperture 

Naturalmente, per convivere con un ambiente instabile dal lato dei costi, una strategia 

appropriata può essere rappresentata in diversi casi dall’utilizzo di contratti di copertura da tali 

rischi. Questo però non è un passaggio immediato considerando che i contratti di copertura 

hanno un costo a fronte di un rendimento non chiaro all’impresa stessa. 

Innanzitutto perché per l’impresa non è sempre facile stabilire quale sia la dimensione reale del 

rischio da associare a variazioni delle quotazioni. Ad esempio vi sono settori ad elevata intensità 

di materia prima che hanno sufficiente potere di mercato per riuscire a trasferire rapidamente i 

rincari nei costi sui prezzi finali (è ad esempio quello che avviene quando facciamo il pieno di 

benzina alla pompa) per cui in questo caso il rischio sostenuto dall’impresa è basso; al contrario, 

settori a intensità di commodity inferiore possono non essere in grado di trasferire a valle i 

rincari nei costi, e per questa ragione risultare esposti in misura anche significativa. 

Inoltre, per molte imprese risulta anche difficile qualificare il problema, soprattutto quando le 

materie prime sono incorporate all’interno di semilavorati, i cui prezzi non hanno un mercato 

trasparente come quello della materia prima. In tal caso l’impresa può trovarsi a subire problemi 

di asimmetria informativa, non essendo a conoscenza dell’andamento in tempo reale delle 

quotazioni dei prodotti che essa acquista. 

Infine, non sempre la cultura dell’impresa è del tutto adeguata a gestire strumenti finanziari 

complessi come possono essere le coperture, e questo comporta difficoltà nell’interazione con le 

banche, necessitando di servizi adeguati. Questo tipo di difficoltà è più importante per le 

imprese di più piccola dimensione. 

 

Dimensione del mercato nazionale in un mondo globale 

Per alcune materie prime, come abbiamo ricordato, la quota di produzione di commodity 

destinata ai mercati asiatici è in forte crescita. La concentrazione di domanda in alcune aree, a 

fronte della tendenziale perdita di quote da parte di altre, può comportare anche una crescente 
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difficoltà di approvvigionamento per alcune commodity legata alla perdita di peso del mercato 

nazionale. La dimensione piccola, specie dopo una fase in cui in alcuni settori vi è stata 

selezione del tessuto d’imprese, può mettere in difficoltà le aziende che hanno saputo superare 

la crisi. 

Vi è su questo punto da sottolineare che la struttura settoriale dell’industria italiana fa sì che 

siamo in parte acquirenti del medesimo tipo di commodity acquistate dai paesi asiatici. 

Un ultimo punto da rammentare è che non sempre le materie prime sono del tutto omogenee. 

Per molte di esse in realtà l’offerta è segmentata; ad esempio, come nel caso di molti prodotti 

agricoli, possono esservi importanti differenze di carattere qualitativo, tali da mettere in taluni 

casi in seria difficoltà i produttori che utilizzano le materie prime più pregiate. È noto come per 

la fascia di produzione medio-bassa sia abbastanza agevole modificare le caratteristiche 

qualitative degli input produttivi, mentre per i prodotti di qualità più elevata, come sovente è il 

caso delle produzioni italiane di nicchia, l’accesso alle materie prime più pregiate è un aspetto 

essenziale. Per questa ragione potrebbero emergere crescenti difficoltà legate allo spostamento 

delle forniture di materie prime verso i paesi asiatici. Questo potrebbe determinare dei costi 

aggiuntivi di reperimento delle materie prime, ad esempio attraverso l’introduzione di altri 

distributori all’interno della filiera. 

 

È possibile su questo aspetto replicare l’analisi svolta in precedenza per le economie asiatiche, 

mostrando il peso dell’Italia sulla domanda globale di commodity. 

Dai risultati riportati nella tabella 7 si osserva la perdita di posizioni dell’Italia come 

importatore, in parte conseguenza della riduzione del suo peso relativo come esportatore di 

prodotti manufatti. La riduzione della quota è risultata molto pronunciata proprio per alcune 

materie prime acquistate dai settori della tradizione italiana. Casi eclatanti ad esempio sono 

quello delle fibre tessili, per le quali nel 2000 acquistavamo il 10% circa sul totale della materia 

prima importata a livello mondiale mentre nel 2009 siamo scesi al di sotto del 5%. O quello 

delle pelli, dove passiamo dal 20% al 10%. 

I settori dei minerali e dei metalli hanno visto poi una tendenza di fondo alla riduzione del peso 

relativo cui si sono sovrapposte le conseguenze della crisi sulla domanda di materie prime, 

risultate da noi più marcate rispetto agli altri paesi. Non a caso la nostra quota sull’import 

mondiale si riduce sensibilmente. Sulla base dell’andamento della produzione industriale, 

appare probabile che la riduzione della nostra quota nel 2009 non sia da leggere come un 

episodio di carattere congiunturale, ma piuttosto alla stregua di un cambiamento strutturale. 

 

(Tab.7) 
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Il posizionamento delle imprese italiane 

Naturalmente, se si guarda alla collocazione delle imprese italiane nel panorama internazionale, 

non si deve perdere di vista anche il fatto che il loro posizionamento sui mercati privilegia la 

fascia più elevata dei prodotti, vale a dire quelli che utilizzano le materie prime più pregiate, ma 

anche caratterizzate da una elasticità della domanda al prezzo inferiore. Sono prevalenti cioè per 

le nostre produzioni i fattori di competitivà non di prezzo. Ciò non di meno, la nostra posizione 

relativa può risultare svantaggiata in una fase storica come quella attuale in cui proprio le 

pressioni legate all’andamento dei corsi delle materie prime possono penalizzare la crescita 

della domanda finale in tutti i settori. In particolare, quanto più gli incrementi di prezzo 

insistono su prodotti, come gli alimentari e gli energetici, caratterizzati da domanda poco 

elastica al prezzo, tanto maggiore è la probabilità che a risentirne siano altre voci di spesa. È in 

questo senso che i rialzi delle materie prime, frenando il ciclo dei consumi internazionali e 

l’andamento della domanda interna, possono penalizzare tutta una serie di comparti, dal mobile 

all’abbigliamento, i cui acquisti sono rinviabili. In particolare, i consumi di fascia medio-alta 

possono anche evidenziare una elasticità abbastanza elevata rispetto all’andamento del reddito 

dei consumatori. Come l’esperienza degli ultimi anni insegna, nelle fasi di crisi il consumatore 

tende a reagire proprio rivedendo al ribasso la qualità della propria struttura di spesa, al fine di 

compensare le conseguenze dei prezzi più elevati con acquisti di valore unitario inferiore. 

Questo rende quindi più difficile il mantenimento delle quote di mercato da parte dei produttori 

di fascia più alta. 
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Fig. 1 - Prezzo reale del petrolio
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In logaritmi, dicembre 2010 = 100; varietà Wti; ai prezzi del dicembre 2009, 
deflazionato con il Cpi Usa. 
Fonte: elaborazioni REF su dati Imf, International Financial Statistics e Bls.

Fig.2 - Prezzi delle materie prime agricole non 
alimentari in termini reali

85

90

95

100

105

110

115

57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 02 05 08 11
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Fonte: elaborazioni REF su dati Imf, International Financial Statistics e Bls.
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Fig.3 - Prezzi delle materie prime alimentari in termini 
reali
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Indice Imf; In logaritmi, dicembre 2010 = 100; in termini reali, basato sul Cpi Usa.
Fonte: elaborazioni REF su dati Imf, International Financial Statistics e Bls.

Fig. 4 - Prezzi dei metalli in termini reali
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Fonte: elaborazioni CSC su dati CFTC, Thomson Reuters.

Fig.6 - I prezzi dei noli marittimi
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Fonte: elaborazioni REF.
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Fig. 7 - Prezzo del petrolio e materie prime 
alimentari

10

30

50

70

90

110

130

150

00 03 06 09
Varietà Brent, dollari al barile, indice Fmi. 
Fonte: elaborazioni REF su dati Imf.

60

80

100

120

140

160

180

200

Petrolio, scala sin.

alimentari 



CSC Working Paper                                                                                    Giugno 2011 – n. 60 

 
 
 
 
 

 
 

Tab.1 - Energie rinnovabili in crescita
(*Megawatt, var.%, valori %; ^migliaia di tonnellate eq. di petrolio)

2000 2000 2000 2000
Cap. 
inst.

Cap. 
inst.

Var. % Quota 
%

Cap. 
inst.

Cap. 
inst.

Var. % Quota 
%

Cap. 
inst.

Cap. 
inst.

Var. % Quota 
% Prod. Prod.

Var. % Quota 
%

USA 2228 3087 39 28.8 139 1646 1086 7.2 2610 35159 1247 22.0 3080 20336 560 52.9

UK 0.0 1.9 32.5 1611 0.1 425 4340 921 2.7 0 35 0.1

Francia 4 16 281 0.1 11 365 3127 1.6 63 4775 7479 3.0 57 519 805 1.4

Germania 0 7 0.1 114 9677 8411 42.2 6107 25813 323 16.1 0 380 1.0

Italia 785 843 7 7.9 19 1188 6154 5.2 424 4845 1043 3.0 0.0

Giappone 534 536 0 5.0 330 2628 696 11.5 142 2208 1455 1.4 0.0

Cina 28 24 -14 0.2 19 305 1505 1.3 352 25853 7245 16.1 0 1024 2.7

India 0.0 1 120 0.5 1220 10827 787 6.8 85 44 -48 0.1

Brasile 0.0 0.0 22 935 4150 0.6 5343 13035 144 33.9

Mondo 8160 10710 31 100.0 1426 22929 1508 100.0 18450 160084 768 100.0 8762 38418 338 100.0

* Capacità installata. ^ Produzione.
Fonte: elaborazioni CSC su dati BP.

2009 2009 2009 2009
Geotermico * Solare * Eolico * Etanolo ^

Fig.8 - Costi crescenti per l'energia elettrica da rinnovabili
(LCOE*, dollari per MWh, valori mediani; impianti in Europa)
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* Levelised cost of electricity : costo totale attualizzato a un tasso di sconto del 5%.
Fonte: elaborazioni CSC su dati IEA.
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Tab.2 - Riserve di petrolio in mani OPEC, Europa quasi a secco
(Miliardi di barili; valori %; anni residui di produzione)

1989 1999
Riserve Riserve Riserve Quota % Ris. / Prod.

Nord America 97.9 69.5 73.3 5.5 15
Sud e Centro America 69.5 97.8 198.9 14.9 81
Europa e Eurasia 84.2 107.8 136.9 10.3 21
Medio Oriente 661.0 685.8 754.2 56.6 85
Africa 59.1 84.7 127.7 9.6 36
Asia Pacifico 34.7 39.9 42.2 3.2 14
Mondo 1006.4 1085.6 1333.1 100.0 46
Unione Europea * 7.7 9.0 6.3 0.5 8
OCSE 116.4 93.3 90.8 6.8 14
OPEC 763.2 831.9 1029.4 77.2 85
Non-OPEC 175.8 166.4 180.9 13.6 15
Ex Unione Sovietica 67.3 87.2 122.9 9.2 26
Oil sands  in Canada n/a 163.3 143.3
Riserve + oil sands n/a 1248.9 1476.4
* Esclude Estonia, Lettonia, Lituania e Slovenia nel 1989.
Fonte: elaborazioni CSC su dati BP.

2009

Fig.9 - USA: la scoperta di shale gas  rilancia la produzione
(Gas naturale, miliardi di metri cubi)
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Fonte: elaborazioni CSC su dati BP.

4500

5000

5500

6000

6500

7000

Produzione

Riserve accertate (destra)



CSC Working Paper                                                                                    Giugno 2011 – n. 60 

 
 
 

 
 
 

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2011: stime ICSG per il rame, USDA per cotone, mais, zucchero.
Fonte: elaborazioni CSC su dati USDA, ICSG.

Fig.10 - Materie prime sempre più scarseggianti
(Mondo, scorte di fine periodo su consumo annuo, 

indici: 2004 = 100)
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Fig. 11 - Cresce il consumo di carne negli emergenti
(Carne di maiale, consumo pro-capite in KG)
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Tab.3 - Energia*: la crescita BRIC metterà sotto pressione la produzione
(Tonnellate eq. di petrolio annue per persona, quote %; dati 2009)

Consumo pro-
capite

Consumo su 
produzione 

Mondo
Brasile 1.18 2.0
Cina 1.62 19.3
India 0.40 4.2
Russia 4.48 5.6
BRIC 1.23 31.1
Giappone 3.64 4.1
USA 7.10 19.4
EU-27 3.26 14.4
Mondo 1.66 99.0
Simulazione 1: BRIC come EU-27, alla velocità cinese
BRIC 3.26 82.1
Consumo pro-capite BRIC: delta annuo ^ 0.1135
Durata del processo di convergenza (anni) 18
Produzione Mondo: var. % annua necessaria 2.3
Simulazione 2: BRIC come USA, alla velocità cinese
BRIC 7.10 178.9
Consumo pro-capite BRIC: delta annuo ^ 0.1135
Durata del processo di convergenza (anni) 52
Produzione Mondo: var. % annua necessaria 1.8
* Petrolio, gas naturale, carbone, nucleare, idroelettrico.
^ Ipotesi: uguale all'aumento del consumo pro-capite in Cina nel 2002-2009. 
Fonte: elaborazioni e stime CSC su dati BP.

Tab.4 - Cereali*: i consumi BRIC spiazzano gli avanzati nel lungo termine
(Tonnellate annue per persona; quote %; dati 2010/2011)

Consumo pro-
capite

Consumo % su 
produzione 

Mondo
Brasile 0.36 3.4
Cina 0.31 20.2
India 0.17 9.5
Russia 0.42 2.9
BRIC 0.26 35.9
Giappone 0.25 1.6
USA 1.09 16.4
EU-27 0.50 12.0
Mondo 0.31 102.2
Simulazione 1: BRIC come EU-27, alla velocità cinese
BRIC 0.50 69.7
Consumo pro-capite BRIC: delta annuo ^ 0.0044
Durata del processo di convergenza (anni) 55
Produzione Mondo: var. % annua necessaria 0.6
Simulazione 2: BRIC come USA, alla velocità cinese
BRIC 1.09 151.4
Consumo pro-capite BRIC: delta annuo ^ 0.0044
Durata del processo di convergenza (anni) 187
Produzione Mondo: var. % annua necessaria 0.4
* Grano, mais, riso, orzo.
^ Ipotesi: uguale all'aumento del consumo pro-capite in Cina nel 2005-2010.
Fonte: elaborazioni e stime CSC su dati USDA.
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Fig.12 - Terra coltivata: stabile per il grano, su per il mais
(Mondo; milioni di ettari; tonnellate per ettaro)
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Fonte: elaborazioni CSC su dati USDA.
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Fig. 13 - Terra incolta*: ne resta solo in alcuni paesi
(Milioni di ettari)
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* Terreni con alto potenziale agricolo e densità di popolazione <25 persone per km2.
Fonte: elaborazioni CSC su dati Economist, World Bank.



CSC Working Paper                                                                                    Giugno 2011 – n. 60 

 
 

 
  

Fig. 14 - Petrolio di peggiorata qualità*
(Mondo, quote % sull'estrazione totale di greggio)
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* Doppia classif icazione: light-medium-heavy  per il peso, sweet-medium-sour  per il 
contenuto di zolfo; la qualità migliore è quella leggera (light ) con poco zolfo (sweet ).
Fonte: elaborazioni CSC su dati ENI.

1998

2009

Tab.5 - Cotone: l'utilizzo della materia prima si concentra negli emergenti
(Quote % del consumo mondiale di cotone, primi 30 paesi; volumi)

1960/61 2000/01 2010/11
1 USA 17.3 Cina 25.0 Cina 40.4
2 URSS 13.5 India 14.9 India 18.5
3 Cina 12.8 USA 9.2 Pakistan 8.8
4 India 10.4 Pakistan 8.9 Turchia 5.0
5 Giappone 7.5 Turchia 5.7 Brasile 3.7
6 Germania RFT 3.2 Brasile 4.4 Bangladesh 3.4
7 Francia 3.0 Indonesia 2.8 USA 3.1
8 Brasile 2.7 Messico 2.3 Indonesia 1.7
9 UK 2.7 Thailandia 1.9 Messico 1.6

10 Pakistan 2.4 Russia 1.8 Thailandia 1.4
11 Italia 2.4 Corea Sud 1.6 Vietnam 1.4
12 Spagna 1.3 Italia 1.5 Uzbekistan 1.1
13 Egitto 1.2 Taiwan 1.3 Corea Sud 0.9
14 Polonia 1.2 Giappone 1.3 Taiwan 0.8
15 Messico 1.1 Uzbekistan 1.1 Argentina 0.7
16 Argentina 1.1 Bangladesh 1.1 Egitto 0.7
17 Turchia 1.1 Egitto 0.9 Siria 0.6
18 Hong Kong 1.0 Grecia 0.8 Iran 0.5
19 Cecoslovacchia 1.0 Iran 0.7 Russia 0.5
20 Germania RDT 1.0 Portogallo 0.7 Turkmenistan 0.5
21 Belgio-Luss. 1.0 Germania 0.7 Peru 0.4
22 Olanda 0.8 Siria 0.6 Colombia 0.3
23 Canada 0.7 Hong Kong 0.6 Giappone 0.3
24 Portogallo 0.7 Spagna 0.5 Nigeria 0.3
25 Corea Sud 0.6 Francia 0.5 Malaysia 0.2
26 Romania 0.6 Peru 0.5 Italia 0.2
27 Ungheria 0.6 Vietnam 0.5 Grecia 0.2
28 Colombia 0.5 Colombia 0.4 Birmania 0.2
29 Bulgaria 0.5 Nigeria 0.4 Hong Kong 0.2
30 Taiwan 0.5 Argentina 0.4 Sud Africa 0.2

In verde: paesi avanzati; in giallo: BRIC.
Fonte: elaborazioni CSC su dati USDA.
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I "GRANDI IMPORTATORI": IL PESO DELLE IMPORTAZIONI DELLA CINA 
SUL TOTALE DEL COMMERCIO MONDIALE (quote %)

1995 2000 2005 2009

Totale 2.6 3.4 6.2 8.1
Materie prime 2.2 3.5 5.9 9.1

Alimentari 2.0 2.0 3.0 4.5
Agricole 4.6 7.9 13.4 17.5

Pelli 5.2 10.2 20.3 28.3
Legname 1.2 6.2 8.8 14.0
Carta 2.8 9.8 20.5 31.3
Fibre tessili 13.1 11.8 22.8 19.5

Seta 2.3 2.5 1.6 1.2
Cotone 12.6 1.7 30.1 23.2
Fibre sintetiche per la tessitura 18.6 18.7 17.7 10.7
"Altre fibre" per la filatura 8.6 15.7 17.1 16.2
Lane 13.8 21.9 26.9 40.1

Minerali, metalli, pietre preziose 2.4 4.9 11.2 19.5
Minerali ferrosi e rottami 5.4 9.8 24.4 39.0

Minerali di ferro e loro concentrati 10.0 14.3 44.9 63.5
Cascami-rottami di ghisa-ferro-acciaio, lingotti in ferro-acciaio 1.8 5.6 9.5 14.9
Minerali di rame e concentr., matte di rame, rame da cement. 4.5 12.0 21.3 27.9
Minerali di alluminio e loro concentrati (incl. l'allumina) 4.3 9.5 22.5 17.8
Minerali di metalli comuni e loro concentrati n.c.a. 6.5 7.2 16.9 38.5
Cascami e rottami di metalli comuni non ferrosi, n.c.a. 5.8 13.9 24.1 33.6

Metalli non ferrosi 2.4 5.3 8.5 16.1
Argento, platino ed altri 0.2 0.7 4.5 8.4
Rame 3.8 10.6 15.0 27.0
Nickel 0.6 2.1 11.5 29.1
Alluminio 2.3 5.0 4.2 7.0
Piombo 0.5 0.9 2.4 6.8
Zinco 2.3 3.3 11.9 15.0
Stagno 2.2 4.9 11.4 10.0
Altri non ferrosi utilizzati in metallurgia 0.6 2.2 4.7 9.2

Combustibili 1.4 3.1 4.5 6.9
Prodotti manufatti 2.8 3.5 6.6 7.9

Chimici 3.4 4.9 6.7 7.6
Macchinari e mezzi di trasporto 2.8 3.5 7.4 9.4
Altri manufatti 2.6 3.1 5.1 5.7

Fonte: elaborazioni REF su dati UNCTAD.
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I "GRANDI IMPORTATORI": IL PESO DELLE IMPORTAZIONI DELL'INDIA 
SUL TOTALE DEL COMMERCIO MONDIALE (quote %)

1995 2000 2005 2009

Totale 0.7 0.8 1.3 2.1
Materie prime 1.2 1.7 2.2 3.8

Alimentari 0.4 0.7 0.9 1.1
Agricole 1.0 1.6 1.9 2.3

Pelli 0.6 0.9 1.0 1.2
Legname 0.5 1.3 1.7 2.4
Carta 0.9 1.2 2.3 2.5
Fibre tessili 2.3 3.6 3.2 3.3

Seta 16.3 28.1 43.8 52.1
Cotone 1.4 4.9 1.7 2.3
Fibre sintetiche per la tessitura 1.7 1.1 1.0 1.0
"Altre fibre" per la filatura 2.4 1.1 1.6 2.1
Lane 2.6 3.1 5.6 5.0

Minerali, metalli, pietre preziose 2.4 4.2 6.8 7.3
Minerali ferrosi e rottami 1.5 1.9 3.4 3.1

Minerali di ferro e loro concentrati 0.6 0.2 0.2 0.1
Cascami-rottami di ghisa-ferro-acciaio, lingotti in ferro-acciaio 3.8 3.5 7.0 5.7
Minerali di rame e concentr., matte di rame, rame da cement. 0.3 6.1 10.3 10.9
Minerali di alluminio e loro concentrati (incl. l'allumina) 0.2 0.2 0.7 1.1
Minerali di metalli comuni e loro concentrati n.c.a. 0.7 0.6 1.3 1.0
Cascami e rottami di metalli comuni non ferrosi, n.c.a. 2.7 2.7 4.2 3.6

Metalli non ferrosi 1.2 1.0 1.8 2.0
Argento, platino ed altri 3.7 3.0 6.9 5.2
Rame 1.4 0.5 1.0 1.0
Nickel 1.6 1.4 2.1 2.6
Alluminio 0.5 0.3 0.7 1.2
Piombo 1.3 3.0 5.9 7.6
Zinco 1.6 1.6 3.2 2.1
Stagno 1.2 1.7 1.7 2.3
Altri non ferrosi utilizzati in metallurgia 1.0 0.7 1.1 1.5

Combustibili 1.4 1.4 1.2 4.2
Prodotti manufatti 0.6 0.5 1.0 1.4

Chimici 1.2 1.0 1.5 2.0
Macchinari e mezzi di trasporto 0.5 0.5 1.0 1.5
Altri manufatti 0.4 0.4 0.9 1.1

Fonte:  elaborazioni REF su dati UNCTAD.
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I "GRANDI IMPORTATORI": IL PESO DELLE IMPORTAZIONI DI CINA E INDIA
SUL TOTALE DEL COMMERCIO MONDIALE (quote %)

1995 2000 2005 2009

Totale 3.3 4.3 7.6 10.2
Materie prime 3.4 5.3 8.1 12.9

Alimentari 2.4 2.7 3.9 5.6
Agricole 5.6 9.4 15.4 19.7

Pelli 5.8 11.1 21.3 29.6
Legname 1.7 7.4 10.4 16.4
Carta 3.8 11.1 22.8 33.8
Fibre tessili 15.4 15.5 25.9 22.8

Seta 18.5 30.6 45.4 53.3
Cotone 14.0 6.6 31.8 25.5
Fibre sintetiche per la tessitura 20.3 19.8 18.8 11.7
"Altre fibre" per la filatura 11.1 16.8 18.8 18.3
Lane 16.4 25.0 32.5 45.1

Minerali, metalli, pietre preziose 4.8 9.1 18.0 26.9
Minerali ferrosi e rottami 6.9 11.6 27.7 42.1

Minerali di ferro e loro concentrati 10.6 14.5 45.1 63.6
Cascami-rottami di ghisa-ferro-acciaio, lingotti in ferro-acciaio 5.6 9.1 16.5 20.5
Minerali di rame e concentr., matte di rame, rame da cement. 4.8 18.1 31.6 38.7
Minerali di alluminio e loro concentrati (incl. l'allumina) 4.5 9.6 23.3 18.9
Minerali di metalli comuni e loro concentrati n.c.a. 7.3 7.8 18.2 39.5
Cascami e rottami di metalli comuni non ferrosi, n.c.a. 8.5 16.6 28.3 37.2

Metalli non ferrosi 3.6 6.3 10.4 18.1
Argento, platino ed altri 3.9 3.7 11.4 13.6
Rame 5.2 11.0 16.0 27.9
Nickel 2.2 3.5 13.6 31.7
Alluminio 2.8 5.3 4.9 8.3
Piombo 1.8 3.9 8.3 14.4
Zinco 4.0 4.9 15.1 17.1
Stagno 3.4 6.6 13.1 12.3
Altri non ferrosi utilizzati in metallurgia 1.6 2.9 5.8 10.7

Combustibili 2.7 4.5 5.7 11.1
Prodotti manufatti 3.3 4.1 7.6 9.4

Chimici 4.5 5.9 8.2 9.6
Macchinari e mezzi di trasporto 3.3 4.0 8.3 10.9
Altri manufatti 3.0 3.5 6.0 6.7

Fonte: elaborazioni REF su dati UNCTAD.
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Fig. 15 - INDICATORI DI CONCENTRAZIONE DEL COMMERCIO
Indice di Herindahl Hirschmann

Fonte: elaborazioni REF su dati UNCTAD.
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IL PESO DELLE IMPORTAZIONI DELL'ITALIA 
SUL TOTALE DEL COMMERCIO MONDIALE (quote %)

1995 2000 2005 2009

Totale 3.9 3.6 3.6 3.3
Materie prime 5.0 4.4 3.9 3.9

Alimentari 5.0 4.5 4.7 4.2
Agricole 7.6 7.2 5.8 4.6

Pelli 20.1 21.3 15.2 10.9
Legname 6.3 5.6 5.2 5.0
Carta 8.2 7.6 6.7 5.3
Fibre tessili 9.6 10.0 6.8 4.5

Seta 18.1 19.2 13.3 7.3
Cotone 6.8 6.1 2.8 1.4
Fibre sintetiche per la tessitura 6.2 6.8 6.2 5.6
"Altre fibre" per la filatura 8.3 6.7 4.9 2.7
Lane 17.5 22.4 18.9 14.5

Minerali, metalli, pietre preziose 4.9 5.1 3.8 2.7
Minerali ferrosi e rottami 4.9 3.6 2.9 1.6

Minerali di ferro e loro concentrati 3.5 3.9 2.6 1.0
Cascami e rottami di ghisa, ferro e acciaio (ferraglia), lingotti in ferro e acciaio11.5 5.6 5.3 2.6
Minerali di rame e loro concentrati; matte di rame, rame da cementazione0.0 0.0 0.0 0.0
Minerali di alluminio e loro concentrati (incl. l'allumina) 2.3 2.0 1.8 0.9
Minerali di metalli comuni e loro concentrati n.c.a. 4.0 4.0 2.5 1.3
Cascami e rottami di metalli comuni non ferrosi, n.c.a. 7.1 6.6 4.6 2.8

Metalli non ferrosi 5.4 5.5 5.0 4.0
Argento, platino ed altri 4.0 5.5 4.4 2.9
Rame 6.7 6.7 6.5 5.2
Nickel 6.6 6.0 5.1 4.5
Alluminio 5.0 5.0 4.4 3.6
Piombo 5.2 3.4 3.0 3.5
Zinco 3.7 5.3 5.7 3.1
Stagno 3.7 2.7 1.7 1.1
Altri non ferrosi utilizzati in metallurgia 2.7 2.3 1.7 1.6

Combustibili 3.9 3.5 3.2 4.1
Prodotti manufatti 3.6 3.4 3.4 3.1

Chimici 5.2 4.7 4.3 4.0
Macchinari e mezzi di trasporto 3.1 3.0 2.9 2.6
Altri manufatti 3.7 3.5 3.7 3.4

Fonte: elaborazioni REF su dati UNCTAD.


