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Frumento di successo – La Russia si piazza al primo posto nella classifica mondiale dei fornitori 
di frumento. 
 
Quest’anno la Russia potrebbe essere per la prima volta al primo posto per forniture di frumento 
sul mercato mondiale, superando gli USA, da anni leader. Gli agricoltori russi continuano a 
soppiantare i fornitori americani sul continente africano. Gli operatori del mercato intervistati da 
Rossijskaja Gazeta prevedono un export di frumento quasi da record, di circa 23 milioni di 
tonnellate. 
Solo delle anomalie meteorologiche potranno ostacolare questa tendenza, dicono gli operatori, ma 
al momento non si prevede nessuna emergenza. Inoltre, l’alta quotazione del dollaro gioca a 
favore dei nostri agricoltori. Quanto più il dollaro sale, più sono i rubli che ottengono, dato che le 
contrattazioni internazionali vengono effettuate in dollari. 
E’ vero che gli esportatori russi in linea di massima si servono di ciò per poter proporre un prezzo 
più vantaggioso e vendere grosse quantità. A perdere sono quindi gli esportatori USA, i cui prodotti 
hanno iniziato a essere più cari per la maggior parte degli acquirenti. 
La Nigeria è vicina 
I principali concorrenti della Russia sul mercato mondiale sono Cina, India e USA. Quest’anno gli 
americani cederanno il posto ai russi, secondo le aspettative del centro “SovEkon”.  Anche il 
Ministero dell’Agricoltura degli USA fa le stesse previsioni; ieri hanno riconosciuto che la Russia ha 
tutte le probabilità di diventare il principale esportatore di frumento. Si prevede che le forniture di 
frumento USA al mercato scenderanno da 25 a 21 milioni di tonnellate. 
(…) 
Ora le destinazioni principali del frumento restano Egitto e Turchia, e altri Paesi del Medio Oriente 
e del Mediterraneo. Il numero di acquirenti del nostro frumento  però cresce costantemente. Negli 
ultimi tempi ci sono state grosse forniture a Sudafrica, Sudan, Mozambico, Perù, Messico, 
Indonesia. C’è un’accesa lotta sulla Nigeria; è il Paese più popoloso dell’Africa, e un mercato 
enorme, da circa 4-5 milioni di tonnellate di grano importato.  
(…) 
Solo 10 ani fa il principale esportatore di frumento per la Nigeria erano gli Stati Uniti, mentre ora di 
fatto non ne forniscono più, l’esportatore principale è la Russia. E’ vero anche che le posizioni dei 
nostri esportatori potranno oscillare, se il rublo si rafforzerà, aggiunge il Direttore progetti della 
SRG Olga Fetisheva. 
Un ostacolo per gli agricoltori 
La domanda di frumento sul mercato mondiale cresce piano, ma costantemente, in relazione 
all’aumento della popolazione planetaria. I prezzi del frumento sono oggi abbastanza bassi, pari a 
quelli degli anni 2008-2010, a seconda delle colture. 
Per gli esperti e gli operatori del mercato il problema principale degli agricoltori russi non sono i 
prezzi bassi (comunque superiori a quelli precedenti, a causa della crescita del dollaro), ma il dazio 
di esportazione applicato nel 2015 al frumento. 
Tale dazio ammonta al 50% del costo doganale del frumento esportato meno 6500 rubli, ma non 
meno di 10 rubli a tonnellata. Se ad esempio il costo dichiarato di una tonnellata di frumento 
esportato è di 10000 rubli, il relativo dazio sarà di 10 rubli. Se il costo della tonnellata risulterà di 
14000 rubli, allora il dazio sarà già di 500 rubli. 
Lo Stato ha deciso in questo modo di mantenere i prezzi del frumento nel Paese, dopo il crollo del 
rublo nel 2014. Con la crescita del dollaro per gli agricoltori russi è diventato molto più conveniente 
esportare il frumento all’estero. In questo caso, gli acquirenti interni sono costretti a “inseguire” i 
prezzi di esportazione, altrimenti tutta la merce finisce all’estero. L’introduzione del dazio ha 



riequilibrato la situazione: si può vendere una tonnellata di frumento sul mercato interno per 13500 
rubli o per il mercato estero a 14000 rubli. La formula prevede che il dazio aumenti con il crescere 
dei prezzi dell’export. 
Il business è in attesa 
Questo sistema di regolamentazione ha dei sostenitori nell’industria di trasformazione che utilizza 
frumento, in primo luogo la produzione di carne (il frumento viene impiegato nei mangimi) e 
l’industria della panificazione. 
I produttori di pane temono che lo Stato non fornisca loro alcun sostegno, a differenza delle 
produzioni vegetali. Le autorità sono per altro sempre attente al prezzo del pane. Non appena i 
prezzi dei cereali diventano troppo alti, l’industria della panificazione subisce danni. 
I produttori cerealicoli e molti esperti indipendenti criticano questi dazi. Pensano che un’azienda 
che abbia un guadagno insufficiente dalla vendita di frumento preferisca seminare i campi con altre 
colture. La produzione potrebbe pertanto ridursi fortemente, e farla riprendere rapidamente 
darebbe difficile. I prezzi aumenterebbero in questo caso ancora di più di quanto farebbero i dazi 
sulle esportazioni 
(…) 
Domanda aperta 
Il Presidente dell’Associazione russa di cerealicoltori Aleksandr Korbut dice che la semina 
dell’autunno 2015 sta andando bene, ma ci potrebbero essere ancor imprevisti. 
(…) 
A fine gennaio ha avuto luogo una riunione dl Governo per valutare le decisioni relative al dazio 
sulle esportazioni. E’ stato deciso di non eliminare il dazio, ed è rimasta aperta la questione se 
spostare la soglia da 13000 rubli a 15000 rubli a tonnellata. La proposta di allargamento dello 
stesso dazio a granturco e orzo è stata respinta. 
Avanti verso il record 
Quest’anno gli agricoltori russi potranno fissare il record di esportazione di granturco, dicono a 
SovEkon. In generale per quest’anno l’export promettere di restare su alti livelli. Il cattivo raccolto 
in Ucraina, principale concorrente della Russia, ha ripercussioni anche in Europa. E’ proprio nel 
vecchio continente che sono dirette in gran numero le pannocchie coltivate in Russia, e sono in 
corso grosse forniture anche per Turchia e Corea del Sud. 
(…) 
Nella produzione di frumento la Russia è cresciuta negli ultimi anni del 31,4%, pari 16,6 milioni di 
tonnellate. 
(…) 
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Manca ottimismo agli elettori – Nelle regioni si registra l’aumento del pessimismo sociale e nello 
stesso tempo l’intensificarsi della vita politica. Ciò rende più complicati i preparativi dei Governatori 
alle prossime parlamentari. 
 
Così il rapporto mensile di gennaio del Fondo Peterburgskaja politika sulla sostenibilità socio-
politica delle regioni. 
Il pessimismo crescente è dovuto all’economia. Al posto della politica internazionale l’attenzione si 
commuta sugli episodi negativi locali. 
Nello stesso tempo il pessimismo non provoca proteste, se non considerare le manifestazioni dei 
pensionati svoltesi a Krasnodar e Soči. Il mancato attivismo dei cittadini va sempre bene alle 
autorità. Ma quest’anno, l’anno delle parlamentari, sarà alquanto difficile mantenerlo. In un modo o 
nell’altro la popolazione sarà coinvolta nelle azioni politiche. Quindi i governatori si troveranno 
davanti alla scelta – promuovere con ogni mezzo l’ottimismo sociale o concentrarsi piuttosto sulla 
prevenzione di bruschi cambiamenti negli umori sociali. A questo punto alcuni punteranno a 
promuovere Russia Unita e se stessi, altri a cercare candidati giusti per seggi uninominali, altri 
ancora a costruirsi un sistema di gestione dei rischi sociali e di quelli interni alle élite regionali.  



La crescita del pessimismo sociale è credibile, sì, essendo in corso il trend discendente. Il 
problema è che resta comunque instabile. 
Nel dicembre 2015-gennaio 2016 si era registrato un calo delle attese a fronte della crescita 
dell’apprensione e dell’abbassamento degli indici di varie classifiche. Ma successivamente la 
situazione è tornata alle posizioni di prima. Anche se oggi c’è la sensazione che la campagna 
elettorale capiterà nel momento ben lontano dalla punta dell’ottimismo sociale. C’è il rischio di 
bassa affluenza. Ambedue gli scenari non sono buoni per le autorità: l’alternativa è bassa 
affluenza e scarsa legittimità’ o forte coinvolgimento in politica che il più delle volte porta al 
mancato consenso.  
Il pessimismo sociale sale e per tanti versi è dovuto ai problemi nelle regioni. Quindi i primi da 
essere criticati saranno i governatori. Loro, i governatori, però non sono oggetto della 
consultazione. Semmai a soffrire sarà Russia Unita. Che impatto possa avere questo sui 
governatori, non si sa. Lo sapremo l’anno prossimo.  
Comunque non saranno i governatori a guidare le liste di Russia Unita. 
Il problema maggiore è quindi come gestire le due agende – la politica estera e quella interna 
socio-economica – e la commutazione fra di esse, magari attraverso i media, per riuscire a 
distogliere l’attenzione pubblica dai problemi di prima necessità. 
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