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Fonte: USDA – FAS Foreign Agricultural Service, March 2010 
(WASDE) World Agricultural Supply and Demand Estimates 
 
 

 Dati precedenti 
 Stima per il 

2008/2009 
Previsioni formulate 
nel settembre 2009 

Previsione per il 2009-2010 
(formulata a marzo 2010) 

 

Stock iniziale 
 

130,75 milioni di 
tonnellate 

144,69  milioni di 
tonnellate 146,40 milioni di tonnellate 

 
Produzione 

788,63 milioni di 
tonnellate 

794,06 milioni di 
tonnellate 

 
803,69 milioni di tonnellate  

Impiego 
interno 

775,56  milioni di 
tonnellate 

799,62 milioni di 
tonnellate 809,93 milioni di tonnellate 

Stock 
terminali 

143,82 milioni di 
tonnellate 

139,12 milioni di 
tonnellate 

 
140,15 milioni di tonnellate 

 

 Stima per il 2008/2009 Previsione per il 2009-2010     

Stock iniziale   1,62  miliardi di bushel   
(= 41,14 milioni di tonnellate) 

1.67 miliardi di bushel   
 (= 42,50 milioni di tonnellate) 

Produzione    
 

12,10 miliardi di bushel   
 (=307,34 milioni di tonnellate),   

13.13 miliardi di bushel  (*) 
 (= 333,53  milioni di tonnellate) 

(*)   Rappresenterebbe il record assoluto di 
tutti i tempi. 

Esportazioni  1,80 miliardi di bushel   
(=45,72 milioni di tonnellate) 

 1.89 miliardi di bushel   
 (= 48,26  milioni di tonnellate) 

Utilizzazione  11,97 miliardi di bushel    
(= 304,04 milioni di tonnellate) 

11.15 miliardi di bushel   
(= 282,33  milioni di tonnellate) 

Stock terminali  1,77 miliardi di bushel   
 (= 44,95 milioni di tonnellate) 

1.72 miliardi di bushel   
 (= 45,70 milioni di tonnellate) 

Prezzo 
   

 Il prezzo medio per il produttore è atteso attorno a $3.45 ‐ $3.75 per bushel 
(La previsione di gennaio era $3.40-4.00 ) 

                                                     ($ 3.60 per bushel = $142/ ton.) 
USA:  sintesi (previsione 2009/2010)( miliardi di bushel) 

stock  iniziali         1.67 +         
produzione         13.13 =         
 disponibilità  14.80 

impiego            11.15 + 
export                 1.89  =   

utilizzo  complessivo  13,04         

disponibilità                 14.80 ‐ 
utilizzo complessivo 13.04=        
stock  terminali            1.76 

PANORAMA MONDIALE 

Negli  USA   - il maggior produttore mondiale di mais 

La produzione mondiale di mais prevista per il 2009-2010 (803,63 milioni di tonnellate), confrontata con 
la produzione realizzata nel 2006-2007 (712,28 milioni di tonnellate) corrisponde ad un incremento del 
12%. 
Nello stesso periodo l’incremento negli U.S.A. è stato del 25%: 333,53 milioni di tonnellate previsti per il 
2009/2010, contro i 267.50 registrati nel 2006/2007. 
L’EU-27 registra il forte incremento già segnalato tra il 2007/2008 e il 2009/20010 (18% ), ma nel 
periodo qui considerato (2006/2007-2009/2010) l’aumento della sua produzione non supera il 4%. 



 

 
 

Il  Grafico sottostante rappresenta l’andamento del Prezzo del Mais quotato dal CME  di Chicago 
dal mese di Novembre 2009 al mese di Marzo 2010. 
 
 

 


