
 

Mais: dati previsionali per la stagione 2010-2011 
                                             
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

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

Dati precedenti  
Accertati per il 

2008/2009 
Previsioni per il 

2009/2010 (formulate a 
settembre 2010) 

Previsione per il 2010-2011 
(formulata a settembre 2010) 

 

Stock iniziale 131,32 milioni di 
tonnellate 

 148,01 milioni di 
tonnellate 138,99  milioni di tonnellate 

 
Produzione 

798,01 milioni di 
tonnellate 

 810,97 milioni di 
tonnellate 826,07 milioni di tonnellate  

Impiego 
interno 

781,98  milioni di 
tonnellate 

820,00 milioni di 
tonnellate 829,50 milioni di tonnellate 

Stock terminali 147,35 milioni di 
tonnellate 

138,99 milioni di 
tonnellate 

135,56 milioni di tonnellate 

 
 

Stock iniziale   1,62  miliardi di bushel 
(= 41,26 milioni di ton.) 

1,67 miliardi di bushel   
(=42,50 milioni di ton.) 

1,38 miliardi di bushel   
 (= 35,22 milioni di tonnellate) 

Produzione 
 

12,10 miliardi di bushel 
(=307,14 milioni di ton) 

13,11 miliardi di bushel 
(=333,01 milioni di ton.) 

 13,16 miliardi di bushel 
(=  334,27 milioni di tonnellate) 

Esportazioni  1,80 miliardi di bushel   
(=47,18 milioni di ton.) 

1,97 miliardi di bushel 
(=50,29 milioni di ton.) 

 2,09 miliardi di bushel   
 (=53,34 milioni di tonnellate) 

Utilizzazione  11,97 miliardi di bushel    
(= 259,05 milioni di ton) 

11,42 miliardi di bushel   
(=290,21 milioni di ton.) 

11,34 miliardi di bushel   
(=  288,05  milioni di 
tonnellate) 

Stock terminali  1,77 miliardi di bushel   
 (= 42,50 milioni di ton) 

1,38 miliardi di bushel   
(=35,22 milioni di ton.) 

 1,11 miliardi di bushel   
 (=28,35  milioni di tonnellate) 

Prezzo 
   

Il prezzo medio per il produttore è atteso attorno a  $ 4,00-4,80 per bushel  
                                                     ($ 4,50 bushel = $177,16/ ton.) 

USA:  sintesi (previsione 2010/2011)( miliardi di bushel) 
stock  iniziali     1,38  +     
produzione      13,16 =     
                                 
 disponibilità  14.54 

    impiego            11.34 + 
    export                 2,09  = 

   
utilizzo  complessivo 13,43           

disponibilità                 14.54 - 
utilizzo complessivo   13.43 = 
         
 stock  terminali            1.11 

La produzione di mais, nel Mondo e negli U.S.A., continua a segnare livelli record, anche se la previsione  della 
produzione mondiale  per il 2010-2011, formulata nel maggio scorso (835,03 milioni di tonnellate) e 
ridimensionata a  luglio (832,38), viene ora ulteriormente ridotta a  826,07. 
Per l’EU-27 si segnala la previsione di continua diminuzione di produzione: nel 2008/9, produzione accertata: 
62,32 milioni di tonnellate; per il 2010/11, produzione prevista: 54,71 milioni di tonnellate. 
La minor produzione è in parte compensata dalle importazioni e dal diminuito stock terminale.  

PANORAMA MONDIALE 

Negli  USA   - il maggior produttore mondiale di mais 



 

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

 


