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[ MERCATO ] Ecco da dove arrivano i fertilizzanti che utilizziamo nelle nostre coltivazioni

Flussi di concime verso l’Italia
Le mappe delle importazioni
[ DI DARIO FRISIO ]

N ell’esame dei flussi di
importazione dei
principali concimi

minerali attraverso una vi
sualizzazione cartografica è
possibile cogliere con imme
diatezza alcuni elementi già
evidenziati nello scorso nu
mero

[ UREA IN CALO
Osservando le mappe balza
subito all’occhio come nel ca
so dell’urea, tra l’inizio dello
scorso decennio e l’ultima
campagna 201112, il calo del
le importazioni sia stato ac
compagnato anche da una
considerevole riduzione dei
maggiori player coinvolti.

Mentre nelle prime due
campagne di inizio millennio,
a fronte di importazioni me
diamente pari a circa 1,1 mi
lioni di t risultavano presenti
ben quattro flussi superiori
alla soglia delle 100mila t,
provenienti in ordine decre
scente da Russia, Libia, Ucrai
na e Egitto, si registravano an
che flussi superiori alle 10 mi
la tonnellate provenienti da
cinque paesi (Romania, Au
stria, Croazia, Germania e
Ungheria) dell’Europa cen
troorientale.

In tutto il periodo preso in
considerazione è inoltre evi
dente la presenza di due cor
renti d’importazione predo
minanti, una dall’Africa

nordorientale e l’altra dal
l’area exsovietica del Mar
Nero, completate da flussi di
minor portata e distanza in
ambito europeo.

Tale quadro non è mutato
nel tempo, ma già a metà del
lo scorso decennio, a fronte di
un calo delle importazioni pa
ri a quasi 150mila t, si eviden
ziava una significativa con
centrazione relativamente al
le due correnti principali.
Soltanto Russia ed Egitto si
mantenevano al di sopra della
“soglia 100mila”, con consi
stenze pressoché identiche
derivate dalla sostanziale sta
bilità delle esportazioni russe
e dal raddoppio di quelle egi
ziane, mentre Libia e Ucraina
risultavano quasi scomparse
sul mercato italiano, scenden
do rispettivamente da 218 a
circa 33 mila t e da quasi 165

mila a poco più di 12 mila.
Allo stesso tempo i flussi più
vicini mantenevano le posi
zioni precedenti e in qualche
caso (Germania, Croazia e
Ungheria) segnavano addirit
tura lievi incrementi.

Complessivamente tra
l’inizio e la metà dello scorso
decennio la quota delle im
portazioni nordafricane si
manteneva stabile al 32%,
quella dell’area exsovietica
perdeva sei punti percentuali,
scendendo al 30%, tutto a
vantaggio degli altri flussi eu
ropei che, complessivamente,
salivano a circa il 37%.

Come si può ben osserva
re, anche nelle ultime due
campagne il quadro generale
non è mutato. Tuttavia, men
tre nel 201011 l’urea è affluita
prevalentemente dallàarea
nordafricana (51% del tota

le), nell’ultima campagna il ri
dimensionamento dovuto al
le conseguenze della “prima
vera araba” (con la scomparsa
totale del prodotto libico e la
contrazione di quello egizia
no, sceso di 200 mila tonnella
te, ma pur prossimo a quota
190 mila) ha determinato il
passaggio della leadership al
l’area del Mar Nero, arrivata a
superare il 40% del totale del
le importazioni italiane.

Tale spostamento è deriva
to però solo dall’incremento
del prodotto ucraino, quasi
raddoppiato e arrivato a circa
260 mila tonnellate), mentre
quello russo è ulteriormente
diminuito scendendo sotto la
soglia delle 50 mila tonnellate
e la restante quota europea,
dopo essere scesa al 25% nel
201011, è risalita al 32% gra
zie ad un lieve incremento di
20 mila tonnellate realizzato
in un contesto di mercato in
consistente flessione.

Oltre che per la crisi con
giunturale dell’area nord
africana, la ragione del suc
cesso ucraino è sicuramente
dovuta anche alla competiti
vità del prezzo: esso infatti già
nel 201011 risultava inferiore
a quello dei principali compe
titor (con la sola eccezione del
la Libia e nell’ultima campa
gna è quello che ha mostrato il
rialzo mediamente più conte
nuto, al punto tale da posizio

narsi circa 30 euro sotto la me
dia complessiva e oltre 50 eu
ro in meno di quello egiziano.

[ IMPORTAZIONI DI DAP
Per quanto riguarda il Dap,
invece, il confronto tra i diver
si periodi (vedi le mappe) evi
denzia la netta contrazione
delle importazioni, dimezza
tesi nell’arco di un decennio,
immediatamente percepibile
osservando la riduzione delle
dimensioni delle frecce che
rappresentano i flussi prove
nienti dall’area nordafricana
(Tunisia e Marocco) che, co
munque, si conferma come la
principale fornitrice per il

mercato italiano.
Un altro elemento palese è

il ridotto numero di player mi

nimamente significativi in
campo, ovvero con quantità
esportate verso l’Italia supe

riori a 2 mila tonnellate.
Si evidenzia poi, a partire

dalla metà dello scorso decen
nio, la presenza costante di
prodotto turco e la ricompar
sa nell’ultima campagna di
flussi secondari provenienti
dall’area dell’ex Unione So
vietica (Russia e Lituania).

[ FLUSSI SIGNIFICATIVI
Anche la mappa delle impor
tazioni di cloruro di potassio,
infine, mostra chiaramente la
progressiva riduzione delle
importazioni, scese da 428
mila a 268 mila tonnellate nel
l’arco di un decennio. Inoltre
sembra evidenziare la presen

[ I FLUSSI DELL’UREA VERSO L’ITALIA

[ Paese [ .000 t
Russia 237,3
Libia 218,0
Ucraina 164,7
Egitto 136,6
Romania 99,8
Austria 89,5
Croazia 58,7
Germania 20,3
Ungheria 18,8
Altri UE 27,7
Altri 23,1
TOTALE 1.094,5

[ Paese [ .000 t
Ucraina 261,4
Egitto 188,7
Romania 56,1
Russia 47,8
Austria 46,2
Germania 28,1
Croazia 24,1
Polonia 19,1
Paesi Bassi 16,3
Belgio 15,1
Altri UE 38,1
Altri 11,7
TOTALE 752,7

[ Paese [ .000 t
Egitto 385,7
Ucraina 138,1
Libia 73,0
Russia 67,8
Romania 65,4
Germania 50,4
Austria 37,7
Croazia 28,1
Polonia 21,3
Altri UE 22,3
Altri 9,0
TOTALE 898,8

[ Paese [ .000 t
Russia 274,4
Egitto 274,0
Romania 94,2
Austria 85,5
Croazia 66,0
Germania 37,4
Ungheria 37,1
Libia 32,6
Paesi Bassi 16,1
Ucraina 12,4
Altri UE 19,7
Altri 8,1
TOTALE 957,4
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N ell’esame dei flussi di
importazione dei
principali concimi

minerali attraverso una vi
sualizzazione cartografica è
possibile cogliere con imme
diatezza alcuni elementi già
evidenziati nello scorso nu
mero

[ UREA IN CALO
Osservando le mappe balza
subito all’occhio come nel ca
so dell’urea, tra l’inizio dello
scorso decennio e l’ultima
campagna 201112, il calo del
le importazioni sia stato ac
compagnato anche da una
considerevole riduzione dei
maggiori player coinvolti.

Mentre nelle prime due
campagne di inizio millennio,
a fronte di importazioni me
diamente pari a circa 1,1 mi
lioni di t risultavano presenti
ben quattro flussi superiori
alla soglia delle 100mila t,
provenienti in ordine decre
scente da Russia, Libia, Ucrai
na e Egitto, si registravano an
che flussi superiori alle 10 mi
la tonnellate provenienti da
cinque paesi (Romania, Au
stria, Croazia, Germania e
Ungheria) dell’Europa cen
troorientale.

In tutto il periodo preso in
considerazione è inoltre evi
dente la presenza di due cor
renti d’importazione predo
minanti, una dall’Africa

nordorientale e l’altra dal
l’area exsovietica del Mar
Nero, completate da flussi di
minor portata e distanza in
ambito europeo.

Tale quadro non è mutato
nel tempo, ma già a metà del
lo scorso decennio, a fronte di
un calo delle importazioni pa
ri a quasi 150mila t, si eviden
ziava una significativa con
centrazione relativamente al
le due correnti principali.
Soltanto Russia ed Egitto si
mantenevano al di sopra della
“soglia 100mila”, con consi
stenze pressoché identiche
derivate dalla sostanziale sta
bilità delle esportazioni russe
e dal raddoppio di quelle egi
ziane, mentre Libia e Ucraina
risultavano quasi scomparse
sul mercato italiano, scenden
do rispettivamente da 218 a
circa 33 mila t e da quasi 165

mila a poco più di 12 mila.
Allo stesso tempo i flussi più
vicini mantenevano le posi
zioni precedenti e in qualche
caso (Germania, Croazia e
Ungheria) segnavano addirit
tura lievi incrementi.

Complessivamente tra
l’inizio e la metà dello scorso
decennio la quota delle im
portazioni nordafricane si
manteneva stabile al 32%,
quella dell’area exsovietica
perdeva sei punti percentuali,
scendendo al 30%, tutto a
vantaggio degli altri flussi eu
ropei che, complessivamente,
salivano a circa il 37%.

Come si può ben osserva
re, anche nelle ultime due
campagne il quadro generale
non è mutato. Tuttavia, men
tre nel 201011 l’urea è affluita
prevalentemente dallàarea
nordafricana (51% del tota

le), nell’ultima campagna il ri
dimensionamento dovuto al
le conseguenze della “prima
vera araba” (con la scomparsa
totale del prodotto libico e la
contrazione di quello egizia
no, sceso di 200 mila tonnella
te, ma pur prossimo a quota
190 mila) ha determinato il
passaggio della leadership al
l’area del Mar Nero, arrivata a
superare il 40% del totale del
le importazioni italiane.

Tale spostamento è deriva
to però solo dall’incremento
del prodotto ucraino, quasi
raddoppiato e arrivato a circa
260 mila tonnellate), mentre
quello russo è ulteriormente
diminuito scendendo sotto la
soglia delle 50 mila tonnellate
e la restante quota europea,
dopo essere scesa al 25% nel
201011, è risalita al 32% gra
zie ad un lieve incremento di
20 mila tonnellate realizzato
in un contesto di mercato in
consistente flessione.

Oltre che per la crisi con
giunturale dell’area nord
africana, la ragione del suc
cesso ucraino è sicuramente
dovuta anche alla competiti
vità del prezzo: esso infatti già
nel 201011 risultava inferiore
a quello dei principali compe
titor (con la sola eccezione del
la Libia e nell’ultima campa
gna è quello che ha mostrato il
rialzo mediamente più conte
nuto, al punto tale da posizio

narsi circa 30 euro sotto la me
dia complessiva e oltre 50 eu
ro in meno di quello egiziano.

[ IMPORTAZIONI DI DAP
Per quanto riguarda il Dap,
invece, il confronto tra i diver
si periodi (vedi le mappe) evi
denzia la netta contrazione
delle importazioni, dimezza
tesi nell’arco di un decennio,
immediatamente percepibile
osservando la riduzione delle
dimensioni delle frecce che
rappresentano i flussi prove
nienti dall’area nordafricana
(Tunisia e Marocco) che, co
munque, si conferma come la
principale fornitrice per il

mercato italiano.
Un altro elemento palese è

il ridotto numero di player mi

nimamente significativi in
campo, ovvero con quantità
esportate verso l’Italia supe

riori a 2 mila tonnellate.
Si evidenzia poi, a partire

dalla metà dello scorso decen
nio, la presenza costante di
prodotto turco e la ricompar
sa nell’ultima campagna di
flussi secondari provenienti
dall’area dell’ex Unione So
vietica (Russia e Lituania).

[ FLUSSI SIGNIFICATIVI
Anche la mappa delle impor
tazioni di cloruro di potassio,
infine, mostra chiaramente la
progressiva riduzione delle
importazioni, scese da 428
mila a 268 mila tonnellate nel
l’arco di un decennio. Inoltre
sembra evidenziare la presen
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Ungheria 18,8
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TOTALE 1.094,5
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Germania 28,1
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Egitto 385,7
Ucraina 138,1
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Germania 50,4
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Polonia 21,3
Altri UE 22,3
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[ Paese [ .000 t
Russia 274,4
Egitto 274,0
Romania 94,2
Austria 85,5
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Ungheria 37,1
Libia 32,6
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Ucraina 12,4
Altri UE 19,7
Altri 8,1
TOTALE 957,4
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za di una molteplicità di flussi
significativi di importazione,
ma di diversa portata. Tra essi
se ne evidenziano quattro co
stantemente presenti. Il flusso
di prodotto tedesco, favorito
dalla breve distanza, era il se
condo dieci anni fa, ha rag
giunto la leadership a metà
dello scorso decennio, au
mentando la sua portata in un
mercato già in contrazione e
mantenendo la posizione an
che nella campagna 2010/11
pur con flussi inferiori, ma ha
perso ulteriore terreno nel
l’ultima campagna al punto
che le quantità risultano quasi

dimezzate rispetto al massi
mo raggiunto a metà del pri
mo decennio del nuovo seco
lo.

Un secondo flusso storico
rilevante è quello medio
orientale derivante da due
componenti: quella israelia
na, prioritaria e leader assolu
ta all’inizio del periodo consi
derato, ma in calo nel periodo
più recente, e quella giordana,
di portata costantemente pari
a circa un terzo della prece
dente.

Il quarto flusso sempre
presente è costituito dal pro
dotto spagnolo che, tuttavia, è

quasi scomparso nel corso
dell’ultima campagna, nella
quale è risultato inferiore a 4
mila tonnellate.

Oltre alla presenza spora
dica di alcuni player europei
(Regno Unito, Francia e Irlan
da), dalla mappa è possibile
rilevare altri due flussi rile
vanti: quello canadese e quel
lo russobielorusso. Mentre il
primo aveva un ruolo signifi
cativo, ma è progressivamen
te scomparso salvo riapparire
parzialmente (9mila t) nell’ul
tima campagna, il secondo ha
iniziato a presentarsi timida
mente a metà dello scorso de

cennio, ma ha acquisito
un’importanza primaria nelle
ultime due campagne grazie
soprattutto alla componente
bielorussa caratterizzata da
prezzi competitivi e dall’ele
vato grado di ossido di potas
sio presente nel prodotto (tab.
2).

Questo scenario è in realtà
più semplice e più complesso
al tempo stesso, derivando
dalla competizione tra appe
na tre blocchi contrapposti:
quello tedesco, quello russo
bielorusso e quello facente ca
po a Potash Corporation of
Saskatchewan (PCS).

[ IL FLUSSO DI DAP (FOSFATO BIAMMONICO) VERSO L’ITALIA

[ Paese [ .000 t
Tunisia 181,7

Marocco 104,8

Spagna 6,4

Turchia 6,4

Lituania 3,3

Altri UE 3,8

Altri 0,1

TOTALE 306,5

[ Paese [ .000 t
Marocco 103,4

Tunisia 86,1

Turchia 18,8

Irlanda 6,4

Bulgaria 5,2

Altri UE 2,1

Altri 0,1

TOTALE 222,0

[ Paese [ .000 t
Tunisia 88,9

Marocco 63,0

Turchia 25,7

Lituania 19,4

Russia 13,3

Altri UE 2,0

Altri 0,2

TOTALE 212,3

[ Paese [ .000 t
Tunisia 213,7
Marocco 162,7
Russia 39,1
Lituania 21,0
Spagna 2,0
Altri UE 4,2
TOTALE 442,8

Il blocco russobielorusso,
infatti, ha iniziato a presentar
si sul mercato italiano in corri
spondenza con la formazione
del cartello all’esportazione
Belarusian Potash, creato ap
punto a metà dello scorso de

cennio e che concentra le
esportazioni dei due maggio
ri gruppi mondiali: Uralkali e
Belaruskali.

Il blocco facente capo a
PCS, terzo produttore mon
diale, è invece meno indivi

duabile a prima vista, poiché
consegue alle partecipazioni
azionarie detenute dal grup
po canadese sia nella giorda
na ACP che nell’israeliana
ICL, a sua volta proprietaria
delle imprese inglesi e spa

gnole del comparto. L’abban
dono del mercato italiano da
parte del gruppo canadese
sembra perciò inquadrarsi in
una strategia di spartizione
dei mercati con i partners me
dioorientali. n

[ IL FLUSSO DEL CLORURO DI POTASSIO (KCL) VERSO L’ITALIA

[ Paese [ .000 t
Israele 119,5

Germania 110,7

Canada 76,3

Spagna 37,6

Giordania 34,0

UK 28,2

Francia 22,1

Altri ...

TOTALE 428,4

[ Paese [ .000 t
Germania 127,5
Israele 114,0
Spagna 34,1
Giordania 34,0
Canada 16,8
Russia 11,7
Bielorussia 3,3
Francia 2,1
Altri 0,1
TOTALE 343,7

[ Paese [ .000 t
Bielorussia 57,3

Israele 75,7

Germania 81,9

Giordania 22,7

Russia 45,0

Irlanda 29,3

Spagna 17,2

TOTALE 332,7

[ Paese [ .000 t
Bielorussia 68,3

Israele 67,5

Germania 66,0

Giordania 21,3

Russia 17,0

Irlanda 12,4

Canada 9,0

Spagna 3,7

TOTALE 268,8

[ Tab. 1  2000/012001/02 [ Tab. 2  2005/062006/07 [ Tab. 3  2010/2011 [ Tab. 4  2011/2012

1 2

3 4
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za di una molteplicità di flussi
significativi di importazione,
ma di diversa portata. Tra essi
se ne evidenziano quattro co
stantemente presenti. Il flusso
di prodotto tedesco, favorito
dalla breve distanza, era il se
condo dieci anni fa, ha rag
giunto la leadership a metà
dello scorso decennio, au
mentando la sua portata in un
mercato già in contrazione e
mantenendo la posizione an
che nella campagna 2010/11
pur con flussi inferiori, ma ha
perso ulteriore terreno nel
l’ultima campagna al punto
che le quantità risultano quasi

dimezzate rispetto al massi
mo raggiunto a metà del pri
mo decennio del nuovo seco
lo.

Un secondo flusso storico
rilevante è quello medio
orientale derivante da due
componenti: quella israelia
na, prioritaria e leader assolu
ta all’inizio del periodo consi
derato, ma in calo nel periodo
più recente, e quella giordana,
di portata costantemente pari
a circa un terzo della prece
dente.

Il quarto flusso sempre
presente è costituito dal pro
dotto spagnolo che, tuttavia, è

quasi scomparso nel corso
dell’ultima campagna, nella
quale è risultato inferiore a 4
mila tonnellate.

Oltre alla presenza spora
dica di alcuni player europei
(Regno Unito, Francia e Irlan
da), dalla mappa è possibile
rilevare altri due flussi rile
vanti: quello canadese e quel
lo russobielorusso. Mentre il
primo aveva un ruolo signifi
cativo, ma è progressivamen
te scomparso salvo riapparire
parzialmente (9mila t) nell’ul
tima campagna, il secondo ha
iniziato a presentarsi timida
mente a metà dello scorso de

cennio, ma ha acquisito
un’importanza primaria nelle
ultime due campagne grazie
soprattutto alla componente
bielorussa caratterizzata da
prezzi competitivi e dall’ele
vato grado di ossido di potas
sio presente nel prodotto (tab.
2).

Questo scenario è in realtà
più semplice e più complesso
al tempo stesso, derivando
dalla competizione tra appe
na tre blocchi contrapposti:
quello tedesco, quello russo
bielorusso e quello facente ca
po a Potash Corporation of
Saskatchewan (PCS).

[ IL FLUSSO DI DAP (FOSFATO BIAMMONICO) VERSO L’ITALIA

[ Paese [ .000 t
Tunisia 181,7

Marocco 104,8

Spagna 6,4

Turchia 6,4

Lituania 3,3

Altri UE 3,8

Altri 0,1

TOTALE 306,5

[ Paese [ .000 t
Marocco 103,4

Tunisia 86,1

Turchia 18,8

Irlanda 6,4

Bulgaria 5,2

Altri UE 2,1

Altri 0,1

TOTALE 222,0

[ Paese [ .000 t
Tunisia 88,9

Marocco 63,0

Turchia 25,7

Lituania 19,4

Russia 13,3

Altri UE 2,0

Altri 0,2

TOTALE 212,3

[ Paese [ .000 t
Tunisia 213,7
Marocco 162,7
Russia 39,1
Lituania 21,0
Spagna 2,0
Altri UE 4,2
TOTALE 442,8

Il blocco russobielorusso,
infatti, ha iniziato a presentar
si sul mercato italiano in corri
spondenza con la formazione
del cartello all’esportazione
Belarusian Potash, creato ap
punto a metà dello scorso de

cennio e che concentra le
esportazioni dei due maggio
ri gruppi mondiali: Uralkali e
Belaruskali.

Il blocco facente capo a
PCS, terzo produttore mon
diale, è invece meno indivi

duabile a prima vista, poiché
consegue alle partecipazioni
azionarie detenute dal grup
po canadese sia nella giorda
na ACP che nell’israeliana
ICL, a sua volta proprietaria
delle imprese inglesi e spa

gnole del comparto. L’abban
dono del mercato italiano da
parte del gruppo canadese
sembra perciò inquadrarsi in
una strategia di spartizione
dei mercati con i partners me
dioorientali. n

[ IL FLUSSO DEL CLORURO DI POTASSIO (KCL) VERSO L’ITALIA

[ Paese [ .000 t
Israele 119,5

Germania 110,7

Canada 76,3

Spagna 37,6

Giordania 34,0

UK 28,2

Francia 22,1

Altri ...

TOTALE 428,4

[ Paese [ .000 t
Germania 127,5
Israele 114,0
Spagna 34,1
Giordania 34,0
Canada 16,8
Russia 11,7
Bielorussia 3,3
Francia 2,1
Altri 0,1
TOTALE 343,7

[ Paese [ .000 t
Bielorussia 57,3

Israele 75,7

Germania 81,9

Giordania 22,7

Russia 45,0

Irlanda 29,3

Spagna 17,2

TOTALE 332,7

[ Paese [ .000 t
Bielorussia 68,3

Israele 67,5

Germania 66,0

Giordania 21,3

Russia 17,0

Irlanda 12,4

Canada 9,0

Spagna 3,7

TOTALE 268,8

[ Tab. 1  2000/012001/02 [ Tab. 2  2005/062006/07 [ Tab. 3  2010/2011 [ Tab. 4  2011/2012

1 2

3 4




