
Un anno di guerra: dal grano al mais, come sono cambiati prezzi e abitudini 

alimentari 
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Cibo, il ruolo di Russia e Ucraina 

Aumento dei prezzi. Carenza nell’approvvigionamento di energia e materie prime 

alimentari. Danni all’export del made in Italy. Un anno di conflitto tra Russia e Ucraina ha 

cambiato gli equilibri agro-alimentari soprattutto per Europa, Africa e Asia, dato il grandissimo 

ruolo di produttori esportatori ricoperto da Mosca e Kiev per queste aree del mondo. Se 

l’impennata del prezzo del gas è stato l’impatto economicamente più rilevante del 2022, il 

conflitto e lo stesso boom del gas hanno avuto ripercussioni anche sul settore alimentare, come 

ha analizzato il Centro Studi Divulga in un report che ha approfondito le analisi di due lavori 

precedenti («Guerra e cibo» e «L’escalation della fame»). «Le operazioni di guerra - si legge - 

hanno incrinato gli approvvigionamenti energetici dalla Russia ma anche i sistemi agroalimentari 

vivono una pressione inedita, considerata la rilevante posizione ricoperta da Russia e Ucraina 

nelle forniture mondiali di cereali (34% delle esportazioni totali), mais (17%) e olio di semi di 

girasole (oltre il 75% del mercato. Parliamo di circa il 12% delle calorie esportate nel mondo». 

 

 

Prezzi, l’aumento nei primi sei mesi 2022 

Il conflitto ha contribuito all’aumento dei prezzi, assieme all’iniezione di liquidità utilizzata per 

sostenere la ripresa post pandemia. «Il blocco dei porti del Mar Nero e le reazioni commerciali 
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che le parti hanno inevitabilmente posto in essere come arma di pressione - analizza il Centro 

Studi Divulga - hanno sostenuto la rapida crescita delle quotazioni. Solo nei primi mesi del 

conflitto l’indice dei prezzi alimentari è cresciuto del 34% rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente. I cereali sono il prodotto alimentare che ha subito i rincari maggiori, seguito da 

altri prodotti e dalla carne. «La guerra - spiega il Centro Studi Divulga - ha inasprito la tendenza 

alla volatilità dei mercati, ulteriormente accelerata dalle tensioni commerciali e dal blocco dei 

porti del Mar Nero». Solo dall’estate del 2022, con la Black Sea Grain Initiative che ha sbloccato 

il grano e altri prodotti agricoli, rimasti fermi per settimane nei porti ukraini, si è allentata la 

tensione sul fronte dei prezzi. L’indice dei prezzi Fao che nel mese di gennaio 2023 è sceso a 

131,2 rispetto a 135,6 di gennaio 2022 e dunque a livelli pre-guerra. 

 

 

Fertilizzanti 

In Russia e Bielorussia è prodotta una quota rilevante di fertilizzanti per la terra, con circa la 

metà della produzione mondiale di nitrato di ammonio, il 38% del potassio, il 23% di ammoniaca 

e il 12% di Urea. In base ai dati del report del Centro Studi Divulga, prima dello scoppio del 

conflitto la Russia rappresentava il primo esportatore mondiale di fertilizzanti azotati, il secondo 

fornitore di fertilizzanti potassici (dopo il Canada) e il terzo di fertilizzanti a base di fosforo 

(dopo Cina e Marocco). Le tensioni commerciali di questi mesi hanno cambiato la geografia degli 

approvvigionamenti europei. Nei primi 10 mesi del 2022 le importazioni dalla Bielorussia sono 

crollate dell’80%, mentre Russia e Ucraina hanno segnato un calo rispettivamente del 15% e del 

55%. Cali compensati delle importazioni dall’Algeria (+ 60%), salita al terzo posto per forniture 

all’Ue, preceduta dall’Egitto (+2% in seconda posizione). La Russia continua, comunque, a 

rappresentare il principale fornitore con oltre 3,5 milioni di tonnellate giunte nell’Ue nei primi 

10 mesi del 2022 (- 575mila tonnellate rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). 

Il 2022 è stato segnato da fortissimi rialzi. «Le loro quotazioni - spiega il Centri Suidi Divulga - 
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sono in parte agganciate a quelle degli energetici e come questi ultimi solo le ultime settimane 

hanno visto l’avvio della discesa». Il prezzo dell’Urea agricola nel mese di febbraio 2023 è calato 

del 37% rispetto a febbraio 2022 e del 41% se confrontato a prima dello scoppio del conflitto, e 

dunque a gennaio 2022. Stesso discorso anche per il nitrato ammonico con quotazioni che a 

febbraio 2023 calano del 14%, rispetto al mese di febbraio 2022. In valore assoluto, il prezzo 

dell’Urea è passato dagli 871 euro/ton nel mese di febbraio 2022 ai 550 euro/ton di febbraio 

2023. Stesso discorso anche per il nitrato di ammonio diminuito da 650 euro/ton nel mese di 

febbraio 2022 a 560 euro/ton di febbraio 2023. 

 

 

L’import italiano: più Ukraina e meno Russia 

Il conflitto ha ribaltato i ruoli di Russia e Ukraina come ruolo di fornitori per l’Italia. Nei primi 

11 mesi del 2022 sono state importate in Italia 1,5 milioni di tonnellate di cereali da Mosca e 

Kiev. La quasi totalità (94%) proviene dall’Ucraina con 1,4 milioni di prodotti importati (+83% 

rispetto al 2021). Il restante 6%, pari a a 90 mila tonnellate, arriva dalla Russia con un calo 

del 60% sul 2021. In particolare, sono arrivate dall’Ucraina oltre un milione di tonnellate di 

mais (+80%) cruciale per l’alimentazione zootecnica, 250 mila tonnellate di frumento (+103%) e 4 

mila tonnellate di orzo (-31%). Le importazioni di cereali dalla Russia hanno riguardato 

prevalentemente frumento (71 mila tonnellate, in calo del 42%) e 15mila tonnellate di sorgo. In 

crescita anche l’import di olio di girasole dall’Ucraina con 237 mila tonnellate nei primi 11 mesi 

del 2022 (+11% rispetto allo stesso periodo 2021) che si aggiungono a 85 mila tonnellate di panelli 

e farine di girasole (-33%). Dalla Russia, invece 12 mila tonnellate di olio di girasole nei primi 11 

mesi del 2022 oltre a 133 mila tonnellate di panelli e farine di girasole (-23%). 



 

 

L’export del made in Italy: tiene il vino 

Il made in Italy non è rimasto indenne e dopo le prime misure restrittive dovute all’embargo 

avviato nel 2014 dovute all’invasione di Mosca della Crimea, con le nuove sanzioni Ue la Russia 

ha perso di peso come sbocco commerciale per diversi prodotti agroalimentari italiani. Nei primi 

10 mesi del 2022 le esportazioni verso Russia e Ucraina sono calate di 100 milioni di euro. In 

termini relativi in Ucraina la perdita è del 20%, mentre in Russia intorno all’8 per cento. Diverso 

è il peso assoluto dei due bacini, con l’export verso la Russia che nei primi 10 mesi del 2022 ha 

sfiorato i 500 milioni di export mentre l’Ucraina si attesta sui 220 milioni. In Russia arretrano in 

particolare pasta (-31%), caffè (-29%), bevande alcoliche (-43%), florovivaismo (-25%) e olio 

di oliva (-13%). A tenere è solo l’export di vini (120 milioni di euro esportati nei primi 10 mesi 

del 2022, + 5%) e i prodotti dolciari (42 milioni di euro, + 4%). In calo anche le esportazioni in 

Ucraina. A soffrire in particolare tabacco (-24%), vini e spumanti (-41%), latte e derivati (-35%), 

bevande alcoliche (-52%) e prodotti dolciari (-47%). Crescono invece le esportazioni di caffè 

(+4%), pasta (+10%) e ortaggi (+70%). I 



 

 

La crisi alimentare in Africa e Medio Oriente 

Ma gli effetti maggiori si stanno verificando in modo particolare nei Paesi fortemente dipendenti 

dalle importazioni di cibo e fertilizzanti come quelli del Medio Oriente e del Nord Africa. Prima 

dello scoppio del conflitto la loro dipendenza dalle importazioni russe e ucraine toccava il 44% 

per i cereali, 50% per l’olio di girasole, 21% per il mais e il 45% per l’orzo. La crisi alimentare 

innescata dal blocco delle esportazioni di cereali dai porti ucraini e il relativo aumento dei 

prezzi avevano fatto tornare di nuovo attuali i fatti che avevano caratterizzato la stagione 

delle primavere arabe. Lo sblocco dei porti del Mar Nero ha permesso a questi Paesi di respirare 

e grazie all’accordo siglato a Istanbul, sono state garantite oltre 9 milioni di tonnellate di 

prodotti. In particolare, sono 2,5 milioni le tonnellate di prodotti agricoli e alimentari giunte 

Mena con l’Egitto che rappresenta il principale beneficiario (710 mila tonnellate), seguito da 

Tunisia (481 mila tonnellate) e Libia (410 mila tonnellate). 
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