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Viviamo in un'epoca pericolosa.  
L'uomo domina la natura prima di aver imparato a dominare se stesso.

Albert Schweitzer (1875 - 1965)
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DALL'apprezzamento ALLA BIOECONOMIA

Foto: Messe Berlin, PMM

Settimana verde internazionale Berlino

RELAZIONE DI MERCATO

Vorrei che il motto di questa prima relazione 
di mercato del 2020 sia l’"apprezzamento". 
Dobbiamo sempre essere consapevoli che 
viviamo di ciò che la natura ci offre e a stretto 
contatto con essa. Sì, ne traiamo beneficio 
- come importatori a livello globale, come
rivenditori e commercianti, come consuma-
tori.

Tuttavia, non dobbiamo mai smettere di 
apprezzare ciò che facciamo: lavoriamo con 
ciò che la natura ci mette a disposizione, che 
sia pesce, verdura o frutta, in ogni parte del 
mondo. Alla fine, gli alimenti che otteniamo 

sono frutto di un duro lavoro. 
Voglio dire, il prezzo non può 
essere sempre il criterio deci-
sivo: è molto più importante 
il rispetto per ciò che c’è nei 
nostri piatti e per quello che 
c'è dietro, ovvero tanto lavoro, 
tanto impegno e talvolta 
tante seccature o delusioni. 

Pur essendo solo un piccolo 
ingranaggio di questo 
processo, noi di Paul M. 
Müller apprezziamo la 
cooperazione leale con i 
nostri partner, fornitori e clienti, 
le loro nuove idee e i loro 
approcci. Perché l'obiettivo 
per me è quello di prendere 
la strada dell’economia sostenibile, che 
sia il più possibile basata su un approccio bio 
orientato a cicli naturali dei materiali. 

Il segnale di partenza è stato dato dalla 
“Internationale Grüne Woche” (lett. “setti-
mana verde internazionale”) a Berlino, 
prestigiosa fiera del settore agroalimen-

tare, con il concetto di “bioeconomia”. 
La “bioeconomia” comprende tutti i settori 
economici e i rispettivi servizi nell’ambito 
della lavorazione e trasformazione, dell’im-
piego e della gestione di risorse biologiche 
come piante, animali e microrganismi così 
come dei loro prodotti. In questi processi 
sono coinvolti in particolare l'agricoltura e la 
silvicoltura, ma anche l'industria alimentare, 
cartaria e tessile. Quando sempre possibile 
noi di Paul M. Müller vogliamo dare il nostro 
contributo a questo nuovo decennio.

Cari lettori e amici di Paul M. Müller, spero che tutti voi abbiate iniziato questo nuovo 
decennio sani e grintosi. Noi di PMM siamo pronti e fortemente motivati ad offrirvi, come 
sempre, i migliori prodotti e il miglior servizio possibile. 

. 
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Mandarini: 
DALLA CINA IN TUTTO IL MONDO
Nel rapporto di mercato di novembre l’ave-
vamo previsto: la qualità dei mandarini di 
Turchia e Spagna è più scarsa del solito e 
il raccolto è limitato a causa o della siccità 
o della pioggia eccessiva. Paul M. Müller 
lavora anche con fornitori turchi che fortu-
natamente avevano riserve refrigerate per 
adempiere ai loro contratti. Sia in Spagna 
sia in Turchia è coltivata la varietà "Satsuma", 
la più popolare nel commercio e nell'indu-
stria. 

Grazie ai nostri affidabili contatti inter-
nazionali possiamo optare per soluzioni 
alternative. Per esempio il Perù: la richiesta 
della varietà locale più scura “Morcott” sta 
crescendo. Vale la pena provarla. Pertanto il 
Perù sta già rifornendo gli Stati Uniti – e ora 
anche noi. In Cina invece il mercato si sta 
esaurendo perché il raccolto complessivo di 
Satsuma è crollato di quasi il 30 %. Inoltre, 
alcune aziende sono state chiuse dalle auto-
rità a causa del loro impatto ambientale non 
a norma. Normalmente vengono raccolte 

circa 3 milioni di 
tonnellate di 
mandarini, di cui 
mezzo milione 
sono destinate 
alla trasfor-
mazione per 
le conserve in 
latta. 

Nella stagione 
2018/2019 sono stati 
esportati 0,33 milioni 
di tonnellate, in questa 
stagione 2019/2020 saranno probabilmente 
fino a 90.000 mt in meno. 

Lo sapevate? Il mandarino proviene dalle 
zone tropicali della Cina, dove viene colti-
vato da oltre 4000 anni. Oggi la Cina è il 
maggiore produttore di mandarini del 
mondo. Possiamo comunque garantire 
buoni quantitativi di conserve della qualità 
ADRIA ancora in stock.

Il parassita Lafigma (“armyworm” in inglese) continua a minac-
ciare il comparto maidicolo del sud-est asiatico. In effetti, 

il parassita originario dell’India sopravvive per un 
massimo di 40 giorni ma può distruggere intere 
coltivazioni in brevissimo tempo. Al momento ha 

già distrutto quasi il 40 % del raccolto thailandese ed ora imperversa in diverse 
province della Cina. Sono stati colpiti milioni di piccoli agricoltori e combattere 
il parassita è costoso in denaro e tempo, spiegano gli esperti in loco. Le riserve 
cinesi di mais stanno terminando, il mercato è praticamente esaurito. Oltretutto 
gli agricoltori e le aziende addette al confezionamento sono in pausa a causa del 
Capodanno Cinese, il raccolto più importante dell’anno ripartirà solo alla fine di 
maggio. 

La situazione tesa potrebbe acuirsi a causa della recente epidemia da Coronavirus. 
Ora che i quantitativi di mais disponibili sono limitati, è probabile che il prezzo 
d'importazione per il mais in scatola aumenti. Inoltre sul mais tailandese in latta 
stanno gravano i severi dazi dell'UE (fino al 14,3 %) e sappiamo che anche il prezzo 
del mais ungherese potrebbe aumentare (da +3 a +5 %). Il motivo: gli agricoltori vo-
gliono ridurre la superficie coltivata a mais perché i prezzi delle materie prime degli 
ultimi anni sono stati modesti o insostenibili. E come se non bastasse, i produttori di 
banda stagnata annunciano un aumento dei prezzi del 5 %.

Fortunatamente ci siamo attivati tempestivamente e ci siamo assicurati buone scorte 
di pannocchie e chicchi di mais dalla Thailandia, disponibili nella nostra linea d’alta 
qualità ADRIA (lattine da 1062 ml e 2650 ml).

MAIS: vermi affamati



Dall’inizio dell’anno i prezzi del tonno 

stanno salendo di nuovo. Dopo il minimo 

storico di dicembre in cui il prezzo del 

tonno Skipjack (SKJ, 1,8 kg) è sceso a $ 850/t, 

il prezzo della materia prima a Bangkok ha 

quasi raggiunto i $ 1200/t. I dazi UE applicati 

alle merci dalla Thailandia (24 %) portano i 

prezzi delle materie prime quasi allo stesso 

livello dei prezzi di paesi esenti da dazi UE. 

Attualmente i pescherecci attivi sono pochi, 

i tonni Skipjack del Pacifico occidentale 

scarseggiano e le scorte nelle Filippine e in 

Papua Nuova Guinea si stanno esaurendo. 

Ciò significa che la materia prima di tonni 

Skipjack e Yellowfin (“tonno a pinne gialle”) 

è molto limitata e i prezzi stanno raggiun-

gendo i $ 1450/t anche in paesi come Papua 

Nuova Guinea, 

Ecuador, Filippine 

(General Santos) e 

Ghana. Lì, in dicembre, è 

stato sorprendentemente 

emesso un divieto FAD per la zona di pesca 
FAO 34 al largo dell'Africa Occidentale, 

valido ora, nei mesi di gennaio e febbraio, 

è nuovamente nel 2021, da gennaio a 

marzo. PMM si è comunque già assicurato 

rifornimenti di merci sufficienti. Un altro 

problema che secondo gli esperti influen-

zerà la pesca del tonno a medio e lungo 

termine è il riscaldamento degli oceani: se 

non c'è acqua fredda in superficie, i banchi 

di pesci si spostano in profondità e sono 

meno facili da localizzare e catturare.

Il livello dei prezzi per i 

ceci dovrebbe aumentare 

quest'anno perché i produt-

tori vogliono ridurre la 

superficie coltivata di un terzo. 

Il Messico, in particolare, sta già 

registrando un aumento dei prezzi 

delle materie prime e l'ultimo raccolto in 

Argentina è stato scarso. Inoltre l’Argen-

tina prevede di aumentare i dazi doganali 

sulle esportazioni di grano dall'attuale 9 % 

al 18 %. Dopo i raccolti buoni o abbondanti 

degli ultimi anni, ci aspettiamo quindi 

meno offerte e prezzi più alti. Per quanto 

riguarda i fagioli rossi Kidney, la situazione 

è particolarmente tesa: il raccolto limitato a 

livello quantitativo e qualitativo negli Stati 
Uniti e in Canada (cause: umidità, raccolto 

prematuro) nonché i dazi UE sui prodotti 

statunitensi rendono le merci più costose 

(fino a +15 %). Nel complesso, i prezzi nel 

2019 avevano già registrato un aumento 

del 45 % rispetto al 2018. La Cina ha avuto 

una battuta d’arresto a livello produttivo e 

momentaneamente importa essa stessa 

materia prima. In cambio, l'Argentina sta 

lavorando sulla qualità dei prodotti e vuole 

raccogliere know-how per quanto riguarda 

il confezionamento in contenitori di latta. E i 

fagioli bianchi di Spagna? I prezzi sono quasi 

raddoppiati rispetto a cinque 

mesi fa e di fatto non ci sono 

quantitativi disponibili. 

Non resta altra scelta che 

aspettare pazientemente 

il raccolto 2020.

LASCIARE tempo al tempo

DOVE ANDRÀ A FINIRE IL  tonno

Servizio-PMM
Che si parli di zone di pesca, dimensioni delle confezioni di latta o data di scadenza, essere 
informati è un grande vantaggio. Per questo abbiamo creato un glossario online, sempre più 
ricco di tecnicismi e nozioni di settore, a disposizione per la consultazione!

https://paulmmueller.com/it/glossar/#zone-di-pesca
https://paulmmueller.com/it/glossar/#zone-di-pesca
https://paulmmueller.com/it/glossar/


Sebbene riteniamo che le fonti da noi sfruttate siano affidabili, non ci assumiamo responsabilità 
della completezza e della correttezza delle informazioni qui riportate.

Il team di PMM diventa sempre più giovane: ora l'età media dei nostri dipendenti è 
di 34,5 anni. Tutti noi vi auguriamo ottimi affari!

Cosa sono gli allergeni? Il servizio PMM 
spiega che la parola “allergene” deriva dal 

greco antico “causare/provocare 

un effetto” e si riferisce a una 

sostanza che può causare 

allergia in alcune persone 

(ad esempio l’allergia da 

polline / febbre da fieno). 

Tuttavia, noi qui ci occu-

piamo dell'ampia varietà delle 

allergie alimentari. Coloro che soffrono 

di allergie alimentari devono assoluta-

mente evitare i prodotti che contengono 

allergeni. Anche lievi tracce di allergeni 

possono scatenare i temuti sintomi, poten-

zialmente anche letali. Le persone affette 

da allergie devono quindi potersi fidare 

delle informazioni riportate rispetto 

alla composizione degli alimenti. 

Il regolamento UE relativo all’in-
formazione alimentare, valido in 

tutta l'UE da dicembre 2014, prevede che 

in etichetta vengano segnalate tutte le 

sostanze e gli ingredienti che rientrano tra 

gli allergeni più comuni, sia sugli alimenti 

preconfezionati sia su quelli sfusi (ad es. in 

forneria). 

È invece volontaria l’indicazione da parte 

delle aziende che producono generi 

alimentari, che una possibile contamina-

zione da allergeni non è da escludere. Si 

tratta di 14 principali gruppi di allergeni, che 

abbiamo voluto elencare qui, nel nostro 
glossario, nella maniera più chiara e detta-

gliata possibile.

ALLERGENI: 

sapere cos’è

I nostri partner addetti alle spedizioni segnalano che quest’anno 

c’è maggior disponibilità di container classici da 20 e 40 piedi e 

di container High Cube da 40 piedi rispetto all’anno scorso. Per 

Amburgo il “Container Availability Index” della start-up Contai-

ner-X-Change indica una media annuale di 0,57 (+ 8,2 % rispetto 

all'anno scorso). L'indice si sposta tra 0 e 1. L’1 rappresenta un surplus assoluto, 0,5 un 

equilibrio tra domanda e offerta e 0 indica una carenza assoluta di attrezzature. Per 

fare un confronto: a Rotterdam la disponibilità era addirittura di 0,67 (anche se inferiore 

del 9,5% rispetto all'anno precedente). Ciò significa che meno container sono disponi-

bili più scalpita il mondo dell’economia. Questo è stato mostrato all'inizio di gennaio, 

quando il rilevatore di container da 20 piedi per Amburgo ha mostrato un leggero calo 

(0,4), corrispondente a una maggiore domanda. Nel caso di box High Cube da 40 piedi, 

la situazione non è attualmente problematica (il valore registrato è di 0,8).

2019: DISPONIBILITÀ DI CONTAINER  

https://paulmmueller.com/it/glossar/#allergeni
https://paulmmueller.com/it/glossar/#allergeni
https://paulmmueller.com/wp-content/uploads/2020/01/PMM156.1-AllergenUebersicht_IT.pdf

