
 

 

 

E nei supermercati l'olio di 
girasole è razionato: massimo 5 
litri 
di Giulia Mancini 

 

Utile per moltissimi tipi di industrie, scarseggia nel nostro Paese, 

con i rifornimenti fermi nei porti di Mariupol e Odessa. Non si 

può parlare di economia di guerra, ma potrebbe essere solo il 

primo di una serie di provvedimenti simili. Beni sensibili anche 

farina e zucchero  
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“Ma che devono friggere?”. È la domanda dal tono ironico che verrebbe alla vista 

degli scaffali dei supermercati dove, se non scarseggia già l’olio di semi di 

girasole, iniziano a vedersi avvisi alla clientela. ‘Data la situazione d’emergenza il 

limite massimo di acquisto dell’olio di girasole è di 5 litri a cliente’ è il cartello 

appeso in un punto vendita di una Gdo romana, ma il fenomeno non si limita 

alla Capitale o a una data catena di distribuzione. Era nell’aria da giorni, i primi 

moniti alcuni giorni fa lanciati da Unicoop che metteva un tetto agli acquisti di 

alcuni beni “particolarmente sensibili che arrivano dalle zone interessate dal 

conflitto e che sono: olio di semi di girasole, farina e zucchero”. Non diverse le 

testimonianze che si leggono sui social, il limite agli acquisti corrono lungo tutto 

lo stivale, non solo nei punti vendita fisici ma anche sugli e-commerce della 

grande distribuzione: numeri di pezzi a cliente variano in base alle catene per 

l’olio di semi di girasole. 

Il razionamento è un fenomeno al quale non siamo abituati. È consuetudine a 

fine spesa, alla cassa del supermercato, accumulare punti e bollini per le 

promozioni, eppure c’è stato un tempo non molto lontano in cui i bollini 

servivano per comprare i beni primari, era la tessera annonaria. Personale e non 

cedibile, definiva la quantità di merci e alimenti che si potevano acquistare in un 

certo lasso di tempo, veniva reintrodotta durante la seconda guerra mondiale. 

Porta la memoria alla storia di quegli anni, ma assume i contorni del conflitto 

che si sta combattendo in Ucraina, come immediato riflesso sui carrelli e sui 

rincari nella ristorazione. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi ha dichiarato 

che non “siamo in economia di guerra, non ancora”, condizione nella quale “gran 

parte della capacità produttiva di un Paese viene destinata allo sforzo bellico” ha 

spiegato Stefano Manzocchi, docente di economia internazionale e prorettore 

per la ricerca alla Luiss Guido Carli. Senza allarmismo ha proseguito dicendo che 

“siamo lontani da questo scenario” non escludendo che “potrebbero esserci 

razionamenti di energia e di alcuni beni per evitare accaparramenti 

ingiustificati”. 

  



 

(foto scattata in un supermercato romano, zona Gianicolense)  

  

L’Ucraina rappresenta per noi il primo fornitore di oli grezzi di girasole, con una 

quota che dal 2015 a oggi è passata dal 54 al 63% secondo i dati elaborati da 

Assitol. Carichi fermi a Odessa, il più grande porto marittimo dell’Ucraina, e 

Mariupol: un mercato in enorme crisi con la chiusura dei porti nevralgici. Una 

condizione critica riportata anche da BMTI, Borsa Merci Telematica Italiana in 

una nota del 9 marzo: “Il blocco delle forniture provenienti dall’Ucraina sta 

paralizzando gli scambi nel mercato dell’olio di girasole in Italia. Tale scenario 

sta comportando l’annullamento di diversi contratti stipulati e, di conseguenza, 

l’assenza di quotazioni nei listini delle Camere di commercio e delle Borse Merci 



Italiane. Inoltre, ad aggravare una situazione già tesa per l’impossibilità di far 

partire i carichi dai porti del Mar Nero, è stata la decisione del Governo ucraino 

di sospendere le esportazioni di alcuni beni alimentari, tra cui appunto l’olio di 

semi di girasole”. L’utenza privata che acquista nella grande distribuzione 

rappresenta solo una parte del mercato, quando in realtà una fetta importante di 

economia italiana impiega questo olio. Industria alimentare, industria 

oleochimica ed energetica con il biodiesel e farine per uso zootecnico sono tutti 

segmenti che si avvalgono dei semi di girasole e dell’olio che se ne estrae. Non ci 

si limiti quindi a pensare alle fritture casalinghe, ma si estenda il pensiero al 

comparto della ristorazione e pasticceria che subiranno rincari nelle forniture 

anche per farina, pasta e zucchero, nonché nelle forniture energetiche; 

ragionamento da estendere all’industria conserviera e salsiera. 

 


