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Mercato  
 

Noli 
marittimi 

L’indice generale sull’andamento dei noli marittimi ha fatto registrare la 
prima crescita congiunturale da dicembre con un dato positivo di +3% sulla 
settimana, soprattutto per il buon andamento del trasporto di grani. Ma 
sull’anno il calo è del 40 %, una variazione sulla quale ha influito 
principalmente il settore Capesize. I maggiori aumenti hanno interessato il 
Panamax grazie alla forte domanda della nuova produzione agricola del Sud 
America. Diversa la situazione del Supramax/Handysize che si trova sotto 
pressione soprattutto in Europa. 
 
La tratta Golfo - Europa per navi di tonnellaggio superiore a 50.000 ton 
costa 8 $/ton (=) , la tratta Brasile - Europa per navi da 10-15.000 ton costa 
16 $/ton (=). 

 

GRANO DURO  

USA  
 Prezzi ICE 
futures  $ 

Scadenza marzo 228 $/ton (-1); scadenza maggio 234$/ton (=) 
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Flash dal mercato europeo 

Francia Il duro è sempre sotto pressione, in un contesto in cui il prodotto francese è poco 
competitivo sul mercato internazionale. Infatti siamo nel periodo dell’anno in cui 
generalmente il Canada riduce le vendite per la chiusura dei porti sui grandi laghi, 
ma in questo momento il caso non si sta verificando come dimostrano le 
esportazioni della settimanali che hanno interessato 160.000 ton arrivando al totale 
da inizio anno di 2,5 mil di ton conto i 2,7 mil dello scorso anno. Inoltre  le riserve 
sono attorno a 2 mil di ton, pertanto rimane poco spazio per il prodotto francese da 
qui alla fine della campagna, solo il Marocco continua ad acquistare qualche piccolo 
battello di prodotto transalpino. Il messicano che arriverà a fine aprile porterà 
ulteriore pesantezza e l’attuale siccità che persiste sul Magreb sembra essere il solo 
elemento su cui possano aggrapparsi gli esportatori francesi. In un tale contesto i 
prezzi fob a La Palice si abbassano a dei livelli che non si vedevano da 2 anni, a 245 
€/ton. 
 

Prezzi 
€/ton 

In Francia il prodotto partenza Sud Ovest è segnalato a 245 €/ton (-15) 

“Flash” Mercato Italiano  

Borse  Il mercato nazionale continua a risentire di una situazione caratterizzata dalla 
elevata presenza di prodotto per gli arrivi di canadese avvenuti negli ultimi mesi a 
prezzi di sconto, inoltre nei prossimi mesi vi sarà l’offerta del prodotto messicano 
dove la produzione si trova in buone condizioni. I trasformatori pertanto hanno la 
possibilità di programmare gli acquisti senza grandi preoccupazioni 
A Milano martedì il duro ha chiuso con -5 
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GRANO TENERO                       

“Flash” dal Mercato Mondiale:  

USA La settimana ha chiuso senza variazioni importanti dei prezzi export dei 
principali esportatori. Le difficoltà di vendita all’Egitto hanno costituito uno dei 
principali elementi di discussione, infatti lo stesso Egitto ha annullato 
un’offerta ritenuta troppo onerosa. Precedentemente era sto annullato un ordine 
di prodotto canadese di 8.000 ton per problemi sanitari.  
Ulteriori  speculazioni circa dei cambiamenti nel sistema di tassazione russo 
sull’export hanno portato tensioni. Sembra che vi sia l’intenzione da parte del 
governo russo di aumentare i dazi sull’export a causa dell’aumento dei prezzi 
sul mercato interno. 
I futues hanno avuto un leggero incremento dando maggiore fiducia al mercato 
ai quali si è aggiunto il supporto delle previsioni meteo di un ritorno delle 
gelate. 
L’export Usa  settimanale è risultato deludente per gli operatori, riguardando 
solo 263.300 ton per un totale da inizio anno di 17 mil di ton, - 18% sull’anno 
 

 
 
 
 
 
 

 

Tendenza   

  
Rispetto alla 

settimana 
precedente 

A 7 gg 
 

A 15 gg 

grano tenero   = 
 

 
 
 
 
Prezzi Fob 
$/ton 
 
 
 
 
 
 

 
Quotazioni export in $/ton 

 16 febbraio 1 settimana fa 1 anno fa 

Il canadese CWRS 225 223 284 

Australiano  208 205 245 

DNS USA 14% 225 223 284 

Il russo 181 182 235 

L’Argentino 194 195 240 
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Francia  La situazione in Egitto resta un elemento di grande preoccupazione, soprattutto per 
un paese come la Francia che ha un grande bisogno di esportare. Il Gasc la scorsa 
settimana ha emesso due bandi d’offerta con il premio che gli operatori ritenevano 
indispensabile per compensare l’incertezza che teneva lontano le offerte. Alla fine 
l’Egitto ha acquistato 60.000 ton di prodotto romeno, mentre il secondo bando è 
stato annullato. 
Diversi sono i fattori ribassisti. Oltre al rapporto dell’USDA che ha aumentato i 
riporti  degli Stati Uniti per il rallentamento del ritmo export anche i minori 
consumi cinesi hanno contribuito ad appesantire i bilanci mondiali. Inoltre le 
produzioni nell’emisfero Nord stanno procedendo in condizioni ottimali anche se 
l’arrivo di gelate non è ancora scongiurato. Le possibilità di rimbalzo del mercato 
sono legate ai prezzi ormai storicamente bassi e alla ripresa del mercato 
finanziario il cui livello appare esageratamente basso. 
 

   
Prezzi  

 
Il frumento grado 1 fob Rouen quota sui 155 €/ton (+2).  
 

Borse  Il mercato nazionale è caratterizzato da un’offerta elevata, infatti i quantitativi di 
prodotto di provenienza extra UE importati sono aumentati di poco meno del 30% 
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e data la debolezza dei mercati esteri 
vi è disponibilità di prodotto a prezzi contenuti nonostante la leggera svalutazione 
della moneta comunitaria rispetto al dollaro. Nel breve termine non vi sono grandi 
possibilità per una ripresa delle quotazioni anche in considerazione delle 
potenzialità produttive dalla coltura in atto viste le buone condizioni colturali in 
Italia ed anche in Europa. 
Martedì il frumento di forza a Milano ha lasciato sul terreno 2 euro 
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Il mercato del Mais  

Mercato internazionale 

USA 
 
 
 
 
 

 
 

Dopo 3 sedute consecutive in calo per la pressione dell’offerta di abbondanti 
quantitativi di prodotto a livello mondiale e per le vendite sul mercato 
finanziario, i futures negli Usa hanno avuto un leggero rimbalzo dopo il 
weekend su voci del ritorno all’acquisto dei trasformatori 

tendenza    

  
Rispetto alla 

settimana 
precedente 

A 7 gg A 15 gg 

Mais  
  

 

 

= 

 

Argentina  Le semine sono praticamente terminate, rimangono solo le aree ove è stato 
recentemente raccolto il girasole dove verranno impiantate le varietà a ciclo 
breve che permetteranno di allungare il periodo di coltivazione del mais. La 
coltura appare in buone condizioni e nelle aree più precoci potrebbe iniziare la 
mietitura già alla fine di questo mese 
 

Brasile  Mentre la trebbiatura del primo raccolto procede con buoni risultati, la semina 
del secondo raccolto è piuttosto lenta. In virtù dei prezzi piuttosto buoni vi è 
attesa di un aumento della superfice anche in aree poco vocate dove la coltura 
potrebbe risentire del clima caldo e secco.  
A causa del clima piovoso e della forte domanda estera i tempi di imbarco sui 
porti si stanno notevolmente allungando 

Prezzi Fob 
$/ton 

Quotazioni in $/ton 

 16 febbraio 1 settimana fa Un anno fa 
US 3YC (Golfo) 166 166 181 
Argentina (Up River) 168 167 181 
Brasile (Paranagua) - -  
Mar Nero 168 167 172 
Francia fob Atlantico 
€/ton (raccolta 2015) 

153 149 158 

 

Mercato Europeo 

Francia  Il mais continua a soffrire la concorrenza del frumento per la produzione di 
mangimi, infatti la differenza tra i due cereali per contratti a breve all’Euronext è 
arrivata a meno di 3 euro per poi tornare a crescere leggermente. I bilanci 
mondiali, secondo l’ultimo rapporto dell’USDA, sono piuttosto pesanti per 
l’aumento dei riporti negli USA e il buon raccolto in America Latina. Le riserve 
di etanolo che dovrebbero arrivare negli USA ad un picco da 4 anni e 
l’andamento dell’export americano dovrebbero contrastare ogni possibilità di un 
qualche rimbalzo dei corsi. La debolezza della moneta nazionale fornisce 
ulteriore competitività al prodotto Ucraino che trova facilmente sbocchi verso i 
mercati esteri e sebbene le disponibilità nei magazzini siano ancora rilevanti, 
dovesse persistere la domanda attuale, già alla fine del mese d’aprile l’Ucraina 
avrebbe poche disponibilità di prodotto da inviare all’estero. Le prospettive di 
crescita dei corsi in questo periodo appaiono alquanto flebili. 
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Mercato italiano 

Borse Il mercato italiano presenta abbondanza di disponibilità di prodotto con 
quotazioni deboli del prodotto di importazione che nelle ultime settimane ha 
potuto avvantaggiarsi di alcuni elementi che hanno agito sui mercati 
internazionali, in particolare il buon andamento della domanda presso i paesi del 
Mar Nero. Nel contesto nazionale la vicinanza dei prezzi con il frumento e la 
disponibilità di prodotto sono fattori che riducono le possibilità di crescita. 
Martedì a Milano il prodotto con caratteristiche ha perso 1 euro. 
. 

  

Mercato Oleaginose 

Mercato internazionale 

USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I futures della soia si sono rafforzati del 2% per il sostegno del buon 
andamento dell’export e perché le notizie sulle difficoltà logistiche in Brasile 
potrebbero portare ulteriore domanda verso il prodotto statunitense. I guadagni 
sono stati contenuti dal miglioramento delle condizioni climatiche in tutto il 
continente sudamericano.  
 
In Brasile la raccolta ha superato il 16% della superfice. L’export è 
condizionato dai problemi logistici dovuti alle frequenti piogge e alla forte 
domanda alimentata dalla debolezza della valuta. Infatti i tempi di imbarco 
sono il doppio rispetto allo scorso anno. 
 

Tendenza   

  
Rispetto alla 

settimana 
precedente 

A 7 gg  A 15 gg 

Soia     
 

Canada  I futures del colza si sono rafforzati per il supporto della domanda dei 
trasformatori locali, della soia americana e dei movimenti valutari 
 

Prezzi Fob 
$/ton 

Quotazioni in $/ton 

 17 febbraio 1 settimana fa Un anno fa 

                                     Soia 

US 2Y 347 341 404 

Argentina (Up River) 325 329 441 

Brasile (Paranagua) 335 328 384 

                                   Colza (canola) 

Canada 363 359 411 
 

 

Flash dal mercato europeo 
Francia  Nell’ultima settimana il colza ha vissuto una fase notevolmente movimentata. Il 

consolidamento del petrolio sotto i 30 $ al barile ha portato debolezza ulteriore 
in un mercato che non dovrebbe presentare, secondo le ultime analisi, problemi 
di disponibilità di materia prima. Pertanto la prospettiva di una ripresa delle 
quotazioni a breve termine appare poco probabile anche in considerazione dello 
scarto di prezzo tra colza e canola canadese che penalizza in maniera 
significativa il prodotto europeo. Qualche sostegno al colza deriva dall’olio di 
palma per la revisione verso il basso delle riserve di questo prodotto concorrente. 
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Per la nuova campagna agiscono in senso positivo le valutazioni sul calo delle 
semine in Ucraina al quale potrebbe aggiungersi qualche danno alla coltura in 
caso di un ritorno del gelo visto che la coltura si trova in uno stadio più avanzato 
della norma. Nei prossimi mesi ci si attende il protrarsi del prevalere delle 
condizioni ribassiste anche in considerazione del ritmo contenuto degli acquisti 
cinesi. 

Prezzi sul 
pronto 

La quotazione del colza è di circa 346€/ton reso porto di Rouen (-17), il girasole  
385 €/ton St Nazaire (-10) 

 


