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Mercato  
 

Noli 
marittimi 

In questa settimana la domanda nel settore delle navi più grandi ha 
continuato a perdere terreno mentre si è rinvigorita per le navi medio 
piccole. L’indice BDI ha perso il 5% come conseguenza di queste 
dinamiche. 
L’Atlantic Panamax sta soffrendo la concorrenza del Supramax e quindi 
l’eccesso di  disponibilità di mezzi di trasporto indebolisce le quotazioni dei 
noli. Diversamente il Supramax ha beneficiato di una domanda sostenuta 
sulle rotte transatlantiche. La tratta Golfo – Italia ha una tariffa di 15 euro. 
 
La tratta Golfo - Europa per navi di tonnellaggio superiore a 50.000 ton 
costa 14$/ton (-1), la tratta Brasile - Europa per navi da 10-15.000 ton costa 
26 $/ton (=). 

 

GRANO DURO  

USA  

Prezzi ICE 
futures  $ 

Scadenza dicembre 2014, 315$ (+ 1); scadenza marzo 316 $/ton (+1) 
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Flash dal mercato europeo 

Francia Il prezzo del duro sui porti francesi in questa settimana ha ripiegato per una pausa 
sulla realizzazione delle coperture da parte degli acquirenti internazionali 
nonostante la limitata presenza dei concorrenti. Infatti Canadesi ed americani hanno 
una produzione estremamente variabile, come pure i prezzi, che li obbliga ad 
effettuare una separazione delle diverse partite prima di poter rispondere alle 
richieste d’offerta. Ma i paesi del Magreb hanno ormai acquistato la metà dei propri 
bisogni. 
Per la prossima campagna la ripartizione colturale in Francia non dovrebbe 
cambiare in maniera significativa, mentre in Canada è previsto un consistente 
aumento delle semine di duro nella prossima primavera. 
In questo contesto, nonostante l’attuale diminuzione della domanda estera, le 
disponibilità di duro di qualità sono limitate, per questo rimane una certa tensione 
sui prezzi che si attestano attorno a 425 €/ton Fob Port La Nouvelle. 
  

Prezzi 
€/ton 

In Francia il prodotto partenza Sud Ovest è segnalato a 440 €/ton (+10). 

“Flash” Mercato Italiano  

Borse  Terminato il periodo di approvvigionamento per le coperture delle prossime 
settimane che aveva sostenuto le quotazioni, il mercato prende una pausa e le 
quotazioni passano nel quadrante della debolezza. Le prospettive però rimangono 
tutt’altro che pessimistiche per la scarsità di prodotto di qualità e per i problemi 
logistici che ancora riguardano il Nord America. 
La situazione dei fondamentali lascia le lancette nel settore dei prezzi sostenuti. 
Ieri a Milano il fino centro ha perso 2 euro. 
 
 

 

 

 

GRANO TENERO                       

“Flash” dal Mercato Mondiale:  

USA I corsi sul mercato internazionale hanno avuto limitate variazioni, nonostante 
l’azione di alcuni elementi di sostegno quali i problemi climatici in alcune 
importanti aree produttive degli USA. Ma la forte competizioni tra le diverse 
origini, legata alla elevata disponibilità di prodotto, ha smorzato i possibili 
incrementi di prezzo. 
I futures USA hanno avuto un rimbalzo positivo prima dello scorso fine 
settimana, alimentati da acquisti speculativi attivati dai timori climatici accennati 
poco sopra, dovuti alle temperature rigidi sulla coltura di semina recente. 
La situazione è tale che i danni potrebbero essere irreversibili con la morte della 
coltura e l’impossibilità di portare a termine le semine. 
Queste ultime, ad ogni modo, dovrebbero ormai essere state realizzate al 95% e 
di queste il 60% sono considerate in condizioni ottimo/eccellenti (63% lo scorso 
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anno). 
Nel frattempo sul piano internazionale sorgono nuove tensioni, nell’area del Mar 
Nero per la crisi geo-politica ed in Australia per le cattive condizioni meteo nelle 
regioni dove è iniziata la trebbiatura. 
Dopo il fine settimana, comunque, hanno prevalso in negativo i dati sulla 
difficoltà dell’export americano che risente del rafforzamento del dollaro. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Tendenza   

  
Rispetto alla 

settimana precedente 
A 7 gg 

 
A 15 gg 

grano tenero  = = 
 

 
 
Prezzi Fob 
$/ton 
 
 
 
 
 
 

 
 
Quotazioni export in $/ton 

 18 novembre 1 settimana fa 1 anno fa 

Il canadese CWRS 295 298 301 

Australiano  271 271 277 

DNS USA 14% 367 364 325 

Il russo 253 249 286 

L’Argentino 255 252 350 
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Francia  I prezzi del tenero hanno avuto un rimbalzo la scorsa settimana raggiungendo il 
livello di 176 €/ton, reso Rouen base luglio. Il frumento europeo conserva un’ottima 
capacità competitiva sulla scena internazionale per questo i prezzi tendono a 
riprendersi, inoltre FranceAgriMer ha rivisto al ribasso i riporti francesi a 4,3 mil di 
ton, contro 4,4 mil valutati precedentemente, proprio per le migliori prospettive 
dell’export. Infatti ciò che agisce nel quadro macro-economico è il rapporto 
euro/dollaro che si muove attorno alla soglia di 1,25. 
Gli operatori iniziano già a valutare la produzione 2015 ed a preoccuparsi 
dell’ondata di freddo che sta interessando gli USA e la Russia perché potrebbe 
avere conseguenze sulla coltura in atto. 
 

  Prezzi  Il frumento grado 1 fob Rouen quota sui 179 €/ton (=) .  
 

Borse  Mentre il quadro tendenziale non muta sostanzialmente agendo sull’indebolimento 
delle quotazioni per l’abbondanza delle produzioni, sul piano congiunturale le 
quotazioni sui mercati europei beneficiano del sostegno di un “sentiment” dettato 
dalla situazione climatica in varie aree produttive mondiale sulle quali si giocano le 
fluttuazioni dei mercati finanziari. Ecco allora che anche il mercato interno rivede il 
segno positivo. Quanto questo possa essere duraturo dipenderà dalle variabili 
climatiche e dalla loro evoluzione. La crescita delle quotazione in avanti sui mercati 
finanziari è legata a speculazioni più che situazioni reali. 
Ieri a Milano panificabile e biscottiero hanno guadagnato 1 euro. 
 

 

Il mercato del Mais  

Mercato internazionale 

USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I furtures del mais sui mercati americani hanno chiuso la settimana in negativo 
in quanto l’attività finanziaria ha risentito dell’andamento poco dinamico 
dell’export statunitense e della conferma di produzioni da record che hanno 
spinto i fondi alla vendita per prese di beneficio. 
Il 16 novembre la trebbiatura era valutata aver raggiunto l’89% (88% la media 
quinquennale), ma negli stati del Nord l’arrivo dell’inverno con temperature 
rigide potrebbe rallentare la fase finale. 
 

tendenza    

  
Rispetto alla 

settimana 
precedente 

A 7 gg A 15 gg 

Mais   =  
 

Argentina  Le semine in Argentina e Brasile sono più o meno in ritardo rispetto ai valori 
medi. In Argentina si valuta che siano state realizzate al 38% (40% nel 2013), in 
Brasile al 60% (74% la media quinquennale). Nel primo caso il ritardo è dovuto 
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all’eccesso di umidità nel secondo alla siccità. In Brasile a causa del ritardo 
della trebbiatura della soia, si ritiene che la superfice del mais di secondo 
raccolto subisca una contrazione. Le quotazioni tendono a rafforzarsi a causa 
del forte andamento dell’export sostenuto dalle fluttuazioni dei cambi. 

Prezzi Fob 
$/ton 

Quotazioni in $/ton 

 18 novembre 1 settimana fa Un anno fa 
US 3YC (Golfo) 194 195 209 
Argentina (Up River) 178 178 205 
Brasile (Paranagua) 186 190 206 
Mar Nero 178 176 200 
Francia fob Atlantico 
€/ton 
 

148 149  174 

 

 
 

Mercato Europeo 

Francia  I corsi del mais si sono mossi al rialzo la scorsa settimana raggiungendo il 
livello di 150 €/ton, base luglio 2014, fob Bordeaux. Il sostegno è di natura 
tecnica e deriva dal consolidamento dei mercati del tenero e della soia e 
dall’acquisto di nuove posizioni da parte dei fondi di investimento. 
Sul lato dei fondamentali l’USDA ha preso gli operatori in contropiede con la 
revisione al ribasso delle previsioni produttive negli USA. 
La stima, infatti, è stata abbassata da 367,68 a 365,97 mil di ton in seguito alla 
riduzione delle rese. 
I riporti a livello mondiale, però sono stati aumentati di 1 mil di ton a 191,5 mil 
restando quindi ad un livello importante che dovrebbe limitare il potenziale di 
crescita dei prezzi. 
Anche FranceAgriMer ha rivisto in calo le stime produttive da 1,559 mil di ton a 
1,420 mil che è pur sempre un quantitativo notevole rispetto a 1,043 mil di ton 
del 2013 
 

 

Mercato italiano 

Borse Il mercato nazionale mantiene un profilo di debolezza in un contesto 
caratterizzato dall’abbondanza di disponibilità di prodotto sia dai paesi UE che 
extra comunitari che possono abbondantemente compensare il deficit della 
produzione nazionale legato ai problemi delle micotossine. In una fase 
congiunturale in cui le coperture sono state realizzate i prezzi si mantengono 
deboli 
Ieri Milano ha chiuso a -1. 
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Mercato Oleaginose 

Mercato internazionale 

USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I futures della soia hanno perso il 4% in una settimana, schiacciati dalle 
vendite operate dagli agricoltori e dalle prese di profitto dei fondi di 
investimento. Anche il mercato dei derivati della soia che nelle scorse 
settimane aveva sostenuto la materia prima manifesta segnali di cedimento. 
La debolezza del mercato è stata comunque contrastata dal buon andamento 
dell’export. 
La trebbiatura è ormai agli sgoccioli, infatti il 16 novembre era stimata al 94% 
(96%, la media quinquennale). 

Tendenza   

  

Rispetto alla 

settimana 
precedente 

A 7 gg  A 15 gg 

Soia     
 

Argentina  La semina è ritardata dall’eccesso di piogge e per ora ha riguardato il 22% 
della supoerficie (28% nel 2013) 

Canada  I futures per le posizioni a breve risentono della debolezza della soia 
americana, mentre le posizioni differite sono sostenute dalla ritenzione degli 
agricoltori e dalla buona domanda dei trasformatori nazionali e stranieri.  

Prezzi Fob 
$/ton 

Quotazioni in $/ton 

 18 novembre 1 settimana fa Un anno fa 

                                Soia 

US 2Y 427 450 523 

Argentina (Up River) 453 469 536 

Brasile (Paranagua) 416 425 - 

Colza (canola) 

Canada 427 435 495 
 

 

Flash dal mercato europeo 
Francia  I prezzi del colza hanno avuto oscillazioni limitate in questa settimana restando 

ancorati a 330 €/ton fob Moselle con consegna a novembre 2014. A breve 
termine il colza è sostenuto dalle tensioni che interessano la soia negli USA, 
dovute al ritardo della trebbiatura e ai problemi logistici. 
Ma più a lungo termine la prospettiva di una produzione record dovrebbe essere 
un deterrente sufficiente per prevenire i potenziali di crescita. Inoltre l’USDA 
nell’ultima valutazione ha aumentato ulteriormente la produzione della soia a 
107,71 mil di ton da 106,87. Anche in Brasile le condizioni di semina sono 
migliorate grazie alle ultime piogge. In relazione alla nuova campagna le semine 
sono indicate in calo  dando un limitato sostegno alle quotazioni. 

Prezzi sul 
pronto 

La quotazione del colza è di circa 333 €/ton (+6) reso porto di Rouen, il girasole  
345  €/ton (+10) St Nazaire .  

 


