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1. Mercato  

 
Noli 
marittimi 

Le tariffe marittime hanno continuato sulla china del ribasso in tutti i settori 
di riferimento a causa della scarsa domanda di commodity. L’indice di 
riferimento si è pertanto contratto del 6%. Il settore Panamax non ha visto 
una crescita dell’attività da compensare l’aumento dell’offerta. Solo il 
settore Handysize sull’Atlantico ha mantenuto le posizioni per una corrente 
di attività nel settore dei cereali dal Sud America verso l’Europa e in 
particolare l’Italia. 
 
La tratta Golfo - Europa per navi di tonnellaggio superiore a 50.000 ton 
costa 18 $/ton (-1); la tratta Brasile - Europa per navi da 10-15.000 ton costa 
29 $/ton (=). 

 
GRANO DURO  

USA Il prezzo del duro sui mercati americani tiene più delle altre commodity, 
infatti le quotazioni del duro si mantengono nella forbice tre 285 $/ton e 
294$/ton con un valore medio di 290 $/ton. Inoltre le stime dell’USDA 
riportano una riduzione delle semine negli stati del Sud che mediamente 
supera il 25% come d’altra era nelle aspettative degli operatori. Una tale 
riduzione della superfice, legata naturalmente a scelte di natura prettamente 
economica visto che le condizioni ambientali sono state favorevoli alle 
operazioni di semina, implica una contrazione della produzione finale di 
quasi il 30% rispetto al 2012, con buone prospettive per i prezzi dei 
prossimi mesi. 

Prezzi USA sul 
pronto  

Il  Durum Wheat    n.d. $/ton  
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Flash dal mercato europeo 
Francia I paesi nordafricani stanno tornando sui mercati come dimostrano le richieste 

d’offerta della scorsa settimana, migliorando le prospettive nel medio termine. Per il 
momento però l’attività sui porti francesi è ancora fortemente limitata e questo 
lascia le quotazioni del duro sotto pressione con il prezzo reso a la Nouvelle 
ancorato a 280€/ton. Lo scarso dinamismo della domanda interna sui mercati 
europei ed i problemi qualitativi del prodotto francese sono la causa dello scarso 
interesse della domanda per questo prodotto, in questo contesto il risveglio della 
domanda internazionale riguarda principalmente l’offerta nordamericana che 
aumenta il proprio contingente export del 6% rispetto allo scorso anno. La forte 
concorrenza per quantità e qualità delle produzioni canadese e statunitense 
condizionerà certamente le quotazioni sui mercati europei. 
 

Prezzi 
€/ton 

In Francia il prodotto partenza Sud Ovest è segnalato a 275€/ton (-5); in Spagna 
(prezzo all’agricoltore su camion): non disponibile €/ton (=). 

“Flash” Mercato Italiano 

Borse  Il mercato interno risente della debolezza del mercato francese e della forte 
presenza del prodotto canadese che aumenta la propria capacità competitiva in 
seguito al rafforzamento dell’euro rispetto al dollaro. Sono i sintomi di una 
debolezza che trova come contro altare le prospettive produttive del prossimo 
anno e le disponibilità di prodotto in un contesto internazionale che vede il 
ritorno della domanda. L’evoluzione nel medio termine dipenderà in buona parte 
dalle attese degli operatori circa l’entità dell’offerta, visti i forti cali delle semine 
nei paesi esportatori quando sul lato interno solo oggi si avranno le prime 
proiezioni ufficiali ma è convinzione generale che solo il Sud abbia tenuto il 
livello degli investimenti. 
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Milano ieri ha chiuso invariata 

 

GRANO TENERO                       

“Flash” dal Mercato Mondiale:  
USA I mercati del tenero si sono caratterizzati per la mancanza di novità e la 

prevalenza di fattori che hanno agito in senso negativo. Qualche spinta alla 
crescita è derivate dalle condizioni della coltura invernale che risente delle scarse 
precipitazioni, infatti il giudizio mensile ottimo/eccellente sullo stato della 
coltura è stato abbassato di 4 punti percentuali al 20%, mentre è stata alzata la 
classe di scarso/molto scarso al 39%, anche se molti operatori ritengono sia un 
po’ presto per dare giudizi definitivi e che esistano ancora margini di recupero. 
Dall’altra parte vi sono previsione di un aumento delle semine del frumento 
primaverile in Canada del 8%, mentre l’andamento delle esportazioni della scorsa 
settimana hanno avuto un aumento del 5% rispetto alla media delle ultime 4 
settimane dando la sensazione della ripresa della domanda internazionale che 
potrebbe permettere di recuperare il -3% dall’inizio della campagna rispetto allo 
scorso anno.  

Tendenza   

  
Rispetto alla 

settimana precedente 
A 7 gg 

 
A 15 gg 

 
grano tenero     

 

Russia  Vi sono voci della immissione sul mercato di prodotto dell’intervento statale, ma 
si ritiene che prima del nuovo raccolto la Russia sarà costretta ad importare 
frumento. 

Prezzi Fob 
$/ton 

Quotazioni in $/ton 

 22 gennaio 1 settimana fa 1 anno fa 

Il canadese CWRS 380  -  389 

Australiano  325 331 255 

DNS USA 14% 368 360 362 

DNS USA 13,5% 366 358 351 

Il russo - - 265 

L’Argentino 357 355 255 
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Francia  Il mercato del tenero in Francia ha conosciuto una settimana con prezzi in 
continuo movimento che si è chiusa con una contrazione media di circa 1€. 
Infatti, dopo il rimbalzo dell’inizio della settimana il prezzo ha raggiunto il 
livello di 255€/ton che però non è riuscito a mantenere. Si è trattato di una 
contrazione tecnica dovuta alle prese di beneficio sui mercati finanziari 
nonostante i motivi di sostegno per le quotazioni. Basti pensare alle condizioni 
di forte siccità in cui si trova la coltura delle grandi pianure centrali degli USA. 
Inoltre anche la vivacità della domanda internazionale che per via del cambio 
€/$ ha favorito il prodotto americano rispetto a quello europeo ha contribuito a 
contrastare l’attività dei fondi. Questi elementi non mancheranno di fare valere 
la propria influenza nelle prossime settimane.  

Prezzi  Il frumento grado 1 fob Rouen quota sui 254 €/ton (-6).  

Borse  Sul mercato nazionale si respira aria ribassista in un contesto caratterizzato 
dallo scarso dinamismo della domanda per la limitata presenza di compratori a 
causa della stagnazione dei consumi. Sul lato del prodotto estero i prezzi sono 
in calo per i dati sulla tenuta delle scorte europee e per la convinzione degli 
operatori che le stime sulle semine invernali negli USA saranno riviste al 
rialzo. L'incertezza sulle condizioni colturali nelle pianure americane aumenta 
la volatilità e continuerà a condizionare i mercati nel breve termine. Da 
considerare che le quotazioni sul medio termine sono più basse ad indicare le 
attese degli operatori. 
Ieri a Milano -1 a parte i frumenti di forza. 

 

2. Il mercato del Mais  

Mercato internazionale 
USA Dopo una fase di debolezza il mais trova motivi di ripresa  per le scarse 
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disponibilità di prodotto rispetto alla domanda nel breve periodo e le 
preoccupazioni che vengono sollevate in merito all’andamento climatico – 
colturale in Sud America. Negli ultimi mesi la debolezza della domanda ed in 
particolare dell’export che da inizio campagna segna -50% rispetto allo scorso 
anno e il fatto che alcuni stabilimenti per la produzione di etanolo hanno chiuso 
temporaneamente l’attività a causa dei margini ridotti, hanno contenuto lo 
sviluppo del mercato, ma la scorsa settimana l’export ha avuto un rimbalzo con 
un aumento di 138.000 ton. 

Tendenza   

  
Rispetto alla 

settimana 
precedente 

A 7 gg A 15 gg 

Mais     

 
 

Prezzi Fob 
$/ton 

Quotazioni in $/ton 

  29 gennaio Una settim. fa Un anno fa 

US 3YC (Golfo) 310 310 285 

Argentina (Up River) 299 301 267 

Brasile (Paranagua) 301 303 267 

Mar Nero 305 305 255 

Francia fob Atlantico €/ton 
Prodotto 2012 

239 244 208 

 

Argentina Le semine sono praticamente terminate e mentre la coltura di prima semina si 
trova in buone condizioni, le semine più tardive risentono delle forti 
temperature e della scarsa umidità. La Borsa merci di Rosario prevede una 
produzione finale di 26 mil di ton in crescita rispetto al dato dello scorso anno 
pari a 21 mil, ma diversi operatori sono preoccupati perché il protrarsi di 
condizioni siccitose potrebbe già avere conseguenze sulla produzione finale. 

 

Mercato Europeo 

Francia  I movimenti tecnici sui mercati finanziari hanno marcato l’andamento delle 
quotazioni del mais in questa settimana caratterizzata da forte volatilità. Per 
questo dopo il rimbalzo della scorsa settimana le quotazioni hanno ripiegato su 
livelli inferiori non riuscendo a conservare valori prossimi a 245€/ton. Inoltre il 
mercato francese ha subito il contraccolpo di Chicago legato all’andamento 
negativo della domanda da parte dei produttori di etanolo che hanno deciso di 
rallentare la produzione per la carenza di prodotto. Nel frattempo le produzioni 
del Sud America che sono attese su dei livelli record stanno subendo le 
conseguenze del clima secco e molto caldo. Gli operatori pertanto seguono con 
attenzione l’evoluzione climatica perché la previsione di arrivo delle piogge 
attenuerebbe le tensioni. 
 

 

Mercato italiano 
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Borse Il mercato nazionale soffre della scarsità di domanda per il prodotto di origine 
italiana mentre nei porti  vi è abbondanza di prodotto estero a prezzi di sconto in 
relazione alla dinamica dei mercati internazionali. Pertanto le quotazioni del 
prodotto italiano perdono di poco ma in maniera costante. In questo contesto il 
mercato interno è sempre più dipendente dalle quotazioni internazionali e perde 
Buona parte delle proprie connotazioni rischiando anche nei prossimi per 
l’incapacità istituzionale di fronteggiare il problema aflatossine. 
Ieri Milano ha segnato  -1 € 
 

 

2. Mercato Oleaginose 

 
Mercato internazionale 
USA I futures della soia per contratti a breve termine non hanno subito grandi 

variazioni in un mercato caratterizzato da elementi contrastanti. Segnali di un 
miglioramento delle condizioni ambientali in Sud Americane vendite tecniche 
hanno indebolito un mercato caratterizzato da fondamentali che danno sostegno e 
da un buon andamento dell’export. Le perdite prima dello scorso fine settimana 
sono state compensate dai guadagni determinati dai dati sull’export, in 
particolare dall’andamento della domanda cinese 

Tendenza   

  
Rispetto alla 

settimana 
precedente 

A 7 gg A 15 gg 

Soia     
 

Sud America In Brasile il raccolto della coltura estiva è stimato essere al 3% con difficoltà 
nelle operazioni di trebbiatura e problemi sul lato della logistica. In Argentina la 
semina volge al termine ma le ultime operazioni sono rallentate dalla mancanza 
di umidità nei terreni. 

Canada  I futures sono cresciuti del 2% raggiungendo il valore massimo da tre mesi, per il 
buon andamento della domanda interna, mentre i guadagni per contratti a medio 
termine sono stato inferiori sulla notizia di un rimbalzo delle prospettive di 
semina. Agri Food Canada, infatti proietta la produzione 2013/2014 in crescita 
del 17,7% rispetto alla produzione appena terminata. 
 

 
Prezzi Fob $/ton Quotazioni in $/ton 

 29 gennaio 1 settimana fa Un anno fa 

                                    Soia 

US 2Y 576 573 477 

Argentina (Up River) 540 541 472 

Brasile (Paranagua) 549 552 473 

Colza (canola) 

Canada 673 662 564 
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Flash dal mercato europeo 
Francia  Il mercato del colza si è avvantaggiato del rimbalzo delle altre oleaginose come 

conseguenza dell’andamento climatico secco in Sud America. Infatti Oil World 
ha rivisto al ribasso la produzione argentina di soia a 52 mil di ton contro 53 mil 
stimati il mese scorso e 56 mil in ottobre. Quindi gli operatori guardano 
l’evoluzione in Argentina e Brasile con grande attenzione. Ma la settimana è 
stata caratterizzata dalla spinta al ribasso delle quotazioni a causa della parità €/$ 
che è stata contrastata dall’aumento della domanda di soia e di canola da parte 
cinese. I prezzi per contratti febbraio 2013 hanno pertanto guadagnato 12€ 
sottolineando la carenza di disponibilità di prodotto a breve termine 
 

Prezzi sul 
pronto 

La quotazione del colza è di circa 460 €/ton (-5)  reso porto di Rouen, il girasole  
500  €/ton (+10) St Nazaire  

 


