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Mercato 

 

Noli 
marittimi 

Il Panamax continua a sostenere l’intero comparto dei noli marittimi 
superando positivamente la seconda settimana consecutiva portando la 
crescita dell’indice BDI al 3%. 
Il Panamax ha beneficiato del sostegno dalla ripresa della domanda 
sull’Atlantico. 
Il Capesize ha chiuso la settimana invariato mentre il Suparamx e 
l’Handysize sono leggermente cresciuti grazie soprattutto al buon 
andamento della domanda in Europa 
 
La tratta Golfo - Europa per navi di tonnellaggio superiore a 50.000 ton 
costa 25 $/ton (=), la tratta Brasile - Europa per navi da 10-15.000 ton costa 
27$/ton (=). 

 

GRANO DURO 

 

USA I prezzi del duro hanno recentemente perso quota, in maniera sorprendente 
secondo gli operatori che si aspettavano un sostegno dall’ultimo comunicato 
dell’USDA sulle semine primaverili. Anche le quotazioni in avanti della 
prossima coltura hanno subito un calo. Le ultime valutazioni indicano un ca-
lo delle semine USA del 20% da 970.000 ha a 810.000 ha a livello nazionale. 
Le previsioni sulla produzione mondiale non indicano un calo drastico degli 
investimenti, infatti l’area del mediterraneo appare stabile con un leggero ca-
lo in Europa ed una crescita in Nord Africa. 
Secondo l’IGC la produzione mondiale potrebbe contrarsi del 2% con i cali 
maggiori in USA e Canada ad un livello di -15, -25%. 
Gli stocks presso gli agricoltori sono considerati in crescita rispetto allo scor-
so anno. 
 

 Prezzi ICE 
futures  $ 

Scadenza  maggio 200 $/ton (-4); scadenza di luglio 202 $/ton (-1) 
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Flash dal mercato europeo 

Francia I corsi del duro si sono mantenuti stabili sul mercato francese in una situazione ca-
ratterizzata da volumi di scambio estremamente limitati. 

Un certo movimento sul mercato internazionale è stato indotto da un acquisto di 
200.000 ton da parte dell’Algeria di prodotto di origine Nord americana. Per quanto 
riguarda la coltura in corso, il livello di sviluppo in Francia è valutato da FranceA-
griMer su livelli equivalenti allo scorso anno. 

  

Prezzi 
€/ton 

In Francia il prodotto partenza Sud Ovest è segnalato  NC  

“Flash” Mercato Italiano 

Borse L’improvviso calo delle temperature ha generato notevoli timori tra gli operatori, in 
particolare nelle vallate del Centro Sud dove le colline si sono tinte di bianco anche 
a quote non troppo elevate, agendo su una coltura in avanzato stadio di sviluppo per 
le temperature elevate delle settimane precedenti. Le maggiori preoccupazioni sono 
localizzate dove i frumenti si trovano già nello stadio di botticella. L’evoluzione del 
mercato sembrava ormai destinata a scivolare verso la fase di pre raccolta, ma la 
nuova realtà climatica potrebbe ridare un leggero sostegno al mercato, molto dipen-
derà dalle temperature dei prossimi giorni. Intanto gli arrivi di prodotto estero non si 
arrestano, nella prima quindicina di aprile si sono registrate 70.000 ton, uno dei li-
velli bi-settimanali più elevati dell’intera campagna agraria portando la media im-
port settimanale a 26.334 ton, un livello che rimane distante dalla media della pre-
cedente campagna di 36.196, ma che incide su una produzione nazionale più ab-
bondante. 
Martedì a Milano il fino Nord ha perso 1 euro. 
  

 

150

170

190

210

230

250

270

290

lug-16 ago-16 set-16 ott-16 nov-16 dic-16 gen-17 feb-17 mar-17

 ICE CA Durum Wheat  $/ton 222 211
francia partenza Sud Ovest €/ton 245 245
Centro Fino Ager BO 212 212

€ 
/ 

$ 



 

3/7 

Il contenuto di questo messaggio è strettamente confidenziale. E’ vietata la riproduzione 

 

 

 

GRANO TENERO                       

 
“Flash” dal Mercato Mondiale: 

USA I prezzi export internazionali sono rimasti relativamente stabili durante la 
settimana. Il principale elemento di variabilità è costituito dall’andamento 
climatico incerto in diverse importanti aree produttive. In particolare un 
supporto è venuto dalle elevate precipitazioni che hanno interessato le pianure 
centrali americane e le praterie canadesi dove l’eccesso di umidità sta 
ostacolando le operazioni di semina del primaverile. In Ontario ed Alberta, 
invece, il problema è quello opposto. Le semina negli USA si trovano 
mediamente al 13% rispetto alla media quinquennale del 21%. 
Per quanto riguarda il frumento invernale, le piogge hanno portato beneficio 
permettendo un recupero dello sviluppo colturale che ora è ritenuto solo 
leggermente inferiore alla media. 
 

Marocco  Il ministero dell’agricoltura ha aumentato del doppio le previsioni produttive di 
tutti i cereali a 7,3 mil di ton. 
 

Russia  I prezzi interni sono deboli a causa delle giacenze della vecchia coltura, mentre 
i prezzi export sono stabili perché sostenuti dalle fluttuazioni valutarie. 

 
 
 
 
Prezzi Fob 
$/ton 
 
 
 

Quotazioni export in $/ton 

 18 aprile settimana 
precedente 

1 anno fa 

Il canadese CWRS 220 216 228 

Australiano 176 176 218 

DNS USA 14% 251 249 233 

Il russo 188 189 186 

L’Argentino 189 189 200 
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Francia I prezzi del tenero sono rimasti piuttosto stabili all’Euronext ma sul fisico permane 
la debolezza. Il prodotto francese è divenuto il più conveniente in termine di 
prezzo sui mercati dell’Algeria, del Marocco e sulla piazza di Rotterdam. Anche in 
Egitto il francese è a sconto di 2 euro/ton rispetto al russo. 
Viceversa per il nuovo raccolto la situazione di mercato ha trovato diversi elementi 
rialzisti. In primo luogo il deficit idrico in Europa e in Ucraina si protrae rendendo 
la situazione sempre più preoccupante quando anche nella prossima settimana non 
sono previsti cambi drastici dell’evoluzione climatica. Come contraltare l’USDA 
ha rilevato un calo nel consumo foraggero mondiale ed ha pertanto aumentato di 2 
mil di ton le riserve di fine anno. 
 

  Prezzi Il frumento grado 1 fob Rouen quota sui 171€/ton (+3).  
 

Borse Nella prima metà del mese di aprile sono state acquistate da paesi extra UE ben 
68.197 ton portando i quantitativi da inizio campagna a 897.288 ton. per una 
media settimanale di circa 21.000 ton ed un livello inferiore di circa 70.000 ton. al 
quantitativo importato nell’intera campagna 2015/16, quando la media settimanale 
fu pari a circa 19.308 ton. 
Le elevate coperture presenti presso i consumatori e le abbondanti disponibilità di 
prodotto limitano le possibilità di crescita del mercato. Una debolezza che investe 
anche gli altri mercati europei. Le possibilità di cambio di tendenza sono legate 
all’evoluzione climatica in Europa e sul Mar Nero. 
Martedì a Milano il frumento di forza ha perso 2 euro. 

 

Il mercato del Mais 

Mercato internazionale 

USA 
 
 

I futures si sono indeboliti dell’1% sulla settimana. All’inizio i futures si erano 
accresciuti grazie alle coperture operate dai fondi di investimento ma dopo il 
weekend la situazione è stata ribaltata per il ritorno del bel tempo nelle pianure 
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americane e le buone prospettive della produzione sudamericana. 
Le semine sono in ritardo sia rispetto alla media, sia rispetto allo scorso anno e 
vi sono prospettive di un ritorno delle piogge che potrebbe protrarre il ritardo 
finora accumulato. Elementi che potrebbero tornare a fornire un supporto nelle 
prossime sedute di borsa. 
 

Argentina  Le semine sono ritardate dalle piogge. Non essendo ancora stata effettuata una 
valutazione, persistono i timori circa i danni causati dall’eccesso idrico in talune 
aree. Per il momento i dati sulle rese sono positivi. 
 

Cina Secondo gli importatori vi sarebbe il progetto di rimettere sul mercato le 
abbondanti riserve statali nei prossimi 4 – 5 anni, anche per andare incontro alla 
variazione della capacità di trasformazione che dovrebbe aumentare di 20 mil. 
di ton, a 70 mil entro il 2018. 

Prezzi Fob 
$/ton 

Quotazioni in $/ton 

 18 aprile settimana 
precedente 

Un anno fa 

US 3YC (Golfo) 159 160 171 

Argentina (Up River) 163 165 175 

Brasile (Paranagua) 158 160 173 

Mar Nero 171 171 172 

Francia fob Atlantico 
€/ton (raccolta 2016) 

NC 173 161 

 

Mercato Europeo 
Francia A fronte della raccolta sudamericana caratterizzata da dati molto buoni, i corsi 

tendono al ribasso sia in Francia, sia in Nord America. 
Nell’ultima previsione mensile l’USDA ha aumentato la previsione della 
produzione argentina di 1 mil di ton a 38,5 mil. mentre quella brasiliana è stata 
nuovamente ritoccata al rialzo di 2 mil di ton. a 93,5 mil. Inoltre la produzione 
del Sud Africa è stata aumentata di 400.000 ton a 15 mil di ton. 
 

 

Mercato italiano 

Borse Le oscillazioni del mercato nazionale sono legate all’andamento dei mercati 
internazionali con gli arrivi di prodotto extra UE che rimangono ai livelli più 
elevati, 82.157 ton nelle prime due settimane di aprile per un totale da inizio 
campagna di 1.376.914 ton ed una media settimanale di 33.583 ton, superiore 
alla media dell’annata 2015/16 (29.364 ton). 
L’evoluzione climatica e le decisioni di semina degli agricoltori presso i 
principali paesi esportatori sono le variabili che potranno condizionare il mercato 
nelle prossime settimane. 
Martedì a Milano il prodotto con caratteristiche ha chiuso invariato. 
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Mercato Oleaginose 
Mercato internazionale 

USA 
 
 
 
 
 

I futures della soia hanno avuto un leggero incremento sulla settimana sospinti 
dall’incertezza sui possibili danni delle piogge sulla coltura ancora in fase di 
sviluppo in Argentina, ma in negativo hanno agito il rallentamento della 
domanda dell’industria olearia negli Sates e il ritorno di condizioni climatiche 
più favorevoli in Sudamerica. 
 

Argentina  Nonostante le cattive condizioni atmosferiche in diverse regioni produttive, il 
Buenos Aires Grain Exchange ha mantenuto le previsioni produttive a 56,5 mil 
di ton 

Canada   I futures del canola sono cresciuti del 4% sulla settimana sostenuti dalle 
coperture corte degli acquirenti e dalla ritenzione degli agricoltori. 

Prezzi Fob 
$/ton 

Quotazioni in $/ton 
 

 18 aprile Settimana 
precedente 

Un anno fa 

                                         Soia  

US 2Y 360 357 368 

Argentina (Up River) 350 351 356 

Brasile (Paranagua) 356 354 372 

  

Canada 414 404 405 
 

 

Flash dal mercato europeo 

Francia I corsi del colza sembrano essersi stabilizzati. Le prospettive dell’offerta nella 
prossima campagna iniziano, infatti, ad inquietare gli operatori, infatti La siccità 
in Europa e in Ucraina potrebbe avere conseguenza sulle rese finali. In Francia, 
dove le semine sono diminuite sull’anno, gli agricoltori hanno dovuto iniziare 
ad irrigare per compensare la carenza di umidità. 
Questa evoluzione contrasta con le disponibilità di soia a livello mondiale. La 
produzione sudamericana viene costantemente rivista al rialzo e dovrebbe toc-
care nuovi record, nonostante l’eccesso idrico in alcune aree dell’Argentina. Ma 
la domanda di colza in Europa dovrebbe rimanere vivace visti i migliori margini 
di spremitura rispetto alla soia e al girasole. 
 

Prezzi sul 
pronto 

La quotazione del colza è di circa 392 €/ton reso porto di Rouen (+1), il girasole  
360 €/ton St Nazaire (-5) 

 

PER L’ISCRIZIONE AL NOTIZIARIO SETTIMANALE 

La quota 2017, è invariata rispetto allo scorso anno, pari a 300€+IVA/anno, per un tota-
le di 366 euro:  

Iban IT 28 E 06385 02461 100000003902  

Intestato COMPAG SERVIZI S.R.L., via Cesare Gnudi 5, 40127 Bologna ( la somma da 
pagare va rapportata al periodo effettivo di fruizione). Per maggiori chiarimenti chiamare 
il num. 051-519306 


