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Mercato 

 

Noli 
marittimi 

Settima settimana consecutiva di cali per l’indice che misura il grado di 
attività del commercio marittimo. Il calo sulla settimana è stato del 9% 
contraendosi al livello più basso da 3 mesi. La debolezza ha interessato tutti 
i settori ma il calo più pronunciato ha riguardato il Capesize. Il Panamax ha 
sofferto soprattutto sulle rotte dirette in estremo oriente. 
L’Handysize/Supramax si sono mossi sempre sul terreno della debolezza ma 
caratterizzato da andamenti differenti nelle diverse zona. I traffici in 
partenza dal Sud America hanno fornito supporto mentre nell’area del Golfo 
vi è stato un calo della domanda. 
 
La tratta Golfo - Europa per navi di tonnellaggio superiore a 50.000 ton 
costa 22 $/ton (-1), la tratta Brasile - Europa per navi da 10-15.000 ton costa 
23$/ton (=). 

 

GRANO DURO 

 

USA  
 

 Prezzi ICE 
futures  $ 

Scadenza  luglio 207 $/ton (=); scadenza di ottobre 200 $/ton  

 



2 
 

 

   
Flash dal mercato europeo 

Francia I corsi del duro sono sostenuti dalla prospettiva  di una produzione meno abbondan-
te delle attese ma stentano a crescere perché la domanda è attendista in presenza di 
riserve elevate. Il consiglio internazionale dei cereali prevede un calo delle superfici 
generalizzato nelle principali aree produttive come in Canada -20%, negli USA – 
14% ed in Europa – 6%. Ma le condizioni climatiche sono in via di miglioramento, 
soprattutto in Canada dove le semine hanno potuto riprendere un ritmo regolare 

Prezzi 
€/ton 

In Francia il prodotto partenza Sud Ovest è segnalato  NC  

“Flash” Mercato Italiano 

Borse Si comincia a guardare alla prossima produzione che dovrebbe attestarsi sopra i 4 
mil di ton. ma rimane l’incognita del contenuto proteico con il mercato che premia 
le partite con proteina sopra il 13%. I primi tagli realizzati al Sud sembrano fornire 
un buon prodotto sia rispetto alle rese, sia rispetto alla qualità.  Gli ultimi aggiusta-
menti sulle coperture prima della raccolta sostengono il prezzo. 
Martedì Milano ha chiuso con un invariato. 
 

 

 

 

GRANO TENERO                       

 
“Flash” dal Mercato Mondiale: 

USA I prezzi internazionali hanno seguito un percorso positivo in questa settimana,  
soprattutto in USA, Canada e Australia dove maggiori si sono sentite le 
pressione dovute all’incertezza climatica. La raccolta dell’invernale negli USA, 
inoltre, fornisce dati poco soddisfacenti per il basso contenuto proteico rilevato 
fino a questo momento, mentre la carenza idrica si sta diffondendo sulla nuova 
coltura primaverile facendo emergere ulteriori preoccupazioni sulla 

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 

disponibilità di prodotto nella nuova campagna di commercializzazione, 
soprattutto di prodotto di elevata qualità. 
Le condizioni agronomiche del primaverile sono viste in deterioramento con 
l’ultimo giudizio di buono/eccellente al 55%, era al 79% lo scorso anno. 
Viceversa in Canada è l’eccesso di umidità a creare preoccupazioni per il 
ritardo che si sta creando nella esecuzioni delle semine. 
 

Australia   Le regioni occidentali sono percorse da un clima secco poco favorevole allo 
sviluppo colturale e che tende a favorire la risalita delle quotazioni, come pure 
il buon andamento della domanda dai paesi asiatici.  

 
 
 
 
Prezzi Fob 
$/ton 
 
 
 

Quotazioni export in $/ton 

 7 giugno settimana 
precedente 

1 anno fa 

Il canadese CWRS 242 232 237 

Australiano 199 188 223 

DNS USA 14% 270 260 241 

Il russo 190 189 191 

L’Argentino 188 188 210 
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Francia I prezzi del tenero sono sostenuti dalle nuove inquietudini climatiche. La scorsa 
settimana, infatti, le temperature hanno superato i 30 gradi, con le punte più 
elevate nel Nord Est del paese. Questa ondata di caldo ha coinciso con l’epoca  di 
fioritura e non è escluso che possa avere condizionato negativamente 
l’impollinazione e quindi le prossime rese. 
Negli USA sono previste nuove piogge proprio nei territori dove la coltura 
invernale si trova in fase di raccolta ed anche in Canada vi sono delle zone che 
risentono del clima avverso. 
Allo stesso tempo la domanda internazionale si mantiene forte con la attiva 
presenza dell’Egitto e dei paesi Nord europei che sono alla ricerca di cereali 
foraggeri. 
 

  Prezzi Il frumento grado 1 fob Rouen quota sui 166€/ton (-2).  
 

Borse Il ritorno del caldo torrido e la carenza idrica potrebbero avere conseguenze sulle 
rese finali ma per il momento l’opinione del mercato è che le rese e la qualità 
rispetteranno i valori medi. Il mercato si muove senza particolari scossoni. Gli 
acquirenti non hanno necessità di operare le coperture nonostante i prezzi bassi  
perché le prospettive sulle disponibilità future non destano preoccupazioni. 
Martedì Milano ha chiuso invariata. 
Per quanto riguarda il rischio micotossine, le simulazioni di contaminazione da 
fusaria-tossine (DON e ZEA) effettuate dal Dipartimento di Scienze delle 
Produzioni Vegetali Sostenibili dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Piacenza, sulla base unicamente delle condizioni meteorologiche registrate nelle 
località considerate e senza tener conto dei trattamenti fitosanitari e di altri fattori 
agronomici che possono ridurre o aumentare il rischio di contaminazione, 
prevedono per la settimana del 29/05/17  valori mediamente alti per la seconda 

(01.05 – 07.05) e terza settimana (08.05 – 14.05) di spigatura considerate, 

mentre più contenuto è il rischio per la prima settimana di spigatura (24.04 – 
30.04). 
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Il mercato del Mais 

Mercato internazionale 

USA 
 
 
 

In questa settimana le preoccupazioni sull’andamento climatico hanno preso il 
sopravvento infondendo la convinzione che non tutta la superficie  destinata a 
mais possa essere investita. Una convinzione che ha determinato una crescita 
dei futures del 3% 

Brasile  La trebbiatura della coltura di primo raccolto è praticamente terminata. Secondo 
le ultime valutazioni la produzione potrebbe superare 100 mil di ton al record di 
tutti i tempi 

Argentina  Secondo il ministero dell’agricoltura la raccolta avrebbe superato il 46% e 
secondo operatori privati più del 75% sarebbe già stato acquistato dagli 
esportatori 

Prezzi Fob 
$/ton 

Quotazioni in $/ton 

 7 giugno settimana 
precedente 

Un anno fa 

US 3YC (Golfo) 163 161 189 

Argentina (Up River) 163 160 204 

Brasile (Paranagua) 162 159 202 

Mar Nero 171 170 196 

Francia fob Atlantico 
€/ton (raccolta 2016) 

159 167 180 

 

Mercato Europeo 
Francia I prezzi del mais rimangono nel quadrante negativo avendo intrapreso un cam-

mino di lento indebolimento nonostante le tensioni che interessano il mercato 
europeo, solo nelle ultime sedute di mercato si sono intravvisti segnali positivi. 
La domanda foraggera, infatti, è importante nei paesi del Nord Europa mentre 
languono le forniture dall’Ucraina ed il prodotto sudamericano non sarà dispo-
nibile se non tra qualche mese. In questo contesto la Francia continua a vendere 
limitati quantitativi per via delle scarse riserve di prodotto nazionale. 

 

Mercato italiano 

Borse Le condizioni interne indurrebbero ad un rafforzamento delle quotazioni, viste le 
condizioni climatiche che al momento fanno sorgere non poche preoccupazioni 
circa l’approvvigionamento idrico delle prossime settimane, ma la disponibilità 
di prodotto nei paesi terzi è sufficiente a tranquillizzare i trasformatori. 
Martedì Milano ha chiuso con un invariato 

 

 

Mercato Oleaginose 
Mercato internazionale 

USA 
 
 
 
 

I futures della soia si sono consolidati in seguito ad acquisti speculativi e al 
buon andamento del mercato fisico, inclusi nuovi ordini provenienti 
dall’Europa (Spagna). La spinta alla crescita, però è stata contenuta dal 
diffondersi della notizie che gli acquirenti cinesi potrebbero ritardare o 
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 addirittura cancellare precedenti ordini, a causa della riduzione dei margini di 
trasformazione. Le semine hanno superato l’80% e sono in anticipo rispetto 
allo scorso anno e alla media quinquennale. 
 

Argentina  La trebbiatura si avvicina alle fasi finali grazia al ritorno del bel tempo che ha 
permesso un’accelerazione e il recupero dei ritardi precedenti. 
 

Brasile  Nonostante la ritenzione degli agricoltori a causa dei prezzi ritenuti troppo 
bassi, l’export brasiliano nel mese di maggio ha raggiunto il record di 11 mil di 
ton, portando il quantitativo cumulato da inizio anno solare a 33,9mil di ton, 
+12% sull’anno. Per quanto riguarda la produzione del 2017-2018, il ministero 
prevede un aumento delle semine del 2-3% per l’utilizzo di nuovi territori. 

Canada  I futures del canola hanno avuto un incremento dell’1% sulla settimana per il 
sostegno dell’andamento climatico particolarmente negativo caratterizzato 
dall’eccesso di umidità che impedisce le semine e per lo sviluppo conseguente 
di malattie. Anche le emergenze avvengono con difficoltà.  

Prezzi Fob 
$/ton 

Quotazioni in $/ton 
 

 7 giugno Settimana 
precedente 

Un anno fa 

                                         Soia  

US 2Y 355 351 438 

Argentina (Up River) 354 350 436 

Brasile (Paranagua) 360 354 455 

  

Canada 420 411 433 
 

 

Flash dal mercato europeo 

Francia Il mercato del colza non riesce a trovare slancio per il rilancio. Nelle ultime se-
dute è stato l’andamento degli oli che ha trascinato al ribasso la materia prima a 
causa del Ramadan che tradizionalmente in quest’epoca porta alla contrazione 
dei consumi nei grandi importatori asiatici. Mentre le semine in Canada conti-
nuano a trovare ostacoli nelle piogge frequenti e si trovano in netto ritardo ri-
spetto ad un anno fa. 
Les semaines se suivent mais restent teintées de rouge pour les prix du colza. 
Sur les cinq dernières séances, c’est notamment la baisse marquée des huiles 
végétales (-4 %) qui a entrainé la graine oléagineuse en territoire négatif. Le dé-
but du Ramadan est en effet synonyme de réduction des achats de la part des 
grands importateurs asiatiques. 

Prezzi sul 
pronto 

La quotazione del colza è di circa 349 €/ton reso porto di Rouen (-3), il girasole  
345 €/ton St Nazaire (-5) 

 

PER L’ISCRIZIONE AL NOTIZIARIO SETTIMANA 
La quota 2017,  è invariata rispetto allo scorso anno, pari a 300€+IVA, per un totale di 366 euro:  

Iban  IT 28 E 06385 02461 100000003902 
Intestato COMPAG SERVIZI S.R.L., via Cesare Gnudi 5, 40127 Bologna 

 


