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Mercato 

Noli 
marittimi 

Il mercato delle grandi navi da trasportato ha sostenuto i noli marittimi il cui 
indice BDI si è accresciuto dell’11% sulla settimana 
    
La tratta Golfo - Europa per navi di tonnellaggio superiore a 50.000 ton 
costa 30 $/ton (=), la tratta Brasile - Europa per navi da 10-15.000 ton costa 
26$/ton. (=)     

 

  

GRANO DURO 

 

USA Nonostante la fase di raccolta sia terminata da tempo anche nei territori più 
tardivi, il mercato è rimasto stagnante. 
I prezzi per il prodotto di miglior qualità non si smuove dalla forbice 230 – 
235 $/ton sui maggiori mercati USA e sono anche inferiori di 7-8 $ rispetto 
all’epoca di trebbiatura. 
Il fatto è che i trasformatori interni sono coperti almeno fino all’inizio del 
nuovo anno, mentre gli agricoltori non voglio vendere a prezzi così bassi per 
cui le contrattazioni sono limitate. 
Per quanto riguarda le prospettive, l’USDA ha collocato i consumi di no-
vembre al secondo livello più elevato degli ultimi 10 anni e questo potrebbe 
essere di buon auspicio per gli acquisti dei prossimi mesi. 
Sul lato dell’export però la domanda è molto debole, inoltre il Canada ha 
adottato una politica aggressiva verso l’Europa e il Nord Africa, infatti da 
agosto ad ottobre ha aumentato del 20% gli invii oltre mare. Ma gli esporta-
tori canadesi hanno cercato di liberarsi delle rimanenze della produzione 
2016, rimanenze di bassa qualità e basso prezzo. Ora questa tipologia di pro-
dotto dovrebbe andare in esaurimento e potrebbe favorire una ripresa delle 
quotazioni nei prossimi mesi anche se non si deve dimenticare che la produ-
zione europea come quella canadese, nel 2017, hanno espresso un prodotto 
di buona qualità di cui non dovrebbe esservi carenza nella seconda parte 
dell’anno di commercializzazione. 
 

 Prezzi ICE 
 futures  $ 
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Flash dal mercato europeo 

Francia I prezzi del duro francese continuano a subire l’aggressività canadese. Il prodotto 
transalpino, infatti, è poco competitivo ed anche i compratori italiani si orientano 
verso l’origine del paese nordamericano.  
Sul mercato interno i mulini portano un po’ di animazione, non è molto ma forni-
scono stabilità. La siccità che sta interessando il Nord Africa potrebbe riportare 
l’interesse di Marocco ed Algeria sul prodotto francese. 
 

Prezzi 
€/ton 

In Francia il prodotto partenza Sud Ovest è segnalato  NQ  

 

“Flash” Mercato Italiano 

Borse Rimane l’incertezza sull’evoluzione del mercato dei prossimi mesi, i trasformatori 
hanno realizzato le coperture nei mesi scorsi ed hanno potuto gestire il mercato gra-
zie alle grandi disponibilità di prodotto a prezzi contenuti, pertanto non vi è la corsa 
agli acquisti. La situazione dei fondamentali è caratterizzata da buone disponibilità 
di prodotto di qualità sia all’interno sia presso i principali esportatori. Ma secondo i 
dati dell’International Grain Council la produzione e gli stock di fine campagna 
2017/18 sono i più bassi degli ultimi 3 anni, in particolare in Canada il calo produt-
tivo è stato del 45% e negli USA del 47%. Fino ad ora le forniture canadesi hanno 
riguardato in gran parte la produzione 2016. 
Milano martedì ha chiuso con invariato.  
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GRANO TENERO                       

 
“Flash” dal Mercato Mondiale: 

USA Il prezzo del tenero americano mantiene le posizioni in una situazione di 
“decisa” incertezza sui mercati a termine con i futures sul breve che si 
muovono i direzione diversa sulle diverse piazze. 
Il supporto è derivato dai timori per le forti precipitazioni che si stanno 
verificando in Australia e per i fenomeni climatici anomali in diversi grandi 
esportatori. I  guadagni sono stati, però, contenuti dalla forte competizione tra i 
fornitori per via delle elevate disponibilità di prodotto. L’export settimanale 
USA, pari a 184.400 ton, è stato piuttosto deludente e il cumulato da giugno è 
in calo del 9% sull’anno. 
 

Australia  Il perdurare di condizioni climatiche poco favorevoli ha indotto ABARES a 
rivedere al ribasso le previsioni produttive di 1,3 mil di ton a 20,3 mil. finali 
(furono 35 mil l’anno precedente). 

 
 
 
 
Prezzi Fob 
$/ton 
 
 
 

Quotazioni export in $/ton 

 05 dicembre settimana 
precedente 

1 anno fa 

Il canadese CWRS 256 252 218 

Australiano 217 215 180 

DNS USA 14% 279 275 254 

Il russo 191 190 183 

L’Argentino 178 178 168 
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Francia I prezzi del tenero subiscono la pressione dell’attivismo del prodotto russo sul 
mercato internazionale, favorito dal ritardato arrivo di condizioni climatiche rigide 
e quindi dalla fluidità della logistica. Ma si stanno manifestando dei problemi 
climatici negli Usa nelle aree di produzione dell’HRW (frumento ad elevato tenore 
proteico) a causa della mancanza di precipitazioni. Inoltre i clienti storici della 
Francia non mancano di animare la domanda del prodotto d’oltralpe portando a 
poco a poco un po’ di stabilità ai prezzi sui porti. 
 

  Prezzi Il frumento grado 1 fob Rouen quota sui 163  €/ton (+3).  
 

Borse Le disponibilità di prodotto sono elevate per l’arrivo di prodotto estero, soprattutto 
dal Mar Nero dove le stime produttive sono state riviste al rialzo. Anche se sui 
mercati a termine le quotazioni per avanti sono superiori a quelle a breve le 
caratteristiche dei fondamentali non lasciano molto spazio a prospettive di crescita 
delle quotazioni a meno del sopraggiungere di condizioni climatiche 
particolarmente negative. 
Martedì Milano ha chiuso con invariato. 
 

 

Il mercato del Mais 

Mercato internazionale 

USA 
 
 
 

I futures del mais hanno chiuso la settimana con una crescita netta dell’1% in 
seguito a movimenti tecnici degli operatori di borsa, ma dopo una fase di 
crescita i guadagni sono stati contenuti dall’andamento deludente dell’export e 
dall’ampia disponibilità di scorte. 
 

Brasile  Diversi analisti hanno ritoccato al ribasso le previsioni produttive come 
conseguenza delle aspettative di una ridotta produzione del mais di II raccolto  
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Prezzi Fob 
$/ton 

Quotazioni in $/ton 

 05 dicembre settimana 
precedente 

Un anno fa 

US 3YC (Golfo) 156 154 158 

Argentina (Up River) 157 152 183 

Brasile (Paranagua) 161 159 185 

Mar Nero 164 163 165 

Francia fob Atlantico 
€/ton (raccolta 2016) 

159 156 165 

 

Mercato Europeo 
Francia Dopo il lento declino delle recenti settimane dovuto alle elevate disponibilità 

presso i grandi esportatori e alla forza dell’euro che hanno portato i prezzi vicino 
alla soglia di 150 €/ton per contratti sul breve all’Euronext, i prezzi del mais 
hanno avuto un cambio di tendenza per la buona risposta dei compratori ai bassi 
livelli di prezzo raggiunti. 
 
Il prezzo a Rotterdam si è avvicinato al limite teorico di importazione posto 
dall’UE, e tale risultato contiene l’arrivo di prodotto estero e il potenziale ribas-
sista. 
 

 

Mercato italiano 

Borse L’allungamento delle coperture del settore zootecnico fornisce un leggero 
sostegno che si associa al consolidamento delle quotazioni a livello 
internazionale. Per quanto riguarda i fondamentali le disponibilità di prodotto 
stimate a livello internazionale, seppure inferiori allo scorso anno, rimangono sui 
livelli massimi degli ultimi anni. 
Martedì a Milano il prodotto con caratteristiche ha chiuso invariato. 
  

 

 

 

 

Mercato Oleaginose 
Mercato internazionale 

USA 
 
 
 
 
 

I futures hanno avuto un rimbalzo del 2% sulla settimana come conseguenza 
delle vicissitudini climatiche in Sud America, dove la debolezza per il 
miglioramento delle condizioni climatiche in Brasile, è stata più che 
contrastata dal timore per le conseguenze della siccità in diverse aree 
dell’Argentina. La realizzazione delle coperture sul mercato a termine ha 
fornito ulteriore supporto. 
 

Brasile   FC Stone ha aumentato la sua precedente stima sulla produzione di 1,5 mil di 
ton a 107,6 mil di ton. Erano state 114, 1 mil l’anno precedente. 
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Prezzi Fob 
$/ton 

Quotazioni in $/ton 
 

 05 dicembre Settimana 
precedente 

Un anno fa 

                                         Soia  

US 2Y 385 383 399 

Argentina (Up River) 382 374 398 

Brasile (Paranagua) 397 393 403 

  

Canada 423 424 421 
 

 

Flash dal mercato europeo 

Francia Il prezzo della colza ha avuto un rimbalzo, dopo le cadute della settimana pre-
cedente, sotto la spinta della soia, ma sul mercato persistono delle situazioni ri-
bassiste quali l’attesa di una produzione elevata di olio di palma  il cui mercato 
risente della minore domanda dei produttori di biodiesel europeo che si orienta-
no verso il colza continentale. 
 

Prezzi sul 
pronto 

La quotazione del colza è di circa 361 €/ton (+8) reso porto di Rouen, il girasole  
320 €/ton (=) St Nazaire 

 


