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Mercato
Noli
marittimi

Il mercato dei noli marittimi ha avuto un’altra settimana di crescita portando
il valore dell’indice BDI al livello massimo da novembre 2014. +11% è
stata la variazione positiva dell’indice. L’incremento maggiore ha riguardato
il Panamax che ha visto l’indice di settore rimbalzare del 19%, una
variazione positiva superiore alle perdite delle settimane precedenti,
determinata prevalentemente dalla forte domanda per il trasporto di cereali e
oleaginose dal Brasile all’Asia. Ma la crescita ha riguardato anche i traffici
sull’Atlantico.
Anche il Capesize ha avuto una variazione positiva soprattutto per la forte
attività sull’Atlantico che ha compensato la contrazione dei trasporti sul
Pacifico e verso l’Australia.
L’Handysize e il Supramax sono migliorati solo marginalmente.

La tratta Golfo - Europa per navi di tonnellaggio superiore a 50.000 ton
costa 26 $/ton (=), la tratta Brasile - Europa per navi da 10-15.000 ton costa
26$/ton (=).
GRANO DURO
USA

I prezzi del duro nel mese di marzo hanno avuto una fase di debolezza. Il
prezzo del frumento di qualità elevata è sceso sotto la soglia di 239$/ton
mentre la maggior parte delle transazioni sul pronto si trova nella forbice 226
– 235 $/ton. I trasformatori hanno in buona parte già effettuato le coperture
necessarie, anche fino a giugno pertanto il mercato è quasi fermo.
La questione per i mesi a venire fino all’estate è se vi sarà sufficiente disponibilità di prodotto di qualità, visto che l’abbondante produzione canadese
del 2016 è stata in gran parte di qualità zootecnica.
Un altro elemento di discussione riguarda gli investimenti 2017, perché gli
industriali non condividono, ritenendola eccessivamente negativa, l’opinione
di un calo delle semine del 10-20% negli States e del 15-39% in Canada,
come prevedono alcuni analisti

Prezzi ICE
futures $

Scadenza maggio 209 $/ton (-1); scadenza di luglio 210$/ton
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ICE CA Durum Wheat $/ton 222 211
francia partenza Sud Ovest €/ton 245 245
Centro Fino Ager BO 212 212

Flash dal mercato europeo
Francia Sul mercato del duro francese regna la calma. I prezzi sono ancora troppo elevati
per suscitare l’interesse degli acquirenti, mentre gli agricoltori sono restii a vendere
a prezzi che reputano troppo bassi.
Nei primi 20 giorni di marzo sono stati caricati sui porti francesi appena 8.000 ton
di frumento. Analogamente, in Canada, le esportazioni sono ai livelli minimi e i
prezzi tendono al ribasso, probabilmente gli importatori sono in attesa della nuova
produzione messicana.
Prezzi
€/ton

In Francia il prodotto partenza Sud Ovest è segnalato NC

“Flash” Mercato Italiano
Borse
Il mercato è statico con le coperture in buona parte già realizzate, l’unico sostegno
viene dalla richiesta di prodotto con contenuto proteico superiore al14%. In generale l’offerta è abbondante ed i prezzi non soddisfano le richieste degli agricoltori che
hanno ridotto gli investimenti secondo una variazione valutata dall’Istat pari a 7,3% ma che potrebbe essere superiore.
Martedì a Milano il fino Nord ha perso 1 euro. Le semine primaverili in Nord America potrebbero fornire nuovi elementi di orientamento del mercato

GRANO TENERO
“Flash” dal Mercato Mondiale:
USA
Il fattore che ha maggiormente condizionato i mercati internazionali, in assenza
di altre novità, è stato costituito dalle previsioni atmosferiche che sembrano
aver un’evoluzione favorevole allo sviluppo colturale nelle principali aree
produttive.
In tale situazione i futures sui mercati americani hanno subito un calo, guidato
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in particolare dalle piogge che hanno interessato le aree del frumento invernale,
anche se non cadute in maniera uniforme.
Dopo i cali recenti delle esportazioni, il frumento americano sembra avere
ritrovato una certa capacità competitiva, come dimostra l’invio di 120.000 ton
in Arabia Saudita.
Il dato export dello scorso giovedì per tutti i tipo di frumento ha riguardato
418.500 ton per un quantitativo aggregato della campagna 2016/17 di 25,8 mil
di ton, +36% sull’anno.
Quotazioni export in $/ton
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Francia grado 1 FOB Rouen €/ton

Francia

Prezzi
Borse

In questa settimana i prezzi si sono ancora indeboliti all’Euronext nonostante si sia
intensificata la domanda internazionale perché il prodotto francese è ancora poco
competitivo, -14% il calo dell’export sull’anno. Il GAC ha proceduto a ulteriori
acquisti portando il totale delle importazioni da inizio campagna a 5,4 mil di ton.
Un quantitativo che dovrebbe ulteriormente aumentare nelle prossime settimane.
La Francia dovrebbe diventare sempre più competitiva verso l’Egitto (180.000 ton
l’export totale).
Nel resto del mondo le tensioni tra Turchia e Russia hanno dato un poco di
sostegno. La Turchia, infatti, ha escluso il frumento Russo dalle importazioni. Ma
l’offerta mondiale è comunque molto elevata e tende a ridurre le quotazioni.
Negli USA l’arrivo delle piogge dovrebbe avere interrotto gli effetti negativi delle
condizioni siccitose che perdurano da inizio anno, mentre sul Mar Nero le
condizioni climatiche che fino ad ora sono state ottimali iniziano a presentare una
carenza idrica e gli operatori iniziano a tenere la situazione sotto controllo.
Il frumento grado 1 fob Rouen quota sui 172€/ton (-5).
La pesantezza dei mercati esteri porta ulteriore debolezza in un mercato interno
già caratterizzato da abbondanza di disponibilità di prodotto e dal fatto che la
domanda ha in buona parte realizzato le proprie coperture. L’arrivo di prodotto
comunitario con prezzi in calo contribuisce ad appesantire il mercato.
A Milano, martedì, il frumento di forza ha perso 2 euro.

Il mercato del Mais
Mercato internazionale
USA
In un mercato poco attivo, i futures del mais hanno subito un calo dell’1% a
fronte di una situazione dei fondamentali caratterizzata da forti disponibilità di
prodotto anche in prospettiva. Le condizioni climatiche, in corrispondenza delle
semine risultano, infatti favorevoli. Negli stati del Sud degli States le
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operazione sono in anticipo rispetto alla media. I fattori ribassisti sono in parte
stati contrastati dall’ottimo andamento dell’export e del consumo interno.
Brasile

Prezzi Fob
$/ton

In Brasile le semine del saphrina stanno procedendo con celerità in condizioni
ambientali favorevoli. Nel frattempo è scoppiato lo scandalo delle carni di pollo
e di maiale contaminate che potrebbe ridurne l’export di tali prodotti e quindi il
consumo interno di mais da parte degli allevatori, consumo che costituisce circa
i 4/5 del consumo domestico. La conseguenza potrebbe essere quella di
aumentare i volumi destinati all’export. Le preoccupazioni per l’andamento
della domanda e l’aumento dell’offerta da parte degli agricoltori ha spinto i
prezzi al ribasso.
Quotazioni in $/ton
28 marzo
settimana
Un anno fa
precedente
US 3YC (Golfo)
159
161
164
Argentina (Up River)
161
162
164
Brasile (Paranagua)
Mar Nero
170
171
166
Francia fob Atlantico
174
174
156
€/ton (raccolta 2016)

Mercato Europeo
Francia
A differenza di quelli del frumento, i prezzi europei del mais hanno ripreso un
po’ di vigore. A livello mondiale le prospettive dell’offerta sono ritenute in
miglioramento con la campagna sudamericana che si sta sviluppando in buone
condizioni.
I primi ritorni dai produttori argentini riportano rendimenti attorno a 100 q/ha.
Al contrario i bilanci francesi sono molto tesi e le prospettive per la prossima
campagna sono estremamente meno ottimistiche. Dopo due annate negative
consecutive gli agricoltori dovrebbero ridurre drasticamente gli acquisti di seme
e quindi la produzione dovrebbe subire un contraccolpo.

Mercato italiano
Borse
La domanda interna è molto contenuta con le coperture dei trasformatori
realizzate e il settore zootecnico poco propenso all’acquisto, un po’ di sostegno
deriva da una certa tenuta dei mercati esportatori che beneficiano dell’andamento
della domanda internazionale. Le previsioni ISTAT indicano una tenuta/leggero
aumento delle semine sull’anno.
Martedì a Milano il prodotto con caratteristiche è rimasto invariato, +1,1%.
Mercato Oleaginose
Mercato internazionale
USA
I futures della soia hanno subito un calo del 3% a fronte delle elevate
disponibilità di prodotto in questa campagna e le prospettive di una campagna
2017/2018 che inizia positivamente con l’aumento delle semine. Il buon
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andamento del raccolto in Sud America è un ulteriore elemento ribassista di
preoccupazione per i mercati.
FC Stones ha pubblicato delle previsioni di semina inferiori a quelli dell’Usda,
ma 35,3 mil di ha (33,8 mil lo scorso anno) costituisce comunque un livello
record.
Brasile
Argentina

Prezzi Fob
$/ton

I prezzi Paranagua si sono indeboliti con le quotazioni fob di aprile di poco
inferiori ai prezzi USA equivalenti
La Buenos Aires Stock Exchange ha aumentato le previsioni produttive di 1,7
mil di ton a 56,5 mil di ton. I dati produttivi provenienti dalla regione di
Cordoba dove la trebbiatura è in corso, indicano rese superiori alla media. Con
gli agricoltori riluttanti a vendere alle attuali condizioni di prezzo gli invii oltre
mare sono in calo del 20%
Quotazioni in $/ton
28 marzo
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Flash dal mercato europeo
Francia
I prezzi del colza si sono stabilizzati tra le tensioni del mercato degli oli ed in
presenza delle forti disponibilità di materie prime oleaginose a livello mondiale.
Gli USA hanno portato sostegno al mercato delle oleaginose nel loro complesso
in seguito alla decisione del governo di confermare il mandato sui biocarburanti
per il 2017. Tale mandato manterrà la domanda su buoni livelli. Allo stesso
tempo la produzione di olio di palma in Malesia ha ripreso in maniera piuttosto
timida come dimostrano i dati export, più contenuti rispetto alle attese, nei primi
20 giorni di marzo.
Ma l’offerta è pur sempre abbondante, principalmente quella della soia come
conseguenza della buona produzione sudamericana.
In Francia il colza beneficia delle condizioni climatiche favorevoli che le permettono di recuperare il ritardo accumulato nella fase di semina.
Prezzi sul La quotazione del colza è di circa 392 €/ton reso porto di Rouen (-14), il
pronto
girasole 365 €/ton St Nazaire (-5)
PER L’ISCRIZIONE AL NOTIZIARIO SETTIMANALE
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
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