
 

Analisi Ciclica sui Cereali 

e Semi di Soia 

Martedì 12 gennaio dopo l’uscita del consueto repor t mensile da parte del 
Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti i p rezzi del frumento, del mais 

e dei semi di soia hanno iniziato a calare terminan do la loro corsa sui 
supporti primari. 

I dati estremamente preoccupanti per la forte contr azione della domanda 
interna avuta dal grano tenero e dal mais negli USA  hanno avuto l’effetto 

moltiplicatore di una situazione globale già messa a dura prova per 
l’aumento significativo delle scorte di cereali e s emi di soia in USA. 

Un simile andamento però, non ci sorprende più di t anto in quanto 
rispecchia le previsioni già illustrate nei report precedenti. Questi risultati 
sono la combinazione armonica dei cicli stagionali e dei Livelli di prezzo 

del mercato a termine. Quando entrambi puntano nell a stessa direzione le 
possibilità di captare il trend corretto aumenta se nsibilmente.  

Sfortunatamente però, non sempre il mercato present a fasi cicliche così 
ben indirizzate. Può, infatti, capitare di trovarsi  con aspetti ciclici neutri che 
danno poco impulso al mercato facendolo scivolare v erso una fase meno 

incisiva. 

Intanto, come vedremo all’interno, lo stato di “sal ute” dei cereali e della 
soia è passato dalla zona di DEBOLEZZADEBOLEZZADEBOLEZZA  ad una fase di CRITICITA’CRITICITA’CRITICITA’ . 

Non tutto però è da buttare, infatti, grazie al for te ribasso registrato in 
queste settimane aumentano sensibilmente le possibi lità di vedere in 

febbraio la formazione di un prezzo minimo da cui r ipartire sia sul mercato 
a termine sia su quello fisico.    
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