
 

Analisi Ciclica sui Cereali 

e Semi di Soia 

 

A meno di quattro mesi dall’inizio della nuova camp agna sul frumento, 
l’enorme quantità di grano tenero e duro ancora pre sente nei magazzini di 

stoccaggio non consente riflessi positivi sui prezz i dei mercati fisici.  

 Nonostante le prime notizie ufficiali meno brillan ti del previsto sui raccolti 
2010/2011, appare prematuro sul fronte “cash” veder e un rialzo dei prezzi. 

Osservando invece la questione sotto l’aspetto stre ttamente finanziario, 
siamo in grado di decifrare molto meglio l’attuale fase, inserendola  in un 

classico momento così detto di “ ACCUMULAZIONEACCUMULAZIONEACCUMULAZIONE ”.  

Questo sta da indicare come le grandi multinazional i e anche molti 
operatori finanziari non specificatamente del setto re stanno acquistando 

grano tenero e mais dai mercati finanziari USA rite nendoli sufficientemente 
competitivi.  

Appare ormai chiaro come il mondo agricolo produtti vo e dei trasformatori 
di materie prime non possa più chiudersi in se stes so senza considerare il 

mercato a termine come punto di riferimento della s celte agricole. 

Come vedremo all’interno, adesso l’analisi dei merc ati per i prossimi due 
mesi si baserà su fattori non direttamente collegat i ai raccolti ma 
ugualmente importanti tipo l’andamento del cambio e uro/dollaro.  

Il problema più spinoso riguarderà l’andamento dei raccolti dei semi di soia 
coltivati all’estero dove, permangono condizioni ci cliche molto particolari 

capaci di caratterizzare in parte anche il trend de i cereali.   

Chicago anticipa la ripresa ma 

incombe l’incognita semi di soia! 
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