
 

 

Cos’è Il metodo “Diagnostic Analysis Grains”( D.A.G.)? 

È un metodo matematico che permette,a partire dai dati previsionali sul grano che il Dipartimento 

dell’Agricoltura degli Stati Uniti pubblica ogni mese, di individuare la futura tendenza dei prezzi del grano 

tenero comune. 

Come funziona?  

Il metodo D.A.G. individua un fattore di moltiplicazione che può essere maggiore di uno e in questo caso la 

tendenza dei prezzi del grano risulterà rialzista, uguale a uno per tendenza neutrale e infine minore di 1 che 

individua una tendenza ribassista. Oltre a darci queste indicazioni sulla tendenza dei prezzi del grano, il 

metodo dà una previsione dei futuri prezzi mensili, semestrali e annuali, moltiplicando le medie storiche 

con il fattore di moltiplicazione fornito. L’applicazione del metodo sulla serie storica degli ultimi 19 anni dei 

prezzi all’esportazione del grano statunitense Hard Red Winter, ha dato come risultato l’individuazione 

della tendenza nell’89,5% dei casi e l’individuazione dei prezzi con risultati positivi nel 73% dei casi (si 

considera come positivo il risultato derivante con un margine di errore del più o meno 15% rispetto al 

prezzo reale).  

Quali sono i risultati ottenuti? 

Oltre a quello sopra descritto, i cui risultati sono visibili in un grafico sulla seguente pagina web 

http://www.mercatigrano.it/primopiano.php si sono ottenuti risultati soddisfacenti attraverso 

l’applicazione del metodo sui listini storici del grano tenero n°3 fino quotato sulla Borsa Merci di Bologna. 

Prendendo in analisi le medie annuali degli ultimi 19 anni del suddetto grano,  il metodo ha fornito l’esatta 

tendenza dei prezzi nel 73% dei casi e ,con la stessa percentuale ha indicato i prezzi annuali con un margine 

di errore del più o meno 15%.  

Perché il metodo D.A.G. può essere applicato a tutti i listini prezzi del grano tenero comune? 

In mercati sempre più globalizzati, la tendenza dei prezzi tende a uniformarsi come pure i prezzi per classi di 

grano omogenee. Quanto più si va nello specifico (grani teneri di forza e grano duro o altri tipi di grano 

speciali) tanto più aumentano i margini di errore . 

 



Quanto costa? 

Il metodo D.A.G. è incluso in un pacchetto corrispondente al livello 2 di www.mercatigrano.it il massimo 

livello d’informazione. Questo livello comprende una serie di notizie giornaliere (News e Mini-news),di 

listini prezzi, statistiche, grafici, immagini e altro. Il prezzo mensile è di € 120,00 iva compresa . 

A chi è consigliato? 

A tutti gli operatori dei mercati del grano tenero e duro e prodotti derivati, dagli agricoltori ai commercianti 

di cereali, ai mediatori, alle industrie di trasformazione e industrie alimentari. 

A chi non è consigliato? 

A coloro ai quali interessano solo i prezzi del grano e le loro variazioni. A chi non ha il tempo o voglia di 

approfondimenti. A chi non ha dubbi nelle proprie decisioni aziendali e che ritiene il proprio intuito, il 

migliore metodo.  A chi non vuole ascoltare le opinioni di altri. 

Consigli e comunicazioni di www.mercatigrano.it : 

Si consiglia di collegarsi al sito di www.mercatigrano.it almeno una volta al giorno, anche per solo alcuni 

minuti. Con questa frequenza è possibile visualizzare tutte le notizie del giorno e fare collegamenti con altre 

notizie di giorni precedenti. Le quotazioni del grano sono il frutto di una sequenza di notizie. Non seguendo 

questa cronologia si perde il filo logico e con esso la possibilità di trarre conclusioni previsionali. 

Il metodo D.A.G. fornisce solo il punto di partenza per iniziare una corretta analisi previsionale sulla base 

dei fondamentali del grano. Le notizie, le statistiche e tutti gli altri servizi di www.mercatigrano  sono a 

completamento per una corretta,razionale previsione dei prezzi del grano tenero e duro. 

Per ulteriori informazioni, scrivere a info@mercatigrano.it  

 

 


