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Cereali Chicago: e' sell-off, si temono ritorsioni ai dazi di
Trump

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 09 mar - Superata la meta' seduta i principali cereali quotati al Cbot
viaggiano in notevole calo. A pesare sulle quotazioni e' l'arrivo della pioggia tanto necessaria in Argentina ma
soprattutto il timore delle ritorsioni che potrebbero esserci dopo l'ufficializzazione dei dazi su alluminio e acciaio
stranieri in arrivo in Usa. La preoccupazione principale e' che la Cina - il principale acquirente di semi di soia Usa possa ridurre i suoi acquisti. Ci sono poi trader che iniziano a credere che una correzione sia possibile. Il mais ignora
l'annuncio del dipartimento americano dell'Agricoltura per vendite verso destinazioni ancora sconosciute di 260.000
tonnellate. Idem la soia, di cui sono state annunciate vendite alla Cina per 183.000 tonnellate e verso porti ignoti per
205.000 tonnellate.
A24-Spa (RADIOCOR) 09-03-18 19:25:47 (0661)FOOD 5 NNNN
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Futuro Pac, strategia Global Food Forum per
visione comune
Le azioni proposte al Parlamento Ue dopo un anno di
confronto

!
BRUXELLES - Sono cinque le azioni chiave per assicurare una visione comune sul futuro della politica agricola
europea e dei sistemi agroalimentari, anche nel rapporto con le altre politiche comunitarie, secondo le
conclusioni del Global Food Forum 2017 presentate agli eurodeputati europei. Raccomandazioni frutto di un anno
di consultazioni e discussioni tra le parti interessate, in un processo globale che ha riunito circa 600 leader economici e
politici di 13 Stati membri, nell'ottobre scorso a Susegana (Treviso), su iniziativa del Think tank 'Farm Europe' in
collaborazione con Confagricoltura.
E proprio il presidente di Confagri, Massimiliano Giansanti, presente al Parlamento europeo ha sottolineato:
''Abbiamo bisogno di un approccio realmente europeo per costruire un un'ambizione condivisa, per garantire l'integrità
del mercato interno e la solidarietà tra i territori''.

Gli interventi e le raccomandazioni individuate dal Forum puntano in primo luogo ad "un piano d'azione in sei
anni" per realizzare risultati economici e ambientali, con particolare attenzione alla rivoluzione digitale verde.
Quindi, alla messa a punto "di un insieme coerente di strumenti complementari" per rafforzare la resilienza delle
aziende agricole Ue tramite una vero e proprio insieme di strumenti di gestione dei rischi associati ad una riserva di crisi
rinnovata per gestire le crisi.
Si tratta poi di "assicurare un equilibrio territoriale dell'agricoltura garantito da strategie integrate settoriali
sostenute da investimenti". Ma anche di creare "uno spirito di cooperazione all'interno della catena alimentare
attraverso il diritto proprio della concorrenza. Non ultimo, avviare un rapporto "equo, semplice e diretto" tra la Pac e gli
agricoltori nell'ambito di un quadro giuridico chiaro.
Il vicepresidente della Commissione agricoltura Paolo De Castro, che ha ospitato con il collega Michel Dantin il
dibattito sulle conclusione del forum, ha tenuto a precisare: ''Per il futuro mi aspetto una Pac forte, anche se diversa
da quella attuale, ma ancora in grado di sostenere la funzione socio-economica del settore agricolo, che rimane
essenziale''. Dobbiamo avere il coraggio - ha aggiunto Dantin - ''di proporre un adattamento del quadro attuale per
rinnovare il suo sostegno agli investimenti, il progresso scientifico, la ricerca e l'innovazione e l'accesso ai
finanziamenti''.

!
Mediobanca,!il!trend!positivo!dei!cereali!Usa!
sostiene!Cnh!!
Dopo le previsioni positive arrivate ieri dagli Usa sulla produzione di mais in termini di stock e
prezzi, il broker conferma il giudizio outperform con un target price a 13 euro. Possibile un
aumento del merito di credito che potrebbe aprire la strada a una distribuzione del cash

Dopo le previsioni positive arrivate ieri dagli Stati Uniti sulla produzione di mais in termini di stock e prezzi,
Mediobanca Securities sottolinea che per Cnh Industrial questa è una notizia favorevole considerato che "le attese
sulle quotazioni sono migliorate negli Usa sia per quanto riguarda il grano sia per il mais. Detto ciò, crediamo che
quest'anno una ripresa nei volumi di vendita dei trattori negli Stati Uniti dovrebbe essere sostenuta dai bilanci in salute
dei produttori agricoli che hanno un rapporto debito/equity ai minimi degli ultimi 30 anni", ha affermato l'investment
bank che sul titolo Cnh Industrial ha confermato oggi il prezzo obiettivo di 13 euro e il giudizio ouperform.
Più nel dettaglio, per quanto riguarda il grano i consumi globali nel 2017/2018 sono visti quasi invariati, mentre le
scorte di magazzino in aumento dell'1% a marzo rispetto a febbraio. Per il mais, i consumi sono attesi quasi invariati,
mentre le scorte sono viste nuovamente scendere del 2%. Le aspettative medie sul prezzo di mercato sono aumentate
dell'1,5% (positivo per Cnh ). Infine, per la soia i consumi negli Usa sono previsti invariati, mentre le scorte in crescita
del 5%. Le aspettative sul prezzo di mercato sono invariate rispetto alle previsioni precedenti (neutrale per Cnh ).

Inoltre, la banca d'affari ha calcolato che l'azione scambia sulla base di un multiplo di 9,8 volte l'ev/ebit atteso nel 2018
rispetto alle 12,6 volte del concorrente Deere. "L'azione è scesa del 3% da inizio anno e ora i principali elementi di
attrattività sono una ripresa più veloce del previsto del mercato agricolo americano, un possibile spin-off del business
dei camion, come riportato recentemente da Bloomberg, un aumento del merito di credito che potrebbe portare a una
consistente distribuzione di cash", concludono gli analisti di Mediobanca .
Al momento il titolo Cnh Industrial è poco mosso e segna un calo dello 0,09% a 10,95 euro.

Il futuro del settore mangimistico e alimentare al centro del 6°
Gffc
Il#congresso#si#svolgerà#in#Tailandia#nel#mese#di#marzo#2019#

Le sfide che il settore mangimistico e il comparto alimentare dovranno affrontare in futuro saranno al centro del
convegno: “The future of Feed & Food - are we ready?”, che si terrà durante la sesta edizione del “Global feed & food
congress 2019 (Gffc)”, in programma dall'11 al 13 marzo 2019 a Bangkok (Tailandia). L’evento, organizzato
dall'International feed industry federation (Ifif) con il supporto tecnico dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), vedrà la partecipazione di rappresentanti dell’industria mangimistica e alimentare
provenienti da tutto il mondo.
“Siamo molto lieti del fatto che il prossimo Gffc si terrà in Tailandia, che si trova al centro di una regione in cui il
settore mangimistico e alimentare stanno crescendo rapidamente – afferma Daniel Bercovici, Presidente Ifif -. Il tema

del Congresso ‘The future of Feed & Food - are we ready?’ è collegato alla sfida globale di fornire fonti proteiche di
origine animale sicure, economiche, nutrienti e sostenibili attraverso soluzioni innovative per sfamare 9 miliardi di
persone entro il 2050, e riflette il nostro intento comune di raggiungere questo obiettivo per far crescere la popolazione
mondiale ora e in futuro. Non vediamo l'ora di dare il benvenuto ai leader globali della catena mangimistica e
alimentare a Bangkok. Crediamo fermamente che solo lavorando insieme potremo soddisfare la richiesta di produrre il
60% di cibo in più entro il 2050 e di farlo in modo sostenibile”.
Secondo gli organizzatori, il sesto Gffc dovrebbe attirare oltre 350 delegati di alto livello provenienti da tutto il mondo
e sarà caratterizzato dall’intervento di relatori esperti che metteranno a disposizione le loro conoscenze e le loro
competenze in tavole rotonde e plenarie. Il sesto Gffc includerà incontri sulla rivoluzione digitale, sulla sostenibilità,
sulla sicurezza alimentare, sull’innovazione in ambito nutrizionale, sui regolamenti e sulla politica globale, sulla
leadership, sui mercati, sul commercio e sul futuro dei sistemi di allevamento.

«MANCHERÀ CARNAROLI»
L'opinione di Eugenio Gentinetta sulla campagna 2017/2018 alla luce delle notizie sulle prenotazioni del seme

Eugenio Gentinetta, noto breeder e papà del Cammeo, commenta l’andamento dei mercati e fornisce le sue previsioni
sulla campagna 2017/2018: «Oggi esaminiamo i dati di trasferimento di risone relativi ai risi per il mercato interno con
particolare riferimento ai gruppi merceologici Carnaroli, Arborio e Baldo con i relativi cosidetti similari. Come fonte
dei dati si sono utilizzate le statistiche ufficiali dell’Ente Nazionale Risi.
Rispetto alle campagne precedenti si assiste ad una maggior produzione globale di circa 200.000 t dei risoni per il
mercato interno realizzati nelle campagne 2016/2017 e 2017/2018 rispetto alle precedenti 2014/2015 e 2015/2016. Ciò
è dovuto ad una maggior superficie coltivata, alle condizioni climatiche favorevoli e all’impiego di varietà più
produttive e al trasferimento della produzione dal segmento LB ai risoni per il mercato interno.
Gli elevati prezzi di mercato per le varietà da interno raggiunti nelle campagne 2014/2015 e 2015/2016 hanno spinto gli
agricoltori verso questo segmento di mercato nella speranza di realizzare buoni risultati economici. Così la produzione è
passata da circa 370.000 t a 500.000 t nelle ultime due campagne.
Un risultato molto interessante che ha messo a disposizione dell’industria prodotti di elevata qualità, rese alte, granelli
uniformi grazie all’andamento stagionale favorevole, all’assenza di diffusi attacchi di brusone e che grazie ai prezzi
bassi ha raggiunto e conquistato mercati nuovi. A pari data i trasferimenti di risone hanno superato per l’annata in corso
di circa 30.000 t gli anni precedenti.

Queste produzioni elevate associate alla rimanenza di 22.340 t di Carnaroli, 15.760 t di Arborio/Volano e di 4.124 t di
Baldo hanno saturato il mercato con la conseguente perdita di valore di questi risi.
Relativamente alle quotazioni correnti ci siamo posti qualche domanda e abbiamo fatto le analisi di tendenza di questi
tre gruppi merceologici.
Gruppo Baldo Cammeo. Le richieste del mercato Turco sono state anticipate rispetto alle annate passate a causa della
minore produzione globale di Cammeo in Turchia e sulla base delle nostre informazioni anche per il corrente anno le
superfici investite rimarranno stabili.

Cereali e dintorni. Confermate le minori
produzioni argentine
i Mario Boggini e Virgilio - Milano, 9 marzo 2018 !Ieri sera, dati USDA senza grosse sorprese, in area USA. Stock in
leggero ridimensionamento per grano e mais; in aumento invece per il seme di soya. Riguardo alle produzioni si registra
un calo per il grano e per il mais e un leggero aumento per il seme di soya.
Gli stock finali nel mondo:

E' ufficiale, i danni in Argentina ci sono. Per il corn/mais si prevedono 36 milioni di tonnellate di produzione contro le
41 della campagna scorsa, per il seme di soya se ne prevedono 47 contro le 57,80 della scorsa campagna. Il Brasile è
invece in linea con le aspettative.
Gran parte di questa tendenza il mercato lo aveva già registrato con gli aumenti delle scorse giornate. Ora l'elemento
destabilizzante è la seconda parte della guerra dei dazi all'importazione, che questa volta interessa acciaio ed alluminio,
a tal riguardo il Segretario dell'Agricoltura USA, Sonny Perdue, ha infatti dichiarato che tali provvedimenti sono fonte
di forte preoccupazione nel settore per il timore di ritorsioni sulle importazioni dei prodotti agricoli (e derivati) da parte
dei paesi in questione.
I riflessi sono al momento di difficile quantificazione. Questa comunque è la ragione del segno meno del mercato
telematico di questa mattina (9 marzo ndr), con il seme che alle 8,30 perde da 4 a 8,50 punti, e la farina da 2,10 a 4,30
dollari per tonnellata; il mais da 1 a1,50 punti, e il grano ha andamento misto.
Indipendentemente dai dazi il cibo continuerà ad essere prodotto, venduto e consumato, ma potrebbero cambiare le rotte
commerciali, quindi le aree di approvvigionamento. Tant'è che l'area del mar nero e della Ucraina ne sta già
risentendo, pur senza che ci siano stati acquisti da nuovi soggetti commerciali.
Nel mercato interno tensione sulle disposizioni e disponibilità di farina di soya proteica e normale, sia all'interno che sul
porto di Venezia. Si mantengono in forza i proteici, cruscami ancora in aumento, fibrosi sempre ben tenuti, mentre
stanno prendendo più forza i cereali sia sul mercato interno che estero ma non tanto sul breve periodo, quanto sul medio
lungo termine. Per le bioenergie nulla da segnalare se non quella di porre attenzione a potenziali e possibili rincari di
cereali e sottoprodotti derivati.
Indicatori internazionali 9 marzo 2018
l'Indice dei noli è sceso sino a 1197 punti, il petrolio rimbalza a attorno 60$/bar. e l'indice di cambio €/$ segna
1,23147 appesantendo gli acquisti sui mercati delle materie prime.
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