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MAIS 
Dati previsionali per 2013-14 

 La produzione mondiale di Mais per la stagione 2013-14 è prevista a 
956,67 Mio t, in leggero calo rispetto alle previsioni formulate ad Agosto, a 
causa di riduzioni delle aree destinate alla coltivazione in: Argentina, Canada, 
Serbia e Paraguay. 

 

 In Corea del Sud, tra i principali Paesi Importatori, si prevede un calo dei 
consumi di Frumento ed un conseguente aumento dei consumi di Mais (+0,5 
Mio t). 

 

 Negli Stati Uniti, la produzione di Mais è stimata a 351,64 Mio t, in 
aumento rispetto alle previsioni di Agosto, grazie all’aumento della resa dei 
terreni a 155,3 bushels/acro (equivalenti a 9,86 tons/ettaro). 

 Le Importazioni sono previste in diminuzione, causando una riduzione degli 
stock iniziali. 

 Nella stagione 2012-13 (terminata il 30 Agosto), è aumentato l’impiego di 
Mais per la produzione di bioetanolo. Il prezzo medio della stagione è stato 
6,90 $/bushel, più alto del record raggiunto nel 2011-12 di 6,22 $/bushel. 

 
Fonte: USDA – FAS Foreign Agricultural Service, Sep 2013 - WASDE 

(World Agricultural Supply and Demand Estimates) 



MAIS - Panorama Mondiale e USA: 
Dati previsionali per 2013-14 

Milioni di tonnellate 
Rispetto a Ago 13 

(previsioni) 

Stock iniziali 122,59 -0,4% 

Produzione 956,67 -0,1% 

Impiego interno 927,84 -0,2% 

Stock finali 151,42 +0,8% 

Miliardi di 
bushel 

Milioni di 
tonnellate 

Rispetto a Ago 13 
(previsioni) 

Stock iniziali 0,66 16,80 -8,0% 

Produzione 13,85 351,64 +0,6% 

Utilizzazione 11,45 290,84 +0,0% 

Esportazioni 1,23 31,12 +0,0% 

Stock finali 1,85 47,11 +0,9% 

Prezzo atteso    4,80 $/bushel 189 $/ton 142 €/ton 

Un mese fa 4,90 $/bushel 193$/ton 145 €/ton 

Fattori di conversione MAIS 
1 bushel = 0.025 metric ton 
1 metric ton = 39.38 bushel 

Fonte: USDA – FAS Foreign Agricultural Service, Sep 2013 - WASDE 
(World Agricultural Supply and Demand Estimates) 



SOIA 
Dati previsionali per 2013-14 

 La produzione mondiale di semi di Soia per la stagione 2013-14 è 
attesa invariata rispetto alle previsioni di Agosto, al valore record di 281,7 
Mio t, con raccolti in crescita per Brasile e Paraguay e raccolti in 
diminuzione in USA, Canada, Cina e Russia. 

 La produzione di semi di Soia in Cina, maggior Importatore, è in calo a 
causa delle abbondanti piogge ed inondazioni nell’area nord-orientale. 
Potrebbe essere il minor raccolto dal 1992-13. 

 

 Negli Stati Uniti le previsioni delle rese dei terreni sono in diminuzione 
(da 42,6 bushels/acro a 41,2 bushels/acro, equivalenti a 2,8 tons/ettaro), 
specialmente nel Corn Belt occidentale; ne consegue un calo atteso della 
produzione (-3,3%). 

 La minor produzione e la maggior concorrenza del Sud America si 
riflettono in una diminuzione dell’Export statunitense. 

Fonte: USDA – FAS Foreign Agricultural Service, Sep 2013 - WASDE 
(World Agricultural Supply and Demand Estimates) 



Milioni di tonnellate 
Rispetto a Ago 13 

(previsioni) 

Stock iniziali 61,55 -0,1% 

Produzione 281,66 +0,0% 

Impiego interno 268,89 +0,1% 

Stock finali 71,54 -1,0% 

Miliardi di 
bushel 

Milioni di 
tonnellate 

Rispetto a Ago 13 
(previsioni) 

Stock iniziali 0,13 3,41 +0,0% 

Produzione 3,15 85,71 -3,3% 

Utilizzazione 1,77 48,16 -1,2% 

Esportazioni 1,37 37,29 -1,1% 

Stock finali 0,15 4,08 -32% 

Prezzo atteso    12,50 $/bushel 459 $/ton 344 €/ton 

Un mese fa 11,35 $/bushel 417 $/ton 313 €/ton 

SOIA - Panorama Mondiale e USA: 
Dati previsionali per 2013-14 

Fattori di conversione SOIA 
1 bushel = 0.027 metric ton 
1 metric ton = 36.74 bushel 

Fonte: USDA – FAS Foreign Agricultural Service, Sep 2013 - WASDE 
(World Agricultural Supply and Demand Estimates) 



Borsa di Chicago 
Prezzi del Mais e della Soia 

 L’andamento del 
prezzo del Mais 
quotato dal CME di 
Chicago: 

 L’andamento del 
prezzo della Soia 
quotato dal CME di 
Chicago: 

Aggiornamento: 16 Settembre 2013 
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http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/corn.html
http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/corn.html
http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/soybean.html
http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/soybean.html


Correlazioni tra Input Agricoli ed Energetici 

 USA - Confronto prezzi: 
Mais, semi di Soia, 
Frumento e Latte alla 
stalla 

 Confronto prezzi: Mais 
(Italia), farina di Soia 
(Italia) e Petrolio (USA) 

Aggiornamento: 16 Settembre 2013 

Petrolio Brent USA 
116,03 $ / barile 

Latte alla stalla USA 
Agosto 2013 

19,30 $ / Cwt. per lb. 

http://www.clal.it/index.php?section=cereali_usa
http://www.clal.it/index.php?section=mais_storico


Focus on Italia  
Prezzi del Mais e della Farina di Soia 

 L’andamento del prezzo del Granoturco Nazionale e della Farina di 
Soia Nazionale quotati dalla CCIAA di Milano, a confronto con il 

Prezzo del Latte alla Stalla: 

 Mais:  194 ÷ 195 €/ton (-17 € rispetto ad un mese fa) 

 Farina di Soia: 484 ÷ 485 €/ton (+59 € rispetto ad un mese fa) 

 

        

Latte alla Stalla 
ITALIA (Lombardia) 

Agosto 2013: 42 € / 100 lt 

 Ultima quotazione: 17 Settembre 2013 
 

http://www.clal.it/index.php?section=conf_cereali
http://www.clal.it/?section=conf_semi
http://www.clal.it/?section=conf_semi
http://www.clal.it/index.php?section=latte_lombardia


Focus on Italia  
Il valore dell’Alimento Simulato 

Grafico tratto dalla pagina web http://www.clal.it/?section=alimento_simulato avente ad 
oggetto l’Analisi della composizione della razione (ultimo aggiornamento: 17 Settembre 2013). 

Peso % di costo 
delle due 
componenti 

Variazione % di 
prezzo rispetto 
al mese 
precedente 

 L'Alimento Simulato è un modello teorico di alimento che prevede esclusivamente 
l'impiego di mais e farina di estrazione di soia 44 % ('nazionali'); è stato assunto a 
modello in quanto i due ingredienti che lo compongono sono driver del prezzo di 
tutte le materie prime disponibili sul mercato. 

       

http://www.clal.it/?section=alimento_simulato

