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Notizia in primo piano
Meteo emisfero sud
Forte ondata di caldo in Australia; possibile impatto sui raccolti.

Mazziero Research di Maurizio Mazziero – Via Arsiero, 13 – 20010 Vanzago (MI), Italia – Tel. 02.9342002
1

Meteo emisfero sud
Il Financial Times nella sua edizione asiatica riporta stamani la notizia di una forte ondata di
caldo in Australia.
A Melbourne per il terzo giorno consecutivo si sono registrate temperature al di sopra dei
40 gradi centigradi, con punte di 42 nella giornata di martedì; nessun riferimento viene fatto
allo stato dei raccolti, mentre si sta entrando in una condizione di preallerta dal punto di vista
energetico per il consumo derivante dai climatizzatori.
La BBC, da cui è stata ripresa la cartina climatica alla pagina precedente, riporta l’innesco
di più di 250 incendi nello stato di Victoria; viene richiamata la memoria al 2009 quando gli
incendi provocarono la morte di 173 persone e la distruzione di oltre 2.000 abitazioni.
Pur non essendovi particolari richiami a danneggiamento dei raccolti a causa della siccità,
le condizioni meteorologiche australiane dovrebbero costituire una condizione di allerta in
quanto i mercati prendono coscienza improvvisamente delle problematiche generando
repentini movimenti nei prezzi.
In considerazione dell’attuale situazione di basse quotazioni su grano e mais può essere
consigliabile rafforzare le coperture sui prezzi delle forniture a termine.
Di seguito si riporta anche un aggiornamento della tabella, riportata nel report mensile
diffuso a inizio settimana, sulle percentuali di copertura.

Percentuali di copertura

Mais
70%

Grano
60%

Soia
30-40%
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Conversione unità di misura:
Acro:
Bushel:
Libbra:
Short Tonn.:

0,405 ettari
Per il Mais: 25,40Kg.; Per Soia e Frumento: 27,22 Kg.
0,454 Kg.
0,91 Tonn., misura precisa = 907,18474 kg.
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