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Caffè arabica
In prossimità di livelli di resistenza importanti, ma rischi al rialzo ancora presenti
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Nel focus di maggio avevamo indicato che, nonostante gli eccessi rialzisti di breve periodo, le aspettative erano per un ritorno
dei prezzi dell’arabica almeno fino ai massimi del 2016, con possibilità di rialzo verso i 2$ nel caso di danni importanti ai
raccolti. Lo scenario si è materializzato prima del previsto a causa dell’evoluzione del meteo in Brasile, principale produttore
mondiale della qualità arabica con il 40% della produzione mondiale di tale qualità.
Le piante nelle principali regioni produttive del paese erano
state già indebolite dalla siccità causata dall’evento
climatico La Niña, dopodiché si sono verificate due gelate
che hanno ulteriormente danneggiato le piante. Inoltre, nei
prossimi giorni è atteso un proseguimento delle basse
temperature che potrebbe creare ulteriori danni. In realtà i
timori non sono tanto legati all’attuale ciclo di raccolto, che
è in fase avanzata, ma sono incentrati sulla prossima
stagione poiché i danni attuali alle piante si faranno sentire
in futuro.
Il problema è che i danni sull’offerta si stanno materializzando in un contesto di recupero della domanda globale,
grazie alle riaperture delle varie economie. Secondo l’ICO (International Coffee Organization) la stagione 2020/21 vedrà un
aumento dei consumi dell’1,9% a 167,1 mln sacchi, dai 164,1 mln della stagione precedente, pur restando ancora inferiore ai
livelli pre-pandemia. Il surplus globale è atteso ridursi e potrebbe calare ulteriormente nel 2021-22 (non sono ancora presenti
stime) alla luce della riduzione di produzione attesa da molti paesi esportatori. Secondo l’organizzazione, è possibile che
possa esserci addirittura un deficit globale di produzione.
Sul fronte speculativo, secondo i dati della CFTC il posizionamento netto lungo non è ai livelli estremi del 2017 e 2020 (oltre
50.000 contratti), ma è a livelli storicamente molto elevati.
In prospettiva, la situazione fondamentale è
critica e fluida in divenire, poiché è probabile che
nella prossima stagione il mercato globale passi in
deficit di produzione. Inoltre, aleggia il rischio
della formazione del fenomeno climatico La
Niña (per adesso la probabilità è stimata al 66% tra
novembre e gennaio) che potrebbe causare ulteriori
cambi meteo il prossimo anno, con il rischio di
nuovi danni alle piante. Tuttavia, nel breve i
prezzi sono saliti molto e nel caso di un
miglioramento delle condizioni climatiche, si
potrebbe assistere a prese di profitto, soprattutto se i prezzi non riuscissero a salire oltre l’area di resistenza tecnica 200/225c$
che non viene superata dal 2014. Nel lungo periodo, nel caso di danni importanti in combinazione con un ritorno della Niña,
il rischio di vedere i prezzi arrivare verso i 250/300 non è così remoto.
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