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Cereali: prezzi stabili a novembre per frumenti e mais nazionali 

 

15 dicembre 2015 – Chiusura d’anno all’insegna della calma nel mercato cerealicolo italiano. I prezzi 

all’ingrosso sia dei frumenti che del mais, infatti, non hanno mostrato variazioni significative a novembre, 

sebbene nel caso del frumento duro i valori attuali risultino ai minimi da febbraio 2014. Nello specifico, le 

quotazioni del frumento duro fino, la varietà migliore qualitativamente, si sono attestate sui 273 €/t (-2,1% 

rispetto ad ottobre), in calo di oltre 30 punti percentuali rispetto allo scorso anno. Assenza di variazioni 

significative anche per i frumenti teneri panificabili, rimasti praticamente invariati sui valori di fine ottobre, 

appena sopra la soglia dei 185 €/t (+1,3% rispetto ad ottobre). La stabilità ha riguardato anche i prezzi dei 

teneri di forza, fermi ormai da fine agosto. Nessuna variazione di rilievo anche nel mercato del mais, con i 

prezzi attestati sui 170 €/t (+2,6% su base mensile). Tra i principali cereali, tuttavia, il mais è l’unico le cui 

quotazioni attuali si attestano su valori più elevati rispetto allo scorso anno (+14,2%).  

 

NOVEMBRE 2015: Variazione del Fixing Indicativo Nazionale Camerale (FINC)
1 

Prodotto 
Var.% congiunturale  

(nov15/ott15) 

Var.% tendenziale  

(nov15/nov14) 

Frumento duro nazionale (fino) -2,1% -30,6% 

Frumento tenero nazionale (panificabile) +1,3% -2,4% 

Frumento tenero estero (North-Spring) +1,1% -8,3% 

Mais nazionale (secco) +2,6% +14,2% 

Fonte: Elaborazioni BMTI su rilevazioni prezzi camerali e contrattazioni telematiche 

 
1
 Indicatore sintetico che illustra gli andamenti complessivi di mercato ed i livelli delle quotazioni prevalenti, basato sui 

prezzi ufficiali all’ingrosso rilevati e pubblicati dal Sistema Camerale e sulle quotazioni derivanti dalle contrattazioni 

sulla Borsa Merci Telematica Italiana.  

 

 

 
La pubblicazione mensile “I prezzi delle Camere di Commercio - Cereali” è consultabile all’indirizzo:  

http://web.bmti.it/flex/cereali 
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