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FRUMENTO DURO- DICEMBRE 2013 
Andamento dei prezzi all'ingrosso 

E PER LE PROSSIME SETTIMANE... 

Le informazioni raccolte presso gli operatori del mercato telematico fanno 

emergere la possibilità che il mercato del frumento duro si mantenga ancora 

su livelli sostenuti, individuando nei rallentamenti degli arrivi di frumento 

canadese e in una domanda molitoria ben presente la principale causa. Le 

attese degli operatori, dunque, è che il prodotto di buona qualità riesca a 

ottenere ancora qualche piccolo incremento. 

 

MERCATO NAZIONALE: PREZZI IN CRESCITA 

Il mercato nazionale del frumento duro nazionale è stato 

attraversato nel mese di dicembre da una fase di aumento dei 

prezzi. Tale andamento è dipeso dal contemporaneo verificarsi 

di una minore offerta disponibile e da una maggiore domanda 

da parte dell’industria di trasformazione.  

I valori del FINC (Fixing Indicativo Nazionale Camerale) del 

frumento duro nazionale fino (grafico 1) si sono attestati a fine 

dicembre sulla soglia dei 270 €/t, guadagnando il 5,4% rispetto 

al mese precedente. Nonostante i rialzi rilevati nell'ultima parte 

dell'anno, la variazione anno su anno si è confermata negativa, 

pari a -6,4%, sebbene meno accentuata rispetto a quanto 

osservato per frumento tenero e mais. 

Sul fronte del commercio con l'estero, i dati sulle importazioni di 

frumento duro nei primi dieci mesi dell'anno hanno messo in 

evidenza una crescita delle quantità acquistate. 

Complessivamente tra gennaio e ottobre sono state importate 

quasi 1,4 milioni di tonnellate, pari a +12,3% rispetto al 2012. Un 

incremento che va ricondotto ai maggiori arrivi dai paesi 

comunitari, Francia in primo luogo, aumentati del 35,5%. Stabili, 

invece, le importazioni di grani extracomunitari, in linea (-0,3%) 

con quanto acquistato nei primi dieci mesi del 2012. 

 

*Il FINC - Fixing Indicativo Nazionale Camerale - è l’indicatore sintetico dei prezzi all’ingrosso, realizzato da BMTI e REF-Ricerche, ottenuto da una specifica media delle 
rilevazioni prezzi di un nucleo selezionato di Camere di Commercio e Borse Merci. Il FINC viene associato graficamente alla relativa banda di oscillazione, che 
rappresenta una misura della variabilità dei prezzi franco partenza sul territorio nazionale. 

Documento realizzato da Borsa Merci Telematica Italiana - Anno VIII - Numero 12 

PREZZO MEDIO MENSILE (€/kg) 269 

VAR. RISPETTO A UN MESE FA +5,4% 

VAR. RISPETTO A UN ANNO FA -6,4% 

Grafico 1:  Andamento del FINC* e delle quotazioni su Borsa Merci Telematica Italiana (€/kg) 
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Grafico 1:  Andamento del FINC* e delle quotazioni su Borsa Merci Telematica Italiana (€/kg) 



  
FRUMENTO TENERO - DICEMBRE 2013 
Andamento dei prezzi all'ingrosso 

E PER LE PROSSIME SETTIMANE... 

Gli operatori intervistati hanno evidenziato come in questa fase il mercato 

nazionale sembri risentire dei bassi consumi (sia per uso molitorio che 

zootecnico) ed anche della migliore disponibilità di prodotto comunitario. Le 

aspettative nel brevissimo termine sono quindi per un mercato stabile e prezzi 

che potrebbero anche cedere qualcosa. 

MERCATO NAZIONALE: PREZZI IN LEGGERO RIALZO 

Il mese di dicembre ha mostrato una fase di leggero rialzo per i 

prezzi all’ingrosso dei frumenti teneri panificabili, in particolare 

nella prima parte del mese. Ad incidere è stato sia l’incremento 

della domanda di prodotto da parte di utilizzatori e 

commercianti sia i contemporanei aumenti verificatisi sul 

mercato comunitario, Matif di Parigi in testa, riconducibili in 

primo luogo al buon andamento delle esportazioni UE. I valori 

del FINC (Fixing Indicativo Nazionale Camerale) hanno chiuso il 

mese poco sotto la soglia dei 220 €/t, guadagnando il 3,5% 

rispetto al mese precedente.  Va osservato (grafico 1) che 

grazie a tale aumento il prezzo ha raggiunto i massimi dall'avvio 

della campagna 2013/14. Continua invece a mantenersi 

negativa la variazione anno su anno: -21,7% rispetto a dicembre 

2012. Piccoli aumenti si sono rilevati anche per i frumenti di 

forza: sulla piazza di Milano i valori hanno chiuso il mese sui 263-

271 €/t (+2,3% rispetto a novembre). Sul fronte del commercio 

con l'estero, i dati sull'import aggiornati al mese di ottobre 

confermano il calo degli arrivi di prodotto estero: nei primi dieci 

mesi del 2013 si è registrato un -14,7% anno su anno, con 3,4 

milioni di tonnellate importate complessivamente. Una frenata 

che va ricondotta soprattutto ad una minor domanda di grano 

comunitario (UE-28): -400mila tonnellate nell'arco di dodici mesi. 

 *Il FINC - Fixing Indicativo Nazionale Camerale - è l’indicatore sintetico dei prezzi all’ingrosso, realizzato da BMTI e REF-Ricerche, ottenuto da una specifica media delle 
rilevazioni prezzi di un nucleo selezionato di Camere di Commercio e Borse Merci. Il FINC viene associato graficamente alla relativa banda di oscillazione, che 
rappresenta una misura della variabilità dei prezzi franco partenza sul territorio nazionale. 

Documento realizzato da Borsa Merci Telematica Italiana - Anno VIII - Numero 12 

PREZZO MEDIO MENSILE (€/kg) 218 

VAR. RISPETTO A UN MESE FA +3,5% 

VAR. RISPETTO A UN ANNO FA -21,7% 

Grafico 1:  Andamento del FINC* e delle quotazioni su Borsa Merci Telematica Italiana (€/kg) 
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Grafico 1:  Andamento del FINC* e delle quotazioni su Borsa Merci Telematica Italiana (€/kg) 



  
MAIS - DICEMBRE 2013 
Andamento dei prezzi all'ingrosso 

E PER LE PROSSIME SETTIMANE... 

Gli operatori del mercato telematico intervistati hanno evidenziato come il 

mercato maidicolo nazionale in queste prime settimane dell'anno  sia 

praticamente fermo e caratterizzato da bassi consumi. Permanendo tale 

situazione, le attese sono per prezzi all'ingrosso che potrebbero cedere 

qualcosa. 

 

MERCATO NAZIONALE: PREZZI IN ULTERIORE CALO  A 

INIZIO MESE, POI STABILITA' 

Il mese di dicembre non ha comportato variazioni di rilievo per i 

prezzi all’ingrosso del mais nazionale, rimasti in linea con i valori 

osservati a fine novembre. In effetti, nel mercato nazionale si è 

registrato un sostanziale equilibrio tra domanda e offerta. 

I valori del FINC (Fixing Indicativo Nazionale Camerale) del mais 

secco nazionale hanno chiuso il mese sui 185 €/t, cedendo 

appena lo 0,5% rispetto al mese precedente.  

Sempre negativa la variazione anno su anno, che ha sfiorato a 

dicembre i 26 punti percentuali, risultando più accentuata 

rispetto ai frumenti nazionali. 

Sostanziale stabilità si è registrata anche per il prodotto estero: i 

valori del mais comunitario scambiato sulla piazza di Milano 

hanno chiuso il mese sui 203-205 €/t (franco arrivo). 

I dati relativi ai primi dieci mesi dell’anno hanno confermato il 

balzo delle importazioni italiane di mais estero, le cui quantità 

sono cresciute del 58,9% rispetto allo stesso periodo del 2012, 

raggiungendo i 2,9 milioni di tonnellate, sotto la spinta degli 

arrivi di mais extracomunitario, principalmente dall’Ucraina, più 

che triplicati (+212%) nell'arco di dodici mesi. In aumento anche 

le quantità importate dai paesi comunitari: +22%. 

*Il FINC - Fixing Indicativo Nazionale Camerale - è l’indicatore sintetico dei prezzi all’ingrosso, realizzato da BMTI e REF-Ricerche, ottenuto da una specifica media delle 
rilevazioni prezzi di un nucleo selezionato di Camere di Commercio e Borse Merci. Il FINC viene associato graficamente alla relativa banda di oscillazione, che 
rappresenta una misura della variabilità dei prezzi franco partenza sul territorio nazionale. 

Documento realizzato da Borsa Merci Telematica Italiana - Anno VIII - Numero 12 

PREZZO MEDIO MENSILE (€/kg) 185 

VAR. RISPETTO A UN MESE FA -0,5% 

VAR. RISPETTO A UN ANNO FA -25,9% 
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Grafico 1:  Andamento del FINC* e delle quotazioni su Borsa Merci Telematica Italiana (€/kg) 


