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GRANO DURO
Andamento dei prezzi all'ingrosso

Le aspettative degli operatori

Prezzi in aumento a novembre ma in avvio di
dicembre torna a prevalere la stabilità

* 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 BMTI (https://www.bmti.it/archivio-analisi-cereali/ – ufficiostudi@bmti.it) - Anno XIII - Numero 11

PREZZO MEDIO MENSILE (€/t) GRANO DURO (FINO) 297,4

VAR. RISPETTO A UN MESE FA +4,6%

VAR. RISPETTO A UN ANNO FA +8,8%
Novembre ha mostrato un aumento dei prezzi dei grani

duri nazionali rilevati dalle Camere di commercio e Borse

merci, sostenuti dal buon andamento della domanda. In

avvio di dicembre, complice un rallentamento dei

consumi, è tornata a prevalere invece una sostanziale

stabilità. Per il grano duro fino l’incremento rispetto a

ottobre è stato del +4,6%, con il prezzo salito a ridosso

della soglia dei 300 €/t. Positiva anche la variazione

rispetto allo scorso anno, pari ad un +8,8%. Anche il

prezzo all’ingrosso della semola ha registrato a novembre

un incremento (+2,2% su base mensile).

Gli operatori sono attualmente alle prese con le semine

per il prossimo raccolto, con qualche problema al Sud

per le piogge delle scorse settimane. Secondo le stime

diffuse dal Coceral, l’Associazione europea che

rappresenta il commercio di cereali e semi oleosi, in Italia

le superfici dovrebbero registrare una crescita del +3,2%

rispetto al 2020.

Rimane in forte crescita l’import di grano duro dai paesi

extra UE-27 nell’attuale campagna: tra il 1 luglio e il 2

dicembre sono giunte in Italia quasi 950mila tonnellate, il

43% in più rispetto allo stesso periodo del 2019.

Grano duro (Fino): andamento del FINC*

Con l’approssimarsi delle festività e le incertezze legate all’andamento

dei consumi a causa della seconda ondata del Covid-19, gli operatori

intervistati si attendono una sostanziale staticità del mercato del grano

duro, non escludendo la possibilità di qualche ritocco al ribasso dei

prezzi.
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GRANO TENERO
Andamento dei prezzi all'ingrosso

Le aspettative degli operatori

Si consolidano a novembre i prezzi dei grani teneri
nazionali

Dopo gli aumenti registrati a ottobre i prezzi dei grani

teneri nazionali hanno assunto a novembre un

andamento stabile, risentendo sia del rallentamento

delle quotazioni osservato sulle piazze internazionali che

delle incertezze sui consumi causate dalle chiusure del

canale Horeca per contrastare la seconda ondata della

pandemia. Stabilità che per i prezzi è proseguita anche

nella prima parte di dicembre.

Il prezzo del grano tenero panificabile è rimasto attestato

durante il mese di novembre sulla soglia dei 210 €/t, in

crescita comunque del 5,2% rispetto al prezzo medio di

ottobre. Stabili anche i prezzi dei teneri di forza, ovvero i

grani di migliore qualità e maggiormente impattati dalle

restrizioni alla ristorazione. I prezzi attuali restano

comunque più alti rispetto ad un anno fa, con un +11,3%

per i grani panificabili e un +3,8% per i grani di forza.

Sul fronte delle semine 2020/21, il Coceral stima per l’Italia

un aumento delle superfici del +3,7% rispetto all’annata

attuale. Un incremento che si registrerebbe anche a

livello UE-27, dove le superfici sono attese in crescita del

6,8%, guidate dal recupero degli ettari seminati in Francia

(+19%).

*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 BMTI (https://www.bmti.it/archivio-analisi-cereali/ – ufficiostudi@bmti.it) - Anno XIII - Numero 11

PREZZO MEDIO MENSILE (€/t) GRANO TENERO (PANIFICABILE) 210,5

VAR. RISPETTO A UN MESE FA +5,2%

VAR. RISPETTO A UN ANNO FA +11,3%

Complice una domanda tutt’altro che vivace, gli operatori intervistati si

attendono una chiusura d’anno segnata dalla staticità nel mercato dei

grani teneri panificabili.

Grano tenero (panificabile): andamento del FINC*
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MAIS 
Andamento dei prezzi all'ingrosso

Le aspettative degli operatori

Torna la stabilità a novembre nei listini del mais

nazionale

Gli aumenti dei prezzi del mais registrati a ottobre,

avvenuti sulla scia dei rialzi osservati nei mercati esteri,

hanno lasciato spazio ad una fase di maggiore stabilità a

novembre. E stabilità si è rilevata anche in avvio di

dicembre, complice una riduzione della domanda

zootecnica.

Il prezzo del mais ad uso zootecnico si è mantenuto

durante il mese tra i 185 e i 190 €/t, in crescita comunque

del 5,9% rispetto al prezzo medio di ottobre. I prezzi attuali

si confermano ai massimi degli ultimi 24 mesi ed in

aumento di oltre il +10% rispetto alla scorsa annata.

Anche a livello comunitario i prezzi hanno registrato una

frenata: in Francia le quotazioni sulla piazza di Bordeaux si

sono riportate sotto la soglia dei 200 €/t (franco arrivo

porto) dopo l’accelerazione di ottobre.

Pur mancando ancora diversi mesi alle semine, il Coceral

ha diffuso a inizio dicembre le previsioni 2021 sulle

superfici coltivate a mais nei 27 Stati membri dell’UE. A

livello complessivo, gli ettari seminati sono stimati in calo

del 2% rispetto al 2020. Limitata la variazione attesa per

l’Italia (+1,6%), con le superfici che rimarrebbero sui

600mila ettari.

* 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 BMTI (https://www.bmti.it/archivio-analisi-cereali/ – ufficiostudi@bmti.it) - Anno XIII - Numero 11

PREZZO MEDIO MENSILE (€/t) MAIS (SECCO) 186,5

VAR. RISPETTO A UN MESE FA +5,9%

VAR. RISPETTO A UN ANNO FA +11,6%

Mais secco: andamento del FINC* e delle quotazioni BMTI (€/t)

Il mercato appare bloccato, segnato da una domanda contenuta.

Stante tale situazione, gli operatori si attendono una stasi nei listini fino

alle prime settimane del nuovo anno.
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CEREALI ESTERI
Andamento dei prezzi nel mercato internazionale

*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 BMTI (https://www.bmti.it/archivio-analisi-cereali/ – ufficiostudi@bmti.it) - Anno XIII - Numero 11

Grano tenero estero (North Spring): andamento FINC* (€/t)

Prezzi futures grano e mais presso Chicago Board of Trade (CBOT) (cent $/bushel)

Seppur meno intensa rispetto a ottobre, a novembre è

proseguita la crescita delle quotazioni futures del MAIS

scambiato alla Borsa di Chicago, che hanno toccato il picco

degli ultimi 16 mesi nella seduta del 23 novembre (426,50 cent

di $ per bushel), ricevendo sostegno dal buon ritmo

dell’export USA diretto in Cina. Complessivamente rispetto alla

prima seduta del mese la crescita è stata del 6%. (più 22,25

cent di $ per bushel). Dopo il picco raggiunto nella seduta del

23 ottobre (632,75 cent di $ per bushel), le quotazioni futures

del GRANO TENERO hanno mostrato invece un parziale rientro

a novembre, pur rimanendo su valori elevati. Le quotazioni

hanno chiuso il mese sui 580,25 cent di $ per bushel (-8%

rispetto al picco di ottobre). In rialzo (+2,7%), invece, il North

Spring di provenienza nordamericana, scambiato sul mercato

italiano, attestatosi sui 290 €/t. Stabilità è prevalsa invece nel

mercato del GRANO DURO, con i valori che sono rimasti

invariati per tutto il mese di novembre sui 275 €/t (France

AgriMer), risentendo della forte concorrenza canadese.

GRANO TENERO ESTERO (NORTH SPRING)

PREZZO MEDIO MENSILE (€/t) 289,1

VAR. RISPETTO A UN MESE FA

VAR. RISPETTO A UN ANNO FA +1,4%

+2,7%

Mais ancora su livelli elevati a Chicago, frena il grano.
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Frumento 1° scadenza
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