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  GRANO DURO 
Andamento dei prezzi all'ingrosso 

LE ASPETTATIVE DEGLI OPERATORI 

LEGGERO CALO DEI PREZZI A MARZO 

* 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 (www.bmti.it – ufficiostudi@bmti.it) - Anno XII - Numero 4 

PREZZO MEDIO MENSILE (€/t) GRANO DURO (FINO) 233,5 

VAR. RISPETTO A UN MESE FA -0,9% 

VAR. RISPETTO A UN ANNO FA +6,9% 
Mercato statico a marzo per i grani duri nazionali e prezzi 

che, in particolare nella prima parte del mese, hanno 

mostrato segnali di calo. I prezzi all’ingrosso del grano 

duro fino, analizzati tramite il FINC*, sono scesi sui 233 €/t, 

con un calo rispetto a febbraio dello 0,9%. I prezzi attuali 

rimangono comunque più alti (+6,9%) rispetto alla scorsa 

annata. Lievi aumenti, invece, si sono rilevati in apertura 

di aprile, anche per via di qualche timore per l’assenza di 

precipitazioni e per possibili impatti sul raccolto 2019. 

Segno «più» rispetto a febbraio si è invece osservato per il 

grano duro biologico (+3%), che mantiene un deciso 

incremento anche rispetto al 2018 (+14%). Tra gli sfarinati, 

sostanziale stabilità si è rilevata per la semola (-0,3% su 

base mensile), i cui valori restano in crescita su base 

annua (+4,4%). Rimane intanto in calo l’import italiano di 

grano duro extracomunitario nell’attuale annata. Tra 

luglio 2018 e marzo 2019, gli arrivi sono stati pari a 685mila 

tonnellate (elaborazione su dati Dogane), in calo del 17% 

rispetto all’annata 17/18. Va tuttavia evidenziata la 

ripresa registrata tra gennaio e marzo 2019, con oltre 

270mila tonnellate importate, pari al triplo delle quantità 

importate nel primo trimestre 2018. 

Grano duro (Fino): andamento del FINC* e delle quotazioni BMTI (€/t) 
 

La leggera crescita della domanda e i timori di carenza idrica negli 

areali meridionali sono i due fattori che – nelle attese degli operatori 

intervistati – dovrebbero fornire sostegno ai prezzi nelle prossime 

settimane 
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  GRANO TENERO 
Andamento dei prezzi all'ingrosso 

LE ASPETTATIVE DEGLI OPERATORI 

MERCATO PESANTE E PREZZI IN CALO DURANTE IL 
MESE 

I segnali di ribasso dei prezzi del grano tenero osservati in 

chiusura di febbraio hanno trovato ampia conferma a 

marzo, complice un mercato pesante. Per quanto 

riguarda il grano tenero panificabile i prezzi all’ingrosso 

sono scesi sui 215 €/t, perdendo il 3,2% rispetto a febbraio. 

Resta comunque positivo il confronto con la scorsa 

annata, pari ad un +14,7%. Ribassi che hanno 

caratterizzato anche l’andamento dei grani di forza, 

sebbene meno accentuati rispetto ai panificabili. Marzo 

ha mostrato un calo anche per il grano tenero biologico, 

il cui prezzo è sceso su un valore medio di 286 €/t a 

Milano, in calo del 4,6% su base mensile. I prezzi attuali 

restano inoltre ben più bassi rispetto al 2018 (-21,6%). Tra 

gli sfarinati, i prezzi all’ingrosso della farina sono rimasti 

invece sostanzialmente invariati sui valori di febbraio (-

0,2%). Rimane però positivo il confronto con lo scorso 

anno (+13,8%).  

Pur con qualche preoccupazione per le ridotte 

precipitazioni, le attese sul prossimo raccolto restano 

positive. Le stime della DG Agri di fine marzo indicano 

una produzione italiana sui 3 milioni di tonnellate, in 

crescita del +10,7% rispetto al 2018. 

 

 

 

*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 (www.bmti.it – ufficiostudi@bmti.it) - Anno XII - Numero 4 

PREZZO MEDIO MENSILE (€/t) GRANO TENERO (PANIFICABILE) 215,5 

VAR. RISPETTO A UN MESE FA -3,2% 

VAR. RISPETTO A UN ANNO FA +14,7% 

Mercato che anche per via dell’afflusso di merce estera dovrebbe 

mantenersi pesante. Le piogge a cavallo tra fine marzo e inizio aprile 

hanno attenuato i timori di impatti negativi sul prossimo raccolto. 

Grano tenero (panificabile): andamento del FINC* e delle quotazioni BMTI (€/t) 
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  MAIS  
Andamento dei prezzi all'ingrosso 

LE ASPETTATIVE DEGLI OPERATORI 

MERCATO CHE SI CONFERMA STATICO E PREZZI IN 

ULTERIORE CALO 

Un mercato ancora statico, segnato da una limitata 

attività di scambio, ha impresso un ulteriore ribasso a 

marzo ai prezzi del mais. I valori del mais secco nazionale 

sono infatti scesi sui 172 €/t, con un calo dell’1,5% rispetto 

a febbraio. I prezzi attuali registrano invece un leggero 

aumento rispetto allo scorso anno (+1,5%). 

Segno “meno” che si è osservato anche per il mais di 

provenienza comunitaria, in calo a marzo dell’1,1% 

rispetto a febbraio ed attestato su un prezzo medio 

mensile di 185 €/t. Scenario simile per il mais di 

provenienza extra Ue, il cui ribasso mensile è stato del -

1,4%. Ad imprimere debolezza alle quotazioni sono state 

anche le previsioni di crescita del raccolto nel 2019. 

Secondo le stime della DG Agri della Commissione 

Europea di fine marzo, in Italia la produzione maidicola 

salirebbe sui 6,7 milioni di tonnellate, in crescita di circa 

500mila tonnellate (+8,9%) rispetto al 2018.  

Sul fronte delle importazioni, intanto, l’attuale campagna 

(da settembre 2018 a marzo 2019) registra un calo degli 

arrivi di mais in Italia proveniente da paesi extra Ue, pari a 

un -14% rispetto all’annata 17/18 (da 1,4 a 1,2 milioni di 

tonnellate, elaborazioni su dati Autorità doganali). 

 

 

 

  

*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 (www.bmti.it – ufficiostudi@bmti.it) - Anno XII - Numero 4 

PREZZO MEDIO MENSILE (€/t) MAIS (SECCO) 172,1 

VAR. RISPETTO A UN MESE FA -1,5% 

VAR. RISPETTO A UN ANNO FA +1,5% 

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

Il mercato resta stagnante, con una buona offerta disponibile e ciò – 

nelle attese degli operatori intervistati – dovrebbe limitare la possibilità 

di rialzi.  
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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 Borsa Merci Telematica Italiana (www.bmti.it – ufficiostudi@bmti.it) - Anno XII - Numero 4 

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

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

L’International Grains Council nel suo report dello scorso 28 

marzo ha pubblicato le prime proiezioni sul raccolto di grano 

per la prossima campagna 2019/20, che dovrebbe attestarsi 

sui 759 milioni di tonnellate, 24 milioni di tonnellate in più 

dell’attuale campagna (2018/19). Atteso un aumento di 10 

milioni di tonnellate anche per il raccolto di mais (1.124 milioni 

di tonnellate). Sul versante dei prezzi, cenni di ripresa per le 

quotazioni del grano: dopo aver toccato ad inizio mese i 

minimi da gennaio 2018 (422,25 cent di $ per bushel), sono 

risalite chiudendo il mese sui 457,75 cent di $ per bushel (+8% 

rispetto al calo del mese). Andamento simile per il mais, che 

tuttavia ha subìto a fine mese una decisa contrazione (-6%), 

scendendo sotto la soglia dei 360 cent di $ per bushel per via 

della crescita attesa per le superfici USA. Segnali di ripresa nel 

mercato francese del grano duro, in crescita di 5 €/t su base 

mensile e saliti sui 215 €/t (France AgriMer). Prevista intanto in 

calo del 4% su base annua la produzione mondiale di nella 

campagna 19/20 (da 37,9 a 36,4 milioni di tonnellate). 

GRANO TENERO ESTERO (NORTH SPRING) 

PREZZO MEDIO MENSILE (€/t) 266,0 

VAR. RISPETTO A UN MESE FA 

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

-1,0% 

SEGNALI DI RIPRESA ALLA BORSA DI CHICAGO PER IL GRANO 
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