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Cereali: Tornano a crescere a luglio i prezzi all’ingrosso del mais.  

 

5 agosto 2015 – La sostanziale stabilità dei prezzi all’ingrosso del mais nazionale in atto sin dall’avvio 

dell’attuale campagna è stata interrotta a luglio da una fase di deciso rialzo, attenuatasi solo in chiusura di 

mese. Aumenti che sono dipesi principalmente dalla forte contrazione produttiva che ci si attende per il 

raccolto italiano, conseguenza delle minori superfici investite, e dalle buone aspettative sotto il profilo della 

qualità della granella. Lo rileva Borsa Merci Telematica Italiana nella consueta analisi mensile sul mercato 

cerealicolo. In particolare, le quotazioni del mais secco nazionale, analizzate attraverso il FINC (Fixing 

Indicativo Nazionale Camerale), si sono attestate sui 156 €/t, registrando un balzo del 9,8% rispetto a 

giugno, ma continuando a mantenersi più basse rispetto a dodici mesi fa (-16,1%). Sostanziale stabilità, 

invece, per i prezzi del frumento tenero panificabile (+0,9% rispetto a giugno), rimasti fermi sulla soglia dei 

190 €/t, in linea anche con i valori dello scorso anno (-0,9% rispetto a luglio 2014). Un andamento su cui 

hanno inciso le minori tensioni presenti sul mercato internazionale, conseguenza del parziale rientro dei 

timori sull’andamento climatico in importanti aree produttrici quali Stati Uniti, Australia e Centro Europa. 

 

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

Prodotto 
Var.% congiunturale  

(lug15/giu15) 

Var.% tendenziale  

(lug15/lug14) 

Frumento duro nazionale (fino) ND +10,0% 

Frumento tenero nazionale (panificabile) +0,9% -0,9% 

Frumento tenero estero (North-Spring) +2,4% 0,0% 

Mais nazionale (secco) +9,8% -16,1% 

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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