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GRANO DURO
Andamento dei prezzi all'ingrosso

Le aspettative degli operatori

Prezzi stabili a dicembre ed in apertura di 2021

* 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 XIV - Numero 1

PREZZO MEDIO MENSILE (€/t) GRANO DURO (FINO) 297,0

VAR. RISPETTO A UN MESE FA -0,1%

VAR. RISPETTO A UN ANNO FA +9,6%
Chiusura d’anno all’insegna della stabilità nel mercato

dei grani duri nazionali, dove è prevalso un clima di

attesa, con scambi limitati. A dicembre i prezzi si sono

confermati sui valori di novembre, rimanendo attestati

sulla soglia dei 300 €/t (grano duro fino). Il 2020 va in

archivio registrando comunque un incremento del +10%

rispetto all’anno precedente.

Anche le prime rilevazioni del 2021 hanno confermato la

stabilità per i prezzi dei grani duri nazionali mentre si è

rilevato un calo per il grano duro extracomunitario (-8 €/t

alla Borsa merci di Bari).

Assenza di variazioni anche nel mercato degli sfarinati,

con i prezzi all’ingrosso della semola praticamente

invariati (-0,1%) rispetto a novembre. I prezzi restano però

in crescita su base annua (+4,4%).

Prosegue intanto la forte crescita delle importazioni

italiane di grano duro provenienti da paesi extra UE-27,

che si mantengono ai massimi delle ultime annate. Dal 1

luglio al 30 dicembre 2020 il nostro paese ha importato

oltre 1,2 milioni di tonnellate di grano duro

extracomunitario, con un incremento del 46% rispetto allo

stesso periodo del 2019.

Grano duro (Fino): andamento del FINC*

Mercato poco attivo alla ripresa dopo le festività di fine anno, con

scambi contenuti ed un prevalente clima di attesa (export Canada,

superfici seminate) tra gli operatori sulla seconda parte di campagna,
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GRANO TENERO
Andamento dei prezzi all'ingrosso

Le aspettative degli operatori

Prezzi stabili in chiusura di 2020. Aumenti in apertura
di 2021.

Le ultime settimane del 2020 hanno mostrato un mercato

del grano tenero stabile, segnato da scambi limitati. I

prezzi rilevati dalle Borse merci nazionali sono rimasti

praticamente invariati sui livelli di novembre (210 €/t per il

grano tenero panificabile, +0,2% su base mensile). Statici

anche i listini dei grani di forza (i grani di migliore qualità),

fermi sotto la soglia dei 230 €/t, che hanno continuato a

risentire delle chiusure della ristorazione.

I prezzi hanno chiuso l’anno registrando comunque una

crescita su base annua, più marcata per i grani

panificabili (+10% rispetto a dicembre 2019) rispetto ai

grani di forza (+3%).

Stabili a dicembre anche i prezzi all’ingrosso della farina,

che, tuttavia, rimangono più alti rispetto all’anno

precedente (+6%).

Pur in un contesto di scambi nella norma, le prime

rilevazioni del 2021 hanno evidenziato invece un

aumento dei prezzi, sostenute dai rialzi che in avvio

d’anno si sono registrati per le quotazioni dei grani esteri.

All’Euronext di Parigi le quotazioni dei futures sul grano in

avvio della seconda settimana del mese hanno

raggiunto i 220 €/t, ai massimi pluriennali.

*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 XIV - Numero 1

PREZZO MEDIO MENSILE (€/t) GRANO TENERO (PANIFICABILE) 210,9

VAR. RISPETTO A UN MESE FA +0,2%

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

Nonostante un volume di scambi limitato, gli operatori intervistati si

attendono che lo scenario rialzista in atto sul mercato internazionale

dei cereali e della soia possa fornire sostegno anche ai prezzi dei grani

nazionali.

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

Le aspettative degli operatori

Dopo la stabilità in chiusura di 2020, prezzi in rialzo in

apertura di 2021

I prezzi del mais nazionale hanno chiuso il 2020

registrando a dicembre una sostanziale stabilità. Il

mercato è apparso statico, segnato da scambi limitati

anche per via di una domanda zootecnica contenuta.

Stabili anche i prezzi delle alternative di provenienza

estera. L’anno si chiude comunque con i prezzi in crescita

su base annua, grazie principalmente alla forte

accelerazione registrata nel mercato italiano ad ottobre.

In particolare, il mais per uso zootecnico si è attestato a

dicembre sui 186 €/t, in rialzo del 10,6% rispetto a dodici

mesi prima.

Il nuovo anno si è aperto invece registrando diffusi

aumenti nei listini delle Borse merci nazionali, sia per le

attese di una maggiore domanda sia, soprattutto, per gli

aumenti registrati sui mercati esteri.

La revisione al ribasso dei raccolti in alcuni dei principali

paesi produttori (Argentina, Brasile, Stati Uniti) e la

domanda sostenuta della Cina hanno impresso tra fine

dicembre e inizio gennaio un’accelerazione alle

quotazioni sulle principali Borse mondiali. A sostenere i

rialzi sono stati però anche i forti acquisti di materie prime

cerealicole compiute dai fondi speculativi.

* 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 XIV - Numero 1

PREZZO MEDIO MENSILE (€/t) MAIS (SECCO) 186,1

VAR. RISPETTO A UN MESE FA +0,2%

VAR. RISPETTO A UN ANNO FA +10,6%

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

Pur in un contesto di scambi limitati, gli operatori intervistati si aspettano

nel breve termine un rialzo nei listini sulla scia delle quotazioni in

aumento per il prodotto sia comunitario che di origine extra Ue.
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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 XIV - Numero 1

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

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

Il 2020 si è chiuso con forti rialzi per le quotazioni dei principali

cereali scambiati sulle Borse internazionali, tornati ai massimi

degli ultimi anni. A guidare la corsa verso l’alto sono stati il

mais e la soia, sostenuti sia dai timori di un calo dei raccolti in

Sudamerica che dagli incessanti acquisti della Cina. A ciò si

aggiungono i forti acquisti speculativi da parte dei fondi di

investimento. Le quotazioni del contratto future sul MAIS

scambiato alla Borsa di Chicago hanno chiuso l’anno sui 484

cent di $ per bushel, ai massimi da maggio 2014.

Complessivamente rispetto alla prima seduta del mese la

crescita è stata del 17%. Gli aumenti di mais e soia hanno

trainato anche le quotazioni futures del GRANO TENERO, che

dopo la fase di rientro osservata a cavallo tra novembre e

dicembre, hanno mostrato una forte crescita, chiudendo il

mese sui 640,50 cent di $ per bushel (+13% rispetto a inizio

mese). I valori del GRANO DURO nel mercato francese,

invece, dopo due mesi di sostanziale stabilità sono diminuiti di

5 €/t, scendendo sui 270 €/t (France AgriMer).

GRANO TENERO ESTERO (NORTH SPRING)

PREZZO MEDIO MENSILE (€/t) 305,7

VAR. RISPETTO A UN MESE FA

VAR. RISPETTO A UN ANNO FA +9,6%

+4,2%

Livelli record per mais e soia
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Mais 1° scadenza
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Frumento 1° scadenza
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