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finc del frumento duro fino e del mais

finc e quotAzioni bmti

L’analisi dei prezzi dei principali pro-
dotti cerealicoli scambiati nel mer-
cato italiano, effettuata tramite il 

FINC, ha messo in evidenza nel mese di 
febbraio un andamento negativo per i fru-
menti nazionali, in particolare per il frumen-
to duro, mentre maggiormente stabili sono 
risultati il frumento tenero estero e il mais.   

Replicando la tendenza già emersa nel 
mese di gennaio, il FINC del frumento duro 
nazionale (fino; grafico 1a) ha messo in evi-
denza a febbraio un’ulteriore fase di calo, con 
il prezzo attestatosi a fine mese sui 150 €/t. 

A livello congiunturale, i ribassi si sono 
tradotti in una flessione dell’8% (Tavola C), 
mentre rispetto a febbraio 2009 la variazione 
negativa è stata del 30% (peggiorando di circa 
18 punti percentuali rispetto a gennaio), la più 
alta tra le quattro merceologie prese in esame.

Anche i prezzi derivanti dai contratti con-
clusi sulla Borsa Merci Telematica (grafico 1b) 
hanno evidenziato a febbraio un andamento 
negativo, attestandosi a fine mese sui 150 
€/t, in linea con quanto mostrato dal FINC.
Rispetto ai frumenti, il FINC del granoturco 
nazionale (secco; grafico 2a) ha messo in evi-

fig. 1a - frumento Duro - finc e banda di escursione (*)
Euro per tonnellata, quotazioni settimanali franco partenza (**)

fig. 1b - frumento Duro - finc e quotazioni bmti (*)
Euro per tonnellata, quotazioni settimanali franco partenza (**)

fig. 2a - mais - finc e banda di escursione (*)
Euro per tonnellata, quotazioni settimanali franco partenza (**)

(*) Frumento Duro Fino      (**) Quotazioni centrate su Franco Partenza

(*) Frumento Duro Fino      (**) Quotazioni centrate su Franco Partenza

(*) Granoturco Secco Nazionale      (**) Quotazioni centrate su Franco Partenza

finc frumento 
Duro: 
ulteriore cAlo
Del prezzo
A febbrAio
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finc del mais e del frumento tenero

fig. 2b - mais - finc e quotazioni bmti (*)
Euro per tonnellata, quotazioni settimanali franco partenza (**)

fig. 3a - frumento tenero - finc e banda di escursione (*)
Euro per tonnellata, quotazioni settimanali franco partenza (**)

fig. 3b - frumento tenero - finc e quotazioni bmti (*)
Euro per tonnellata, quotazioni settimanali franco partenza (**)

(*) Granoturco Secco Nazionale      (**) Quotazioni centrate su Franco Partenza

(*) Frumento Tenero Panificabile Nazionale      (**) Quotazioni centrate su Franco Partenza

(*) Frumento Tenero Panificabile Nazionale      (**) Quotazioni centrate su Franco Partenza

denza nel corso del mese un andamento più 
stabile, con il prezzo rimasto sulla soglia dei 
140 €/t. La fase di stabilità è emersa anche 
dall’analisi della variazione rispetto alle quat-
tro settimane precedenti (-0,4%; Tavola C). Ri-
spetto a 12 mesi fa, il prezzo del mais continua 
a mostrare una variazione positiva (+8,1%), 
unica merceologia tra le quattro analizzate.

I prezzi BMTI (grafico 2b) hanno repli-
cato l’andamento del FINC, chiudendo il 
mese leggermente al di sopra dei 140 €/t.

Sebbene di intensità minore rispetto a 
quanto visto per il frumento duro, durante il 
mese di febbraio si è rilevata una flessione 
anche per il frumento tenero nazionale (panifi-

cabile; grafico 3a), con il prezzo sceso nell’ul-
tima settimana di rilevazione sulla soglia dei 
140 €/t. La variazione rispetto alle quattro 
settimane precedenti è stata del -2,3% (Ta-
vola C) mentre a livello tendenziale la varia-
zione negativa è stata dell’11,4%, peggioran-
do di 5 punti percentuali rispetto a gennaio. 

Ancora stabilità per il FINC del frumento 
tenero estero (North-Spring; grafico 4a), il cui 
prezzo è rimasto praticamente invariato sui 235 
€/t. La variazione rispetto alle quattro settima-
ne precedenti è stata del -0,9%. A fronte della 
stabilità nel mese di febbraio, il confronto con 
lo scorso anno mostra ancora una variazione 
decisamente negativa, pari al 17,3% (Tavola C). 

finc frumento
tenero:
leggerA flessione
Dei prezzi nel 
mese Di febbrAio

finc mAis: 
prezzi 
sostAnziAlmente 
stAbili A febbrAio
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finc del frumento tenero estero

fig. 4a - frumento tenero estero - finc e banda di escursione (*)
Euro per tonnellata, quotazioni settimanali franco partenza (**)

fig. 4b - frumento tenero estero - finc e quotazioni bmti (*)
Euro per tonnellata, quotazioni settimanali franco partenza (**)

(*) Frumento Tenero Estero North Spring 15%       (**) Quotazioni centrate su Franco Partenza

(*) Frumento Tenero Estero North Spring 15%      (**) Quotazioni centrate su Franco Partenza

la dinamica del finc

tav. c - tendenziale e congiunturale del finc
Variazione % delle ultime quattro settimane

FONTE: elaborazioni BMTI su listini prezzi delle Camere di Commercio
(1) Frumento Duro Nazionale Fino
(2) Frumento Tenero Panificabile Nazionale
(3) Frumento Tenero North Spring 15% Estero
(4) Granoturco Secco Nazionale

i DAti congiunturAli Del frumento Duro - cAmpAgnA 2009/2010 (febbrAio)

Come avvenuto nel mese di gennaio, 
anche a febbraio si è registrato un 
andamento negativo per i prezzi al -

l ’ingrosso del frumento duro nazionale, ri -
levati nei listini camerali. In virtù dei nuovi 
cali, il confronto con la scorsa campagna 
ha messo in evidenza una variazione nega-
tiva del 30% circa rispetto a febbraio 2009.

Il prezzo del frumento duro fino ha fat-
to segnare ulteriori ribassi su tutte le prin-
cipali piazze di scambio monitorate. Sulla 
piazza di Bologna la quotazione del duro 
fino Produzione Centro si è attestata a fine 

mese tra i 154 €/t e i 158 €/t (franco ar-
rivo), in calo del 9% rispetto all ’ultima rile -
vazione di gennaio. Sulla piazza di Milano, 
lo stesso prodotto, nell ’ultima settimana di 
rilevazione, si è attestato tra i 164 €/t e i 
166 €/t (franco arrivo), in flessione dell ’8% 
rispetto a fine gennaio. I nuovi ribassi, che 
hanno riportato il prezzo sui livelli che si 
registravano nella prima parte della cam-
pagna 2005/06, sono dipesi ancora dal 
generale quadro di stagnazione vissuto dal 
mercato. A fronte di una domanda coperta 
per quanto riguarda gli acquisti nel breve 
termine, l ’offerta continua ad essere am-

finc frumento 
tenero estero:
stAbilità 
Anche nel mese Di 
febbrAio 
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pia, con la necessità di smaltire ancora 
parte del raccolto della scorsa campagna. 

Nonostante le dif ficoltà registrate dal 
comparto, le stime dell ’Istat sulle intenzioni 
di semina hanno indicato una crescita delle 
superfici destinate a frumento duro del 4%, 
trainate dall ’aumento del 10% circa che si 
registrerebbe nelle regioni del Centro. Se 
tale incremento fosse confermato, le su-
perfici coltivate complessivamente in Italia 
si attesterebbero su 1,3 milioni di ettari.

Il mercato continua ad essere caratterizzato 
da una domanda senza necessità di compiere 
operazioni a pronti, a cui si contrappone un’of-
ferta che, dato il basso livello dei prezzi, deve 
gioco forza rimanere in attesa di un migliora-
mento delle condizioni di mercato. La stagna-
zione dovrebbe tradursi nel mese di marzo 
in una fase di sostanziale stabilità dei prezzi.

Replicando quanto visto nel mese di 
gennaio, anche a febbraio i l merca-
to del frumento tenero nazionale è 

stato contraddistinto da una fase di cal-
ma, con pochi scambi conclusi. Ciò si 
è tradotto in un l ieve arretramento dei 
prezzi all ’ ingrosso dei frumenti teneri 
panificabil i. Sostanzialmente stabil i le 
quotazioni dei frumenti teneri di forza. 
Analizzando l ’andamento sulle principali 
piazze di scambio, a Bologna i l prezzo 
franco partenza del tenero panificabile si 
è attestato nell ’ult ima settimana di feb-
braio tra i 139 €/t e i 142 €/t, in calo del 
3% circa rispetto all ’ult ima ri levazione di 
gennaio. Più l ieve i l calo sulla piazza di 
Milano, con la quotazione franco arrivo 
della stessa varietà che a fine mese si è 
attestata tra i 143 €/t e i 146 €/t, ovvero 
circa -3% rispetto all ’ult ima ri levazione di 
gennaio. I l rallentamento registrato dalle 
operazioni di scambio nelle ultime setti -
mane è dipeso dalla bassa richiesta pro-
veniente dall ’ industria molitoria, a cui si 
è contrapposta un’offerta sempre ampia 

e sotto pressione per l ’afflusso di merce 
estera di buon tenore qualitativo. Nono-
stante la persistente debolezza dei prez-
zi, le stime Istat sulle intenzioni di semina 
hanno indicato per i l 2010 un aumento 
delle superfici coltivate a frumento tene-
ro dell ’1,1% rispetto allo scorso anno. 
Stando a tali stime, quindi, la superficie 
coltivata complessivamente in Ital ia rag-
giungerebbe nel 2010 circa le 570mila 
tonnellate. Dal punto di vista territoria-
le, le regioni del Centro metterebbero a 
segno il maggiore incremento (+23%).

Mercato praticamente fermo anche per il mais. I 
consumi dei mangimifici si mantengono ancora 
bassi mentre l’offerta si mostra in fase di attesa, 
sperando nelle prime stime indicanti una con-
trazione delle superfici coltivate a mais in Italia. 
Tale situazione lascia supporre una sostanziale 
stabilità delle quotazioni nel mese di marzo.

panel previsionale...
le aspettative degli operatori

FruMENTO DurO MarzO

i DAti congiunturAli Del mAis - cAmpAgnA 2009/2010 (febbrAio)

Il mese di febbraio ha visto prevalere all’in-
terno del mercato maidicolo nazionale una 
situazione di prezzi sostanzialmente sta-

bili. Rispetto ai frumenti, il mais ha messo 
in evidenza qualche segnale positivo in più, 
confermato anche dal confronto con la scor-
sa campagna: a febbraio, infatti, il prezzo ha 
registrato una variazione positiva del 10% 
circa rispetto allo stesso periodo del 2009.

Sulla piazza di Brescia, la quotazione 
franco partenza del granoturco naziona-
le giallo si è attestata nell’ultima settimana 
del mese tra i 141 €/t e i 142 €/t, appena 
2 €/t in più rispetto all’ultima rilevazione di 
gennaio. Livello simile sulla piazza di Vero-
na, con il prezzo franco partenza che, a fine 
mese, si è posizionato tra i 140 €/t e i 141 
€/t, in linea con quanto rilevato a fine gen-
naio. Leggermente più elevate le quotazioni 
franco arrivo sulle piazze di Bologna e Mila-
no, attestate rispettivamente tra i 146 €/t e 
i 147 €/t nel capoluogo emiliano e tra i 145 
€/t e i 146 €/t nel capoluogo lombardo. 

A fronte della sostanziale stabilità dei 
prezzi, il mercato ha continuato a denotare 
dei segnali di pesantezza, sia per gli scambi 
riguardanti prodotto della precedente campa-
gna sia per il raccolto 2009. Relativamente 
alla prossima campagna, le stime Istat sulle 
intenzioni di semina segnalano per il mais una 
flessione delle superfici pari al 4%. La stagna-
zione del mercato e la debolezza dei prezzi 
sembrerebbe dunque spingere i produttori ver-
so una contrazione delle aree seminate a mais.

anche il mercato del frumento tenero conti-
nua a registrare una fase di debolezza. La 
domanda si limita a fare piccole operazioni 
di acquisto, a fronte di un’offerta che con-
tinua a subire la concorrenza dei frumenti 
esteri, soprattutto di provenienza Mar Nero. 
Stante tale situazione, per il mese di marzo 
ci si attende una fase di stabilità dei prezzi.

panel previsionale...
le aspettative degli operatori

MaIS MarzO

i DAti congiunturAli Del frumento tenero - cAmpAgnA 2009/2010 (febbrAio)

panel previsionale...
le aspettative degli operatori

FruMENTO TENErO MarzO

PREVISIONI
FRUMENTO TENERO

PREVISIONI
MAIS

PREVISIONI
FRUMENTO DURO
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il mercAto cereAlicolo internAzionAle (febbrAio)

Nonostante la generale pesantezza del merca-
to cerealicolo dovuta all’ampia disponibilità 
di prodotto e di scorte di prodotto a livello 

mondiale le quotazioni di frumento e mais sul mer-
cato a termine di Chicago hanno fatto registrare una 
lieve tendenza al rialzo nel corso del mese di feb-
braio 2010. Le quotazioni sulle borse a termine sono 
state infatti sostenute dall’andamento del mercato 
valutario, caratterizzato da un apprezzamento del 
dollaro, e da altri fattori esterni al mercato delle com-
modity, con frequenti immissioni di fondi speculativi. 

Nonostante il lieve rialzo delle quotazioni del 
contratto future sul frumento presso il Cbot nel 
mese di febbraio 2010, dovute principalmente alle 
operazioni di speculazione sul mercato a termine, 
l’andamento delle quotazioni nel corso degli ultimi 
mesi si è mantenuto all’interno di un range tra 440 
e 570 cent di $ per bushel. Il periodo di debolezza 
del mercato del frumento dura ormai da diversi mesi 
e nonostante le recenti previsioni di produzione per 
la prossima campagna 2010/2011 da parte dell’In-
ternational Grains Council indichino una produzione 
mondiale di 653 milioni di tonnellate, 21 milioni di ton-
nellate in meno rispetto alla stagione in corso, le quo-

tazioni non sono salite in maniera decisa. Questo è 
probabilmente dovuto all’ampia disponibilità di scorte 
mondiali che per la campagna 2009/2010 sono pre-
viste ad un livello record di 197 milioni di tonnellate. 

L’andamento del mercato del mais negli Stati 
Uniti è stato sostenuto nel mese di febbraio sui mer-
cati a termine dalle speculazioni e dall’apprezzamen-
to del dollaro. A livello di fondamentali di mercato 
si consolida, però, un trend ribassista del prezzo a 
causa del previsto incremento del raccolto di mais 
sudamericano (Argentina e Brasile). Queste attese 
appesantiscono quindi ulteriormente lo scenario 
internazionale che già registra prezzi in flessione. 

Anche sul mercato europeo il corso di frumento 
e mais continua ad essere debole e i prezzi registrano 
un lieve calo. Il Matif si è attestato attorno ai 121-122 
euro/t per il frumento tenero e 128 euro/t per il mais.

QuotaZioni chicago board of trade (cbot)

fig. 5a - mais - quotazioni cbot scadenza marzo ‘10 (ch10)

fig. 5b - frumento - quotazioni cbot scadenza marzo ‘10 (Wh10)
uS cent/bushel, quotazioni giornaliere

Le quotazioni del contratto future sul mais con scadenza marzo 2010 hanno fatto registrare nel mese 
di febbraio 2010 un trend lievemente in rialzo rispetto alle quotazioni di inizio mese. Se nella prima 
settimana di febbraio le quotazioni sono scese fino alla soglia dei 350 cent di $ per bushel nel corso 
delle sedute successive le quotazioni sono salite per chiudere il mese sui 380 cent di $ per bushel. 

In lieve rialzo le quotazioni del contratto future sul frumento presso la Borsa di Chicago nel mese di febbraio 2010. 
Seppur caratterizzate da un andamento altalenante le quotazioni del contratto future sul frumento hanno guadagna-
to nel mese di febbraio circa 30 cent di $ per bushel attestandosi a fine mese sulla soglia dei 500 $ dollari per bushel. 
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La formazione dei prezzi a l l ’ ingrosso sul 
mercato dei Cereal i da sempre ha rap -
presentato un ambito d i osservazione 

specif ico da parte del sistema camerale. 
Ogni sett imana, in un ampio numero di Ca -
mere di Commercio, una Commissione ap -
positamente insediata si cura d i accertare i 
prezzi a i qual i sono state scambiate sul mer-
cato locale le principal i commodit ies cerea -
l icole. Con un meccanismo di contradditorio 
fra acquirenti e venditori, la Commissione 
individua la forchetta dei prezzi entra la qua -
le si vanno perfezionando le contrattazioni 
nel l ’arco del la sett imana di ri ferimento. 
Le informazioni sono poi d if fuse come l ivel -
lo massimo e min imo, definendo una banda 
di variabi l i tà che ricorda lo scarto denaro/
lettera dei mercati mobi l iari. Sul le singole 
piazze raramente questo scarto raggiunge 
i l 2%, e nel maggior numero dei casi si po -
siziona attorno al l ’1%. Questo pone in evi -
denza come i d iversi operatori convergano 
su di una valutazione di equi l ibrio sostan -
zia lmente unitaria e mostra i l grado di con -
senso che le Commissioni sono riuscite a 
costru ire. Da un ampio numero di piazze 
giunge quindi questa importante informazio -
ne, che ri f let te le specif icità local i in ter-
min i d i equi l ibri d i mercato, d i declaratorie 
contrattual i ut i l izzate, d i t i tolo qual i tat ivo 
maggiormente commercia l izzato. B.M.T.I., 
avvalendosi del le competenze tecniche 
di esperti d i settore, ha costru ito un l ist i -
no omogeneo, che consente d i af f iancare 
con un elevato grado di confrontabi l i tà le 
quotazioni provenienti dai singol i mercati. 
a part i re da queste informazioni d i base 
è costru ibi le una indicazione aggregata 
e sintetica che dia conto degl i andamen -
t i complessivi d i mercato e dei l ivel l i del -
le quotazioni prevalenti. La possibi l i tà d i 
operare questa sintesi origina dal fat to 
che affiancando le quotazioni local i dei d i -
versi mercati emerge con grande eviden -
za, per un signif icativo gruppo di essi, un 
netto  addensamento attorno ad un nucleo 
comune. Questo nucleo si segnala per: 
•un andamento sol idale del le quotazioni nel 
corso del  tempo 
•un l ivel lo del le stesse non troppo dissimi -
le. 
L’operazione di sintesi si caratterizza per 
due elementi. I l primo consiste nel defin i re, 
indicativamente, un fixing nazionale fonda -
to sugl i accertamenti cameral i. I l frut to f i -
na le d i tut to i l processo viene indicato con 
l ’acronimo FINC (Fixing Indicativo Nazionale 
Camerale), ottenuto da un appropriato a lgo -
ri tmo del le quotazioni franco partenza del -
le piazze appartenenti a l suddetto nucleo. 
I l secondo elemento è quel lo d i concedere 
una banda di variabi l i tà attorno al va lore 
centra le, riconoscendo così i l fat to che gl i 
accertamenti cameral i ri f let tono i l comples-
so del le contrattazioni bi lateral i in corso 
nel la sett imana, contrattazioni che per loro 
natura non si concludono al lo stesso iden -
t ico prezzo. L’escursione min imo -massimo 
è quindi tradotta in una analoga escursio -
ne del min imo e del massimo del gruppo di 
mercati selezionati. 
Si perviene in questo modo al le raff igura -
zioni ind icate come Grafico 1a -4a,  che ri -

guardano 4 importanti merceologie d i cu i 3 
d i origine nazionale, vale a d ire i l mais, i l 
frumento duro fino, i l frumento tenero pa -
n if icabi le, ed una estera, cioè i l frumento 
tenero North -Spring. I l nucleo dei mercati d i 
ri ferimento, contraddistinto appunto da un 
andamento sol idale del le quotazioni e da un 
l ivel lo del le stesse non troppo dissimi le, è 
stabi le nel corso del tempo ma mostra una 
numerosità, a seconda del le d iverse mer-
ceologie, da un min imo di sei ad un mas-
simo di d ieci piazze. In via prevalente gl i 
accertamenti presi a ri ferimento si ri ferisco -
no a declaratorie franco partenza, anche se 
non sono stati esclusi accertamenti franco 
arrivo qualora non si ponessero signif icati -
vamente fuori dal la banda di escursione. E’ 
opportuno ribadire ancora una volta che le 
quotazioni sottese al FINC ed al la relat iva 
banda di escursione ri f let tono i l comples-
so del le contrattazioni bi lateral i che hanno 
luogo nel le piazze di ri ferimento. E’ at tra -
verso questo canale che si scambia la gran 
parte dei quantitat iv i trat tati. Ma come visto 
si hanno a d isposizione anche le quotazioni 
derivanti dal le contrattazioni avvenute sul la 
Borsa Merci Telematica I ta l iana. In relazione 
al le stesse 4 merceologie sopra ricordate 
è possibi le costru ire quotazioni medie sett i -
manal i dei contratt i st ipu lat i, ove la media è 
ponderata per i rispett iv i quantitat iv i sotto -
stanti a ciascun contratto. Di nuovo si tratta 
d i quotazioni franco partenza, la t ipologia 
su cui si addensa la maggior parte degl i 
scambi BMTI. I Grafici 1b -4b sovrappongono 
le quotazioni BMTI con quel le precedente -
mente desunte dagl i accertamenti cameral i. 
L’accostamento ha una valenza informativa 
precisa e riproduce una situazione t ip ica d i 
molt i mercati ove si hanno due meccanismi 
d i formazione del prezzo e coerentemente 
due diversi sistemi d i ri levazione. I l primo 
(FINC), v isto in precedenza, si sostanzia in 
un accertamento/ri levazione operato da un 
organismo terzo, cioè la Camera di Commer-
cio, che si ri ferisce al prezzo che nei merca -
t i mobi l iari è indicato come over the counter 
(OTC), cioè fuori dal la borsa. I l secondo ri -
f let te invece le quotazioni che si sono forma -
te nel la Borsa Merci Telematica. Se si vuole, 
i l prezzo BMTI ha natura maggiormente spot, 
mentre i l FINC presenta caratterist iche che 
traval icano i l brevissimo periodo. 
Date queste d if ferenze, dal loro confronto 
emergono 4 elementi fondamental i:
• I l l ivel lo del le due quotazioni è coerente e 
non si presentano distorsioni sistematiche. 
In a ltri termin i, i l numero del le volte che i l 
dato BMTI è sopra o sotto i l FINC tende, in 
generale, ad eguagl iarsi.
• L’andamento nei mesi è ampiamente sol i -
dale, con rare d issonanze che mostrano co -
munque un rapido rientro.
• Coerentemente con quanto ci si at tende -
va, nel brevissimo periodo (sett imane) le 
quotazioni BMTI osci l lano di più, anche se la 
consonanza con i l FINC resta elevata, come 
testimoniano i frequenti episodi d i swing co -
muni.
• La variabi l i tà del le quotazioni BMTI si man -
t iene, quasi sempre, entro la banda di osci l -
lazione del FINC, che visivamente sembra 
esercitare un effetto d i “sponda”. 


