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BMTI, CEREALI: AUMENTI A MARZO PER IL PREZZO DEL MAIS. CALO PER IL GRANO DURO.
16 aprile 2018 – Dopo la stabilità osservata nei primi due mesi dell’anno, nel mercato italiano
del mais si è registrato a marzo un rialzo dei prezzi, cresciuti dell’1,7% rispetto a febbraio.
Aumento dipeso principalmente della crescita che si è registrata nei principali mercati
internazionali, sostenuta dalla revisione al ribasso delle stime sulle scorte mondiali. Rispetto allo
scorso anno, invece, i prezzi del mais nazionale registrano ancora una variazione leggermente
negativa (-1% rispetto a marzo 2017).
E’ quanto emerge dall’analisi mensile sul mercato cerealicolo realizzata da BMTI sui prezzi
rilevati dalle Camere di Commercio.
A conferma dell’ ”origine” estera degli aumenti, per il mais di provenienza extra Ue-28 la
crescita mensile osservata nei listini delle Camere di Commercio è stata del +2,7%. Peraltro,
nell’attuale annata si conferma il forte incremento dell’import italiano di mais da paesi
extracomunitari. L’elaborazione dei dati diffusi dalla DG Agricoltura della Commissione Europea
mostra che tra il 1 settembre 2017 e il 4 aprile 2018 sono giunte in Italia 1,4 milioni di
tonnellate di mais da paesi extra Ue-28, il 30% in più rispetto allo stesso periodo dell’annata
precedente. In particolare, a marzo gli arrivi sono più che raddoppiati rispetto a dodici mesi
prima (da 190 a 450mila tonnellate).
Nel mercato dei grani, dopo il ribasso mensile del 2% osservato a febbraio, i prezzi del grano
duro (fino) hanno registrato un ulteriore calo (-1,5%). Stabili i prezzi dei grani teneri panificabili
(+0,4% su base mensile). Positivo per entrambi i prodotti il confronto rispetto all’anno
precedente, con un +7,6% per il grano duro e un +2,3% per il grano tenero.

La pubblicazione mensile “I prezzi delle Camere di Commercio - Cereali” è consultabile
all’indirizzo:

http://web.bmti.it/flex/cereali
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