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BMTI, grano tenero: prezzi stabili ma superfici attese in crescita   

 

13 febbraio 2018 – Prezzi stabili in avvio di 2018 per il grano tenero nel mercato italiano. L’analisi mensile 

sul mercato dei cereali realizzata da BMTI ha mostrato a gennaio l’assenza di variazioni significative per il 

grano tenero panificabile, con i valori invariati rispetto al mese precedente (+0,2%) ma comunque più alti 

rispetto a gennaio 2017 (+4,6%). Nel mercato sono comunque emersi segnali di minore vivacità rispetto 

all’ultima parte dello scorso anno, anche a causa della maggiore concorrenza del prodotto comunitario. I 

rialzi che si sono registrati nei mesi precedenti, soprattutto se confrontati con la debolezza dei prezzi di 

grano duro, mais e riso, avrebbero spinto i produttori ad un incremento delle superfici dedicate al grano 

tenero in Italia nel 2018. Secondo l’indagine Istat sulle intenzioni di semina gli ettari dovrebbero crescere 

del 4,5% su base annua, con incrementi in tutte le aree geografiche, in particolare nel Nord-Est (+5,8%) e 

nel Centro (+4,8%).  

Gennaio ha mostrato invece un leggero rialzo per i prezzi all’ingrosso del grano duro fino, cresciuti 

dell’1,2% su base mensile, in un mercato che si è comunque confermato statico dal punto di vista degli 

scambi, con una domanda contenuta. Positivo il confronto con la scorsa annata, pari ad un +6,3%. L’attuale 

annata 2017/18 si è invece caratterizzata sinora per un minor ricorso dell’Italia agli acquisti di grano duro 

da paesi extra UE. Tra luglio 2017 e gennaio 2018 l’analisi dei dati della DG Agri della Commissione Europea 

mostra che l’import è stato pari a circa 760mila tonnellate, in calo del 10% su base annua. Un risultato che 

si spiega con la drastica riduzione degli acquisti effettuati fuori dai confini comunitari (Canada in primis) 

osservata a dicembre (-88% su base annua) e gennaio (-87%). Segno “meno” anche per le superfici, che 

l’Istat stima in calo dell’1,8% rispetto al 2017, principalmente per i minori ettari che sarebbero stati 

seminati al Sud (-3,1%). 

 

 

 

 

 

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

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