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Prezzi cereali: si chiude in rialzo la campagna 2017/18 del grano tenero.
Nuovo ribasso per il grano duro.
13 giugno 2018 – La campagna commerciale 2017/18 del grano tenero va in archivio registrando a
maggio una crescita dei prezzi dell’1,6% rispetto ad aprile. Un aumento dipeso principalmente dal
progressivo esaurimento delle disponibilità di prodotto panificabile di origine nazionale e dal
contemporaneo rialzo dei prezzi delle alternative comunitarie.
Lo rileva BMTI nella sua analisi mensile sui prezzi dei cereali, realizzata a partire dai listini rilevati
dalle Camere di Commercio.
Nel complesso, dopo il picco negativo registrato nella campagna 2016/17, il prezzo medio
dell’annata ha mostrato una ripresa, attestandosi sui 186 €/t (grano panificabile), in crescita del 7%
rispetto alla campagna precedente. Rispetto alla media delle cinque campagne precedenti, tuttavia,
il confronto è negativo, pari ad un -9%.
Maggio ha messo in evidenza invece un ulteriore ridimensionamento per i prezzi del grano duro
(varietà fino), in calo del 2,3% rispetto ad aprile. Nonostante la congiuntura negativa osservata in
questi primi mesi del 2018, il confronto con lo scorso anno si mantiene positivo (+8,4%).
Ribassi che si sono estesi anche alle semole, i cui prezzi all’ingrosso sono arretrati a maggio del
2%, pur mantenendo una variazione positiva rispetto a dodici mesi fa (+3,7%).
Sul fronte del commercio estero, l’analisi svolta da BMTI sui dati della Commissione Europea
(aggiornati al 6 giugno) conferma in forte frenata l’import di grano duro proveniente dai paesi extra
Ue-28. A maggio gli arrivi sono stati pari a 90mila tonnellate, il 30% in meno rispetto a dodici mesi
prima. Ancor più marcato il calo dall’inizio del 2018: dal 1 gennaio al 31 maggio le importazioni
sono scese del 64% rispetto allo stesso periodo del 2017 (da 744mila a 271mila tonnellate).
La pubblicazione mensile “I prezzi delle Camere di Commercio - Cereali” è consultabile
all’indirizzo:
http://web.bmti.it/flex/cereali
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