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BMTI, CEREALI: PREZZI IN ULTERIORE CALO PER IL GRANO DURO. FORTE 
RIDUZIONE DELL’IMPORT DAI PAESI EXTRA UE.   

11 maggio 2018 – Il mercato del grano duro si avvicina alla chiusura dell’attuale campagna 
commerciale registrando ad aprile un ulteriore calo dei prezzi del prodotto di origine nazionale. In 
un mercato statico, i prezzi del grano duro fino, la varietà di migliore qualità, hanno perso infatti 
l’1,4% su base mensile, rimanendo comunque più alti del 10% rispetto allo scorso anno.  

Lo rileva BMTI nella sua consueta analisi sul mercato dei cereali, realizzata sui listini rilevati dalle 
Camere di Commercio. 

Ulteriore segno meno si è osservato anche per i prezzi all’ingrosso della semola (-0,5% rispetto a 
marzo).  

Ancora ribassi, dunque, sul versante dei prezzi nonostante sul fronte del commercio estero si sia 
accentuata la tendenza alla riduzione dell’import italiano di grano duro dai paesi extra Ue-28, già 
osservata nei mesi scorsi. L’analisi svolta da BMTI sui dati della DG Agricoltura della 
Commissione Europea (aggiornati al 2 maggio) evidenzia che ad aprile gli arrivi di grano duro 
extracomunitario si sono dimezzati rispetto a dodici mesi prima, passando da 180mila a 85mila 
tonnellate (-52%). Finora, nell’attuale annata commerciale (1 luglio 2017 – 2 maggio 2018), 
l’import italiano proveniente da fuori i confini comunitari è diminuito del 26% rispetto all’annata 
precedente (da 1,3 milioni a 925mila tonnellate). 

Congiuntura positiva invece per i prezzi del grano tenero panificabile e del mais secco, in aumento 
ad aprile rispettivamente del +1,5% e del +2,9% rispetto a marzo. Crescita che per entrambi i 
prodotti si registra anche rispetto allo scorso anno (+4,7% per il grano tenero, +1,5% per il mais). 

La pubblicazione mensile “I prezzi delle Camere di Commercio - Cereali” è consultabile 

all’indirizzo: 

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