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BMTI, a febbraio calo per i prezzi del grano duro. Stabili grano tenero e mais   

 

14 marzo 2018 – Dopo la sostanziale tenuta osservata in apertura d’anno, i prezzi del grano duro sono 

tornati in calo a febbraio, complice un mercato statico, segnato da un volume limitato di scambi. In 

particolare, i prezzi all’ingrosso del grano duro fino, la varietà di migliore qualità, hanno accusato un ribasso 

del 2% rispetto a gennaio, scendendo sui 222 €/t, di fatto ai minimi dell’attuale annata commerciale. Unica 

nota positiva rimane il confronto con la scorsa annata, con i prezzi attuali che si mantengono più alti (+8,1% 

a febbraio). E’ quanto emerge nell’analisi mensile sui prezzi dei cereali realizzata da BMTI a partire dai listini 

all’ingrosso rilevati dalle Camere di Commercio. Stabilità si è invece riscontrata per i prezzi del grano tenero 

panificabile, rimasti fermi sotto la soglia dei 190 €/t (187 €/t, -0,3% rispetto a gennaio), confermando una 

leggera variazione positiva rispetto alla scorsa annata (+2,2% rispetto a febbraio 2017). Febbraio ha visto 

proseguire la fase di stabilità per i prezzi del mais. Un andamento che sta di fatto caratterizzando l’attuale 

annata commerciale sin dagli esordi nello scorso autunno. Del resto, il mercato si è confermato pesante dal 

punto di vista degli scambi, con una domanda limitata. Il prezzo del mais secco con caratteristiche standard 

si è attestato sui 167 €/t, praticamente invariato rispetto a gennaio (-0,4%). Segno «meno» anche rispetto 

allo scorso anno (-2,2%). Qualche segnale di rialzo si è osservato nelle rilevazioni a cavallo tra la fine di 

febbraio e l’inizio di marzo, ascrivibili però agli aumenti delle quotazioni nel mercato internazionale, dipesi 

dalle prospettive di un calo dei raccolti in Argentina e Brasile a causa delle condizioni climatiche siccitose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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