Comunicato stampa
Cereali, BMTI: prezzi del grano in stand by, aumento per il mais.
8 agosto 2017 – Mercato nazionale dei frumenti che giunge alla pausa estiva all’insegna della stabilità.
Dopo i rialzi registrati in avvio di campagna commerciale, infatti, durante il mese di luglio i listini all’ingrosso
sia del grano duro che del grano tenero hanno evidenziato poche variazioni. E’ quanto emerge dall’analisi
mensile sul mercato cerealicolo realizzata da BMTI a partire dai listini rilevati dalle Camere di Commercio.
Per il frumento duro (fino) i prezzi a luglio si sono attestati sui 234 €/t, mostrando su base mensile una
crescita del +11,4%, dipesa però dal salto registrato nell’esordio di campagna a fine giugno. Valori attuali
che risultano più alti del 21% rispetto allo scorso anno. Di fatto, l’attenzione degli operatori di mercato è
rivolta al raccolto nordamericano per valutare quanto la carenza di precipitazioni delle passate settimane
inciderà sulle principali zone produttive di Canada e Stati Uniti e come ciò potrà ripercuotersi
sull’andamento dei prezzi nel mercato italiano.
Archiviata la raccolta e dopo i rialzi delle prime rilevazioni della nuova campagna, durante il mese di luglio i
prezzi del frumento tenero nazionale hanno mostrato una sostanziale stabilità. Per il tenero panificabile si
è osservato un lieve aumento su base mensile (+1,2%), con i valori attestati sui 182 €/t, mentre
decisamente più accentuato è risultato il rincaro rispetto allo scorso anno, pari a +16,5%.
Prezzi in rialzo del +2,1% rispetto a giugno per il mais (secco), i cui valori all’ingrosso si sono attestati sui
179 €/t. Mercato che comunque si è caratterizzato per un equilibrio tra domanda e offerta, sebbene sullo
sfondo permangano i timori legati alle condizioni siccitose e al possibile impatto negativo sulle rese.
Rispetto alla crescita osservata per i frumenti, i prezzi del mais accusano un leggero calo (-2,2%) su base
annua.

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

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