Comunicato stampa
BMTI: avvio di 2015 all’insegna dei ribassi per i prezzi del grano duro
Roma 12 febbraio 2015 – Dopo i rialzi osservati nella prima parte dell’attuale campagna, tornano a
scendere i prezzi all’ingrosso del frumento duro nazionale. E’ quanto emerge dall’analisi della Borsa Merci
Telematica che evidenzia come a gennaio le quotazioni del frumento duro fino abbiano ceduto l’1,3% su
base mensile, attestandosi su un valore medio di 383 €/t. Un andamento che ha trovato ampia conferma
nelle prime rilevazioni di febbraio, che hanno mostrato un’accentuazione della fase di ribasso. Il confronto
anno su anno si è mantenuto comunque ampiamente positivo, pari a +39,7%. A gennaio si è rilevata invece
una dinamica congiunturale positiva sia per il frumento tenero panificabile (+1,8%) che per il mais secco
(+1,2%), riconducibile in entrambi i casi ai rialzi registrati nelle prime rilevazioni dopo le festività natalizie.
Su base annua, al contrario, il confronto continua ad essere negativo per tutti e due i prodotti cerealicoli,
sebbene più accentuato per i prezzi all’ingrosso del mais (-17,8%) rispetto al frumento tenero (-5,6%).
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Gennaio 2015: Variazione del Fixing Indicativo Nazionale Camerale (FINC)
Var.% congiunturale
Prodotto
(gen15/dic14)

Var.% tendenziale
(gen15/gen14)

Frumento duro nazionale (fino)

-1,3%

+39,7%

Frumento tenero nazionale (panificabile)

+1,8%

-5,6%

Frumento tenero estero (North-Spring)

+2,0%

+1,5%

Mais nazionale (secco)

+1,2%

-17,8%

Fonte: Elaborazioni BMTI su rilevazioni prezzi camerali e contrattazioni telematiche
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Indicatore sintetico che illustra gli andamenti complessivi di mercato ed i livelli delle quotazioni prevalenti, basato
sulle rilevazioni dei prezzi delle Camere di Commercio nazionali e sulle quotazioni derivanti dalle contrattazioni sulla
Borsa Merci Telematica Italiana.

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

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