Comunicato stampa
BMTI, cereali: l’ampia offerta estera spinge in basso i prezzi di grano e mais.
11 ottobre 2017 – Prezzi in calo a settembre per i frumenti e il mais di origine nazionale. Ad incidere
negativamente è stata soprattutto la pressione esercitata dall’ampia offerta di prodotto disponibile sul
mercato estero. Nel caso del grano duro (fino), i prezzi hanno ceduto il 2% su base mensile, scendendo sui
230 €/t ma mantenendosi più alti del 24% rispetto allo scorso anno. Lo rileva BMTI nella sua analisi mensile
sul mercato cerealicolo, realizzata sulla base dei prezzi ufficiali all’ingrosso rilevati dalle Camere di
Commercio. In particolare, nonostante la conferma di un raccolto nazionale in deciso calo rispetto al 2016,
le quotazioni del grano duro hanno risentito del considerevole afflusso di prodotto estero. L’analisi dei dati
diffusi dalla DG Agricoltura della Commissione Europea mostra che a settembre l’import italiano dai paesi
extra UE (Canada in primis) è stato pari ad oltre 250mila tonnellate, quasi il doppio rispetto allo scorso anno
e ai massimi delle ultime annate. Ribassi, seppur meno accentuati rispetto a quanto visto per il grano duro,
per i prezzi del grano tenero panificabile, scesi sui 179 €/t (-0,8% rispetto ad agosto). Anche in questo caso,
il confronto con dodici mesi fa rimane positivo (+12%). Segno “meno” anche per il mais (-2,7% su base
mensile e prezzi attestati sui 170 €/t), dove l’ampia disponibilità di prodotto sul mercato comunitario ha
annullato ogni possibile spinta rialzista sui prezzi legata al calo del raccolto nazionale. Quest’ultimo, infatti,
registrerebbe nel 2017 un’ulteriore contrazione, scendendo sui 5,9 milioni di tonnellate, in calo del 13%
rispetto al 2016 (fonte DG Agricoltura della Commissione Europea).

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

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