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Cereali: mais e tenero in ripresa ad aprile
Il duro arresta la discesa delle quotazioni: i dati della Bmti

Ad aprile rialzo per il frumento tenero e stabilità per il duro

Segnali di ripresa per le quotazioni dei cereali sulle principali piazze nazionali nel mese di aprile, in
particolare per mais e tenero nazionale.
L'andamento del Finc (Fixing Indicativo Nazionale Camerale) del frumento duro sulle principali piazze di
scambio nazionali mostra una sostanziale stabilità rispetto al mese di marzo, facendo registrare nel mese di
aprile timidi segnali di ripresa con una variazione positiva su base congiunturale dello 0,3%.
Sembra quindi aver invertito il segno la fase di debolezza dei prezzi del frumento duro iniziata nel mese di
gennaio e protrattasi fino alla prima metà di aprile; in questa fase le quotazioni del frumento duro sono scese
sotto la soglia dei 150 €/t. Anche le quotazioni derivanti dalle contrattazioni di frumento duro sulla
piattaforma telematica mostrano una ripresa a partire dall'inizio del mese di aprile, attestandosi appena
sopra i 150 €/t. Variazioni negative ancora a due cifre rispetto alle quotazioni registrate nel mese di aprile
2009: -24%.
Per quanto riguarda il granoturco il mese di aprile è stato caratterizzato da un deciso incremento delle
quotazioni sul mercato nazionale. Il Finc del granoturco ha superato nella seconda metà del mese di aprile i
151 €/t. Rispetto al mese di marzo la variazione positiva è pari al 5,3%. Variazione positiva che supera i 15
punti percentuali nel confronto rispetto a 12 mesi fa. Anche i prezzi registrati su Bmti hanno mostrato un
rialzo nel mese di aprile, sostanzialmente in linea con i valori del Finc.
In lieve ripresa anche le quotazioni del frumento tenero nazionale, il cui Finc fa segnare nel mese di aprile
una variazione congiunturale positiva pari al 2,9%. L'andamento al rialzo evidenziato dal Finc del frumento
tenero nazionale fa registrare un livello dei prezzi di poco inferiore rispetto allo stesso periodo dell'anno
precedente: -1,3%. Le quotazioni su Bmti si sono attestate su livelli leggermente superiori (comunque
all'interno della banda di oscillazione) rispetto al valore medio del Finc, ricalcandone l'andamento.
Stabilità per il Finc del frumento tenero estero, invariato sui 235 €/t dal mese di febbraio, con una
variazione congiunturale nulla. L'attuale prezzo del frumento tenero estero si attesta su livelli più bassi
rispetto a quelli di 12 mesi fa: la variazione tendenziale negativa è del 16%.
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