Comunicato stampa
Prezzi in forte calo a luglio per il mais nazionale. Ribassi più contenuti per il frumento tenero. Stabile il
duro.

Roma 9 agosto 2013 – Le rilevazioni del mese di luglio hanno confermato per i frumenti nazionali, ed in
particolare per i frumenti teneri, un avvio di campagna con prezzi all’ingrosso più bassi rispetto ai valori di
chiusura della precedente. Durante il mese i prezzi del frumento duro fino sono rimasti sostanzialmente
stabili mentre dei leggeri ribassi si sono registrati per il frumento tenero panificabile. Cali più marcati hanno
interessato il mais nazionale secco, il cui valore è calato dell’8,9% rispetto a giugno. Variazione mese su
mese negativa, sebbene meno accentuata (-2,4%), anche per il prezzo del frumento tenero estero di
provenienza nordamericana (North – Spring).
Per effetto dei pesanti rialzi riscontrati dodici mesi fa, quando le condizioni climatiche avverse verificatesi
negli Stati Uniti e nei Paesi del Mar Nero avevano creato forti tensioni sui mercati internazionali, a luglio la
variazione anno su anno è risultata negativa per le merceologie analizzate, con l’unica eccezione del
frumento duro fino, il cui prezzo ha registrato una crescita anno su anno del 6,5%. In particolare, la
variazione negativa è stata pari a -18,6% per il frumento tenero nazionale panificabile e a -15,1% per il
frumento tenero estero. Confronto anno su anno negativo anche per il mais secco nazionale, anche se
meno accentuato (-9,5%) rispetto ai frumenti teneri.
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Luglio 2013: Variazione del Fixing Indicativo Nazionale Camerale (FINC)
Var.% congiunturale
Prodotto
(lug13/ giu13)
Frumento duro nazionale (fino)
Frumento tenero nazionale (panificabile)

Var.% tendenziale
(lug13/ lug12)

-

6,5%

-

-18,6%

Frumento tenero estero (North-Spring)

-2,4%

-15,1%

Mais nazionale (secco)

-8,9%

-9,5%

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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