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Prezzi grano duro dicembre 2021

Prezzi grano duro al 20 dicembre 2021.

Prezzi fermi per il frumento duro
nazionale. Rialzi all’estero.
Tutto invariato per quanto riguarda
il frumento duro nazionale.
Ricordiamo le ultime quotazioni:
Milano “fino” Nord 543 euro/t,
Centro 553,50 euro/t arrivo
Lombardia. Foggia “fino” 537,50
euro/t, “bio” 557,50 euro/t. Giovedì
scorso si è riunita la commissione
prezzi a Bologna, senza rilevare
variazioni: il “fino” Centro vale ancora 539 euro/t (arrivo Emilia), il “fino” Nord
527,50 euro/t.
Listino ancora in rialzo invece a Altamura, dove l’AMC ha rilevato +8 euro/t (prezzo
medio del “fino” 537,50 euro/t).
Forte ripresa delle quotazioni “sul pronto” in Francia; il prezzo nominale a Port-LaNouvelle è aumentato di 30 euro/t ed è ora 460 euro/t. Anche negli USA c’è un
lieve ripresa: a Minneapolis il MGEX rileva un prezzo attuale di 1537 cent/bushel
(+14 cent/bushel, prezzo in euro 500 euro/t).
Prezzi grano duro al 13 dicembre 2021.

Prezzi fermi per il frumento duro nazionale. Lievi recuperi all’estero.
Vista la pausa delle Borse merci di Milano e Foggia, non c’è molto da segnalare,
visto che anche a Bologna le quotazioni sono rimaste invariate.
Ricordiamo le ultime quotazioni: Milano “fino” Nord 543 euro/t, Centro 553,50
euro/t arrivo Lombardia. Foggia “fino” 537,50 euro/t, “bio” 557,50 euro/t. Giovedì
scorso si è riunita la commissione prezzi a Bologna, senza rilevare variazioni: il
“fino” Centro vale ancora 539 euro/t (arrivo Emilia), il “fino” Nord 527,50 euro/t.
Lieve rialzo invece a Altamura, dove l’AMC ha rilevato +2 euro/t (prezzo medio del
“fino” 529,50 euro/t).

Lieve ripresa anche in Francia; il prezzo nominale per consegna pronta a Port-LaNouvelle è aumentato di 5 euro/t ed è ora 430 euro/t. Anche negli USA c’è un lieve
ripresa: a Minneapolis il MGEX rileva un prezzo attuale di 1523 cent/bushel (+27
cent/bushel, prezzo in euro 495 euro/t).
Prezzi grano duro al 6 dicembre 2021.

Prezzi ancora in calo per il frumento duro nazionale. Anche all’estero si
registrano ribassi consistenti.
L’interesse da parte dei compratori per il frumento duro nazionale è ancora basso,
con il risultato che i listini risultano ovunque in calo per la terza settimana di
seguito con un ribasso generalizzato di 5 euro/t.
A Milano il “fino” Nord quota un prezzo medio di 543 euro/t; la stessa merce di
provenienza Centro vale 553,50 euro/t arrivo Lombardia.
Anche a Foggia si segnala un ribasso di 5 euro/t: il “fino” quota mediamente
537,50 euro/t, il “bio” 557,50 euro/t.
Situazione identica a Bologna, dove il “fino” Centro vale mediamente 539 euro/t
(arrivo Emilia), e il “fino” Nord 527,50 euro/t.
I ribassi del frumento duro in Italia hanno conseguenze anche in Francia; il prezzo
nominale per consegna pronta a Port-La-Nouvelle è sceso di 30 euro/t ed è ora
425 euro/t. A Minneapolis il MGEX rileva un prezzo attuale di 1.496 cent/bushel (50 cent/bushel, prezzo in euro 485 euro/t).
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