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Prezzi grano duro febbraio 2022

Prezzi grano duro al 28 febbraio 2022.

Prezzi ancora in ribasso per il
frumento duro nazionale. Crollo
dei prezzi in Francia. Continuano
a calare, seppur lievemente,
anche i prezzi alla produzione
negli USA.
Le quotazioni del frumento duro
nazionale sono scese a Milano e a
Foggia, mentre a Bologna i prezzi
sono rimasti invariati.
A Milano il ribasso rilevato è di 5
euro/t: il “fino” Nord quota ora 533 euro/t (Centro: 543,50 euro/t). A Foggia tutte le
categorie hanno perso 5 euro/t: il “fino” vale ora 527,50 euro/t, il “bio” 542,50 euro/t.
A Bologna tutto invariato: il “fino” Centro quota 524 euro/t arrivo Emilia (“fino”
Nord” 512,50 euro/t).
Anche in Francia prosegue la serie ribassista; il prezzo nominale a Port-LaNouvelle è 380 euro/t, con un ulteriore calo di 30 euro/t rispetto alla settimana
precedente. Ancora ribassi negli USA: a Minneapolis il MGEX rileva un prezzo
attuale di 1.257 cent/bushel, con un calo di 6 cent/bushel.
Prezzi grano duro al 21 febbraio 2022.

Prezzi ancora in ribasso per il frumento duro nazionale, così come in
Francia. Continuano a calare anche i prezzi alla produzione negli USA.
Le quotazioni del frumento duro nazionale continuano a scendere.
A Milano il ribasso rilevato è di 12 euro/t per la provenienza Nord e di 20 euro/t per
il Centro: “fino” Nord quota ora 538 euro/t (Centro: 548,50 euro/t).
A Foggia tutte le categorie convenzionali hanno perso 10 euro/t: il “fino” vale ora
527,50 euro/t, il “bio” (-5 euro/t) 547,50 euro/t.
A Bologna è stato rilevato un ribasso generalizzato di 9 euro/t: il “fino” Centro
quota ora 524 euro/t arrivo Emilia (“fino” Nord” 512,50 euro/t).
Crollo delle quotazioni anche in Francia; il prezzo nominale a Port-La-Nouvelle è
410 euro/t, con un calo di 30 euro/t rispetto alla settimana precedente. Ancora

ribassi negli USA: a Minneapolis il MGEX rileva un prezzo attuale di 1.261
cent/bushel, con un calo di 13 cent/bushel.
Prezzi grano duro al 14 febbraio 2022.

Prezzi in forte ribasso per il frumento duro nazionale, così come in Francia.
Continuano a calare i prezzi alla produzione negli USA.
Le quotazioni del frumento duro nazionale hanno subìto un forte ribasso, dovuto
sia ad una domanda ancora fiacca, sia ai cali rilevati nelle scorse settimane in
Nord America.
A Milano il ribasso rilevato è stato di 5 euro/t: “fino” Nord quota ora 550 euro/t
(Centro: 568,50 euro/t).
A Foggia tutte le categorie hanno perso 20 euro/t: il “fino” vale ora 537,50 euro/t, il
“bio” 552,50 euro/t.
A Bologna è stato rilevato un ribasso di 18 euro/t per il Nord e di 20 euro/t per il
Centro: il “fino” Centro quota ora 533 euro/t arrivo Emilia (“fino” Nord” 521,50
euro/t).
Crollo delle quotazioni anche in Francia; il prezzo nominale a Port-La-Nouvelle è
440 euro/t, con un calo di 25 euro/t rispetto alla settimana precedente. Ancora
ribassi negli USA: a Minneapolis il MGEX rileva un prezzo attuale di 1274
cent/bushel, con un calo di quasi un dollaro e mezzo.

Prezzi grano duro al 7 febbraio 2022.

Prezzi invariati per il frumento duro nazionale, così come in Francia.
Continuano a calare i prezzi alla produzione negli USA.
Il mercato per il frumento duro nazionale ha subìto una frenata, con prezzi invariati
(Milano e Foggia) o addirittura in calo (Bologna).
A Milano il “fino” Nord quota ancora 555 euro/t (Centro: 573,50 euro/t). A Foggia il
“fino” è fermo a 557,50 euro/t, e il “bio” a 572,50 euro/t.
A Bologna è stato un ribasso di 3 euro/t per il Nord e di 5 euro/t per il Centro: il
“fino” Centro quota ora 553 euro/t arrivo Emilia (“fino” Nord” 539,50 euro/t).
Quotazioni invariate “sul pronto” in Francia; il prezzo nominale a Port-La-Nouvelle
è 465 euro/t. Ancora ribassi negli USA: a Minneapolis il MGEX rileva un prezzo
attuale di 1.428 cent/bushel (-73 cent/bushel; 459,50 euro/t).
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