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Prezzi grano duro maggio 2021

Prezzi grano duro al 31 maggio 2021.

Prezzi in aumento per il
frumento duro al Centro-Nord.
I prezzi del frumento duro
nazionale stanno aumentando,
seppur limitatamente al CentroNord.
A Milano il “fino” Nord guadagna 2
euro/t e quota ora 292,50 euro/t,
mentre il “fino” Centro aumenta di 3
euro/t e vale ora 303,50 euro/t,
arrivo Lombardia.
A Foggia tutto invariato: il “fino” quota ancora 292,50 euro/t, il “bio” 315 euro/t.
A Bologna è stato rilevato un aumento di 2 euro/t per tutte le categorie e
provenienze: il “fino” Centro vale ora 295 euro/t arrivo Emilia, mentre il “fino” Nord
quota 291 euro/t partenza Emilia.
In Francia il prezzo nominale per consegna luglio/agosto 2021 a Port-La-Nouvelle
quota 260 euro/t (-5 euro/t).
Prezzi grano duro al 24 maggio 2021.

Prezzi invariati per il frumento duro nazionale.
I prezzi del frumento duro nazionale continuano a rimanere invariati.
A Milano il “fino” Nord è fermo a 291,50 euro/t, mentre il “fino” Centro vale 300,50
euro/t, arrivo Lombardia.
A Foggia il “fino” quota ancora 292,50 euro/t, il “bio” 315 euro/t.
A Bologna il “fino” Centro vale ora 293 euro/t arrivo Emilia, mentre il “fino” Nord è
fermo a 289 euro/t partenza Emilia.
In Francia il prezzo nominale per consegna luglio/agosto 2021 a Port-La-Nouvelle
quota sempre 265 euro/t. Ancora segnali rialzisti dagli USA: l’indice dei prezzi spot
di Minneapolis quota ora 757 cent/bushel (+ 22 cent/bushel, 228,33 euro/t).

Prezzi grano duro al 17 maggio 2021.

Prezzi in aumento per il frumento duro dell’Italia centrale.
I prezzi del frumento duro nazionale continuano a rimanere invariati, ad eccezione
della provenienza Centro del listino di Bologna, finalmente in rialzo. A Milano il
“fino” Nord è fermo a 291,50 euro/t, mentre il “fino” Centro vale 300,50 euro/t,
arrivo Lombardia.
A Foggia il “fino” quota ancora 294,50 euro/t, il “bio” 315 euro/t.
A Bologna il “fino” Centro aumenta di 3 euro/t e vale ora 293 euro/t arrivo Emilia,
mentre il “fino” Nord è fermo a 289 euro/t partenza Emilia.
In Francia il prezzo nominale per consegna luglio/agosto 2021 a Port-La-Nouvelle
quota sempre 265 euro/t. Ancora segnali rialzisti dagli USA: l’indice dei prezzi spot
di Minneapolis quota ora 735 cent/bushel (+11 cent/bushel, 223,63 euro/t).
Prezzi grano duro al 10 maggio 2021.

Prezzi invariati per il frumento duro nazionale, segnali di rialzo dalla Francia
e dagli USA.
I prezzi del frumento duro nazionale continuano a rimanere invariati.
A Milano il “fino” Nord è fermo a 291,50 euro/t, mentre il “fino” Centro vale 300,50
euro/t, arrivo Lombardia.
A Foggia il “fino” quota ancora 294,50 euro/t, il “bio” perde 5 euro/t e quota ora 315
euro/t.
Anche a Bologna tutto invariato: il “fino” Centro vale sempre 290 euro/t arrivo
Emilia, mentre il “fino” Nord è fermo a 289 euro/t partenza Emilia.
In Francia il prezzo nominale per consegna luglio/agosto 2021 a Port-La-Nouvelle
è aumentato di 5 euro/t e quota ora 265 euro/t, vista la siccità che sta colpendo
l’Europa occidentale. Segnali rialzisti anche dagli USA: l’indice dei prezzi spot di
Minneapolis quota ora 724 cent/bushel (221,72 euro/t), con un aumento dell’1,6%
nel corso della scorsa settimana.

Prezzi grano duro al 4 maggio 2021.

Prezzi invariati per il frumento duro nazionale.
I prezzi del frumento duro nazionale continuano a rimanere invariati, stante la
carenza di transazioni significative.
A Milano il “fino” Nord è fermo a 291,50 euro/t, mentre il “fino” Centro vale 300,50
euro/t, arrivo Lombardia.
A Foggia il “fino” quota ancora 294,50 euro/t, il “bio” 320 euro/t.
Anche a Bologna tutto invariato: il “fino” Centro vale sempre 290 euro/t arrivo
Emilia, mentre il “fino” Nord è fermo a 289 euro/t partenza Emilia. L’unica notizia
positiva è che i prezzi per il nuovo raccolto, che un mese fa si aggiravano attorno
ai 270 euro/t, si stanno allineando al livello attuale.
In Francia il prezzo nominale per merce resa a Port-La-Nouvelle è fermo a 260
euro/t, così come quello per consegna luglio/agosto 2021.
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