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Prezzi grano duro marzo 2021

Prezzi grano duro al 29 marzo 2021.

Prezzi invariati per il frumento
duro nazionale. Prezzi in Francia
ancora in ribasso.
I prezzi nominali del frumento duro
nazionale sono rimasti invariati.
A Milano il “fino” Nord vale 291,50
euro/t (“fino” Centro 300,50 euro/t,
arrivo Lombardia.
A Foggia il frumento duro “fino”
quota ancora 294,50 euro/t, il “bio”
325 euro/t.
A Bologna il “fino” Centro vale 292 euro/t arrivo Emilia, il “fino” Nord 290 euro/t
partenza Emilia. In realtà le poche transazioni in corso avvengono a prezzi
leggermente più bassi, ma la loro esiguità non motiva ancora un aggiustamento
dei prezzi nominali.
In Francia il prezzo nominale per merce resa a Port-La-Nouvelle è sceso di 5
euro/t, ed è ora 260 euro/t. Il prezzo per consegna luglio/agosto 2021 è fermo a
240 euro/t.
Prezzi grano duro al 22 marzo 2021.

Lieve ribasso a Milano per il frumento duro nazionale, nel resto d’Italia i
prezzi restano invariati. Prezzi in Francia in forte ribasso.
Ad eccezione di un lieve aggiustamento al ribasso a Milano i prezzi nominali del
frumento duro nazionale sono rimasti invariati.
A Milano i prezzi sono scesi di euro/t: il “fino” Nord vale ora 291,50 euro/t (“fino”
Centro 300,50 euro/t, arrivo Lombardia); il “bio” ha ribassato altri 5 euro/t, con un
prezzo medio attuale di 337 euro/t.
A Foggia è i prezzi sono rimasti invariati: il frumento duro “fino” quota ancora
294,50 euro/t, il “bio” 325 euro/t. A Bologna tutto invariato: il “fino” Centro vale 292
euro/t arrivo Emilia, il “fino” Nord 290 euro/t partenza Emilia. Il mercato continua a
restare ingessato causa scarsezza di transazioni.
In Francia il prezzo nominale per merce resa a Port-La-Nouvelle è sceso di 10

euro/t, ed è ora 265 euro/t. Il prezzo per consegna luglio/agosto 2021 è 240 euro/t
(-5 euro/t).
Prezzi grano duro al 15 marzo 2021.

Ribasso a Milano per il frumento duro nazionale, nel resto d’Italia i prezzi
restano invariati.
Ad eccezione di un lieve aggiustamento al ribasso a Milano i prezzi nominali del
frumento duro nazionale sono rimasti invariati. A Milano infatti i prezzi sono scesi
di 2 euro/t: il “fino” Nord vale ora 292,50 euro/t (“fino” Centro 301,50 euro/t, arrivo
Lombardia); il “bio” ha ribassato addirittura di 15 euro/t, con un prezzo medio
attuale di 342 euro/t.
A Foggia è i prezzi sono rimasti invariati: il frumento duro “fino” quota ancora
294,50 euro/t, il “bio” 325 euro/t.
A Bologna tutto invariato: il “fino” Centro vale 292 euro/t arrivo Emilia, il “fino” Nord
290 euro/t partenza Emilia. In ogni caso, le transazioni sono ridotte al minimo.
In Francia il prezzo nominale per merce resa a Port-La-Nouvelle è invariato a 275
euro/t. Il prezzo per consegna luglio/agosto 2021 è 245 euro/t.
Prezzi grano duro all’8 marzo 2021.

Ribassi al Centro-Nord per il frumento duro nazionale.
I prezzi del frumento duro nazionale continuano a calare soprattutto al CentroNord.
A Milano i prezzi sono scesi di 4 euro/t: il “fino” Nord vale ora 294,50 euro/t (“fino”
Centro 304,50 euro/t, arrivo Lombardia); ribasso anche per il “bio” (-5 euro/t,
prezzo medio 357 euro/t).
A Foggia è i prezzi soni rimasti invariati: il frumento duro “fino” quota ancora
294,50 euro/t, il “bio” 325 euro/t.

A Bologna il ribasso rilevato è di 2 euro/t per tutte le provenienze e categorie: il
“fino” Centro vale 292 euro/t arrivo Emilia, il “fino” Nord 290 euro/t partenza Emilia.
I ribassi sono dovuti ad una domanda molto fiacca, con evidenti difficoltà nella
vendita della pasta, che si somma al buon grado di copertura degli utilizzatori
industriali.
In Francia il prezzo nominale per merce resa a Port-La-Nouvelle è invariato a 275
euro/t. Il prezzo per consegna luglio/agosto 2021 è 245 euro/t.
Prezzi grano duro all’1 marzo 2021.

Ribassi generalizzati in tutta Italia per il frumento duro nazionale.
Dopo le avvisaglie della scorsa settimana, i prezzi del frumento duro nazionale
stanno iniziando a calare significativamente in tutta Italia.
A Milano i prezzi nominali sono rimasti invariati il “fino” Nord vale sempre 298,50
euro/t (“fino” Centro 309,50 euro/t, arrivo Lombardia); da evidenziare il calo del
“bio” (-10 euro/t, prezzo medio 362 euro/t).
A Foggia è stato rilevato un calo generalizzato di 8 euro/t: il frumento duro “fino”
quota ora 294,50 euro/t; il “bio” perde altri 5 euro/t e vale ora 325 euro/t.
A Bologna il ribasso rilevato è di 5 euro/t per tutte le provenienze e categorie: il
“fino” Centro vale 294 euro/t arrivo Emilia, il “fino” Nord 292 euro/t partenza Emilia.
I ribassi sono dovuti ad una domanda molto fiacca che si somma al buon grado di
copertura degli utilizzatori industriali.
In Francia il prezzo nominale per merce resa a Port-La-Nouvelle è invariato a 275
euro/t. Il prezzo per consegna luglio/agosto 2021 è 245 euro/t.
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