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Prezzi grano duro marzo 2022

Prezzi grano duro al 28 marzo 2022.

Prezzi invariati per il frumento
duro nazionale. Ribassi in
Francia e negli USA.
Il frumento duro nazionale è
rimasto invariato, salvo che a
Milano dove il fino Centro è
aumentato di 10 euro/t (prezzo
medio arrivo Lombardia 553,50
euro/t); il “fino” Nord è fermo a 533
euro/t. A Foggia tutto invariato: il
“fino” vale 537,50 euro/t, il “bio”
547,50 euro/t. A Bologna il “fino”
Centro è fermo a 534 euro/t arrivo Emilia (“fino” Nord” 522,50 euro/t).
In Francia le quotazioni continuano a scendere; il prezzo nominale a Port-LaNouvelle è 410 euro/t (-20 euro/t). Prezzi in ribasso anche negli USA: a
Minneapolis il MGEX rileva un prezzo attuale di 1.267 cent/bushel, con un calo di
21 cent/bushel.
Prezzi grano duro al 21 marzo 2022.

Prezzi di nuovo in aumento per il frumento duro nazionale. Prezzi stabili o in
calo in Francia e negli USA.
Il frumento duro nazionale ha ripreso ad aumentare, per lo meno al Centro-Sud.
A Milano (invariato) il “fino” Nord quota 533 euro/t (Centro: 543,50 euro/t).
A Foggia è stato rilevato un aumento di 10 euro/t per tutte le categorie
convenzionali: il “fino” vale ora 537,50 euro/t, il “bio” (+5 euro/t) 547,50 euro/t.
A Bologna l’aumento è di 10 euro/t per tutte le categorie e provenienze: il “fino”
Centro quota 534 euro/t arrivo Emilia (“fino” Nord” 522,50 euro/t).
In Francia si assiste ad una marcia indietro delle quotazioni; il prezzo nominale a
Port-La-Nouvelle è 430 euro/t, con un calo di 40 euro/t rispetto alla settimana
precedente.
Prezzi praticamente invariati negli USA: a Minneapolis il MGEX rileva un prezzo
attuale di 1.301 cent/bushel, con un calo di 6 cent/bushel. Con la rivalutazione del
dollaro USA, il prezzo all’agricoltore è pari a 433 euro/ton.

Prezzi grano duro al 14 marzo 2022.

Prezzi invariati per il frumento duro nazionale, salvo un lieve ritocco a
Foggia. Recupero delle quotazioni in Francia e negli USA.
Mentre per gli altri prodotti i listini cambiano repentinamente, per il frumento duro
nazionale non ci sono ancora variazioni particolari.
A Milano (invariato) il “fino” Nord quota 533 euro/t (Centro: 543,50 euro/t).
A Foggia è stato fissato un aumento di 5 euro/t per tutte le categorie
convenzionali: il “fino” vale ora 527,50 euro/t, il “bio” invece è fermo a 542,50
euro/t.
A Bologna tutto invariato: il “fino” Centro quota 524 euro/t arrivo Emilia (“fino”
Nord” 512,50 euro/t).
In Francia si assiste ad un forte rimbalzo delle quotazioni; il prezzo nominale a
Port-La-Nouvelle è 470 euro/t, con un rialzo di 65 euro/t rispetto alla settimana
precedente.
Rialzi anche negli USA: a Minneapolis il MGEX rileva un prezzo attuale di 1.307
cent/bushel, con un aumento di 17 cent/bushel. Con la rivalutazione del dollaro
USA, il prezzo all’agricoltore è pari a 432 euro/ton.

Prezzi grano duro al 7 marzo 2022.

Prezzi invariati per il frumento duro nazionale. Recupero delle quotazioni in
Francia e negli USA.
Tutto invariato per il frumento duro nazionale, che al momento non sembra subire
le conseguenze del conflitto ucraino.
A Milano il “fino” Nord quota 533 euro/t (Centro: 543,50 euro/t).
A Foggia il “fino” vale sempre 527,50 euro/t, il “bio” 542,50 euro/t.
A Bologna: il “fino” Centro quota 524 euro/t arrivo Emilia (“fino” Nord” 512,50
euro/t).
In Francia si assiste ad un forte recupero delle quotazioni; il prezzo nominale a
Port-La-Nouvelle è 405 euro/t, con un rialzo di 25 euro/t rispetto alla settimana
precedente. Rialzi anche negli USA: a Minneapolis il MGEX rileva un prezzo
attuale di 1285 cent/bushel, con un aumento di 30 cent/bushel.
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