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Prezzi grano duro ottobre 2021

Prezzi grano duro al 25 ottobre 2021.
Prezzi ancora in forte rialzo per il frumento duro nazionale, così come sui
mercati esteri.
Il frumento duro nazionale continua ad aumentare senza sosta.
A Milano l’aumento rilevato è di 20 euro/t: il “fino” Nord quota ora un prezzo medio
di 538 euro/t; la stessa merce di provenienza Centro vale 548,50 euro/t arrivo
Lombardia.

A Foggia è stato rilevato un rialzo di 10 euro/t per tutte le categorie convenzionali:
il “fino” quota mediamente 547,50 euro/t; il “bio” 567,50 euro/t.
A Bologna l’aumento rilevato è di 15 euro/t: il “fino” Centro vale mediamente 549
euro/t (arrivo Emilia), il “fino” Nord 537,50 euro/t.
In Francia il prezzo nominale per consegna pronta a Port-La-Nouvelle è
aumentato di 10 euro/t, ed è ora 470 euro/t. A Minneapolis il MGEX rileva un
prezzo attuale di 1526 cent/bushel (481 euro/t all’agricoltore, +12 euro/t).
Prezzi grano duro al 18 ottobre 2021.

Prezzi in forte rialzo per il frumento duro nazionale, così come sui mercati
esteri.
Il frumento ha ripreso ad aumentare e al momento la corsa al rialzo non sembra
aver termine.
A Milano l’aumento rilevato è di 17 euro/t: il “fino” Nord quota ora un prezzo medio
di 518 euro/t; la stessa merce di provenienza Centro vale 528,50 euro/t arrivo
Lombardia.
A Foggia è stato rilevato un rialzo di 20 euro/t per tutte le categorie convenzionali:
il “fino” quota mediamente 537,50 euro/t; il “bio” è aumentato di 25 euro/t e vale
ora 557,50 euro/t.
A Bologna l’aumento rilevato è di 20 euro/t: il “fino” Centro vale mediamente 534
euro/t (arrivo Emilia), il “fino” Nord 522,50 euro/t. Con questi prezzi, è stato
superato definitivamente il record dell’aprile 2008.
In Francia il prezzo nominale per consegna pronta a Port-La-Nouvelle è
aumentato di 20 euro/t, ed è ora 460 euro/t. A Minneapolis il MGEX ha
guadagnato più di 80 cent/bushel; la quotazione attuale è 1.475 cent/bushel
(467,09 euro/t all’agricoltore).

Prezzi grano duro al 11 ottobre 2021.

Prezzi in forte rialzo per il frumento duro nazionale, così come sui mercati
esteri.
Il frumento ha ripreso ad aumentare e al momento la corsa al rialzo non sembra
aver termine.
A Milano l’aumento rilevato è di 8 euro/t: il “fino” Nord quota ora un prezzo medio
di 501 euro/t; la stessa merce di provenienza Centro vale 511,50 euro/t arrivo
Lombardia.
A Foggia è stato rilevato un rialzo di 20 euro/t per tutte le categorie convenzionali:
il “fino” quota mediamente 517,50 euro/t; il “bio” è aumentato di 15 euro/t e vale
ora 532,50 euro/t. A Bologna l’aumento rilevato è di 15 euro/t: il “fino” Centro vale
mediamente 514 euro/t (arrivo Emilia), il “fino” Nord 502,50 euro/t.
In Francia il prezzo nominale per consegna pronta a Port-La-Nouvelle è
aumentato di 10 euro/t, ed è ora 440 euro/t. A Minneapolis il MGEX ha
guadagnato 40 cent/bushel; la quotazione attuale è 1393,50 cent/bushel (442,73
euro/t all’agricoltore).
Prezzi grano duro al 4 ottobre 2021.

Prezzi in rialzo per il frumento duro nazionale, così come sui mercati esteri.
I prezzi del frumento duro nazionale sono di nuovo in rialzo, ad eccezione della
piazza di Milano, dove il “fino” Nord quota ancora un prezzo medio di 493 euro/t; la
stessa merce di provenienza Centro è ferma a 503,50 euro/t arrivo Lombardia.
A Foggia è stato rilevato un rialzo di 10 euro/t per tutte le categorie: il “fino” quota
mediamente 497,50 euro/t, il “bio” 517,50 euro/t. Anche a Bologna l’aumento
rilevato è di 10 euro/t: il “fino” Centro vale mediamente 499 euro/t (arrivo Emilia), il
“fino” Nord 487,50 euro/t.
In Francia il prezzo nominale per consegna pronta a Port-La-Nouvelle è
aumentato di 20 euro/t, ed è ora 430 euro/t. A Minneapolis il MGEX ha
guadagnato 18 cent/bushel; la quotazione attuale è 1353,10 cent/bushel.

© 2019 Edizioni L'informatore Agrario S.r.l. - OPERA TUTELATA DAL DIRITTO D'AUTORE

