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Prezzi grano tenero ottobre 2021

Prezzi grano tenero al 25 ottobre 2021.

Il frumento tenero nazionale è in
forte rialzo; anche sui mercati
esteri i prezzi sono in aumento.
La seria rialzista dei prezzi del
frumento tenero nazionale non si
ferma.
A Milano tutte le categorie sono
aumentate di 8 euro/t: il
“panificabile” è ora quotato ad un
prezzo medio di 292,50 euro/t, il
“forza” vale 318 euro/t.
A Bologna è stato rilevato un rialzo di 8 euro/t per tutte le categorie (ad eccezione
del “forza” +10 euro/t): il “fino” vale ora mediamente 298 euro/t, il “forza 327,50
euro/t.
Sui mercati a termine internazionali si segnalano per la quarta settimana
consecutiva prezzi in rialzo a Parigi, anche il future del Cbot è in lieve aumento.
Sul Matif il future di dicembre ha chiuso venerdì a 280 euro/t (+4 euro/t). A
Chicago la scadenza di dicembre (+22 cent/bushel) quota ora 756 cent/bushel
(293,07 euro/t).
Sul mercato fisico francese i prezzi per la merce per pronta consegna hanno
ripreso a salire. Il prezzo fob di Rouen per il frumento panificabile di alta qualità è
aumentato di 8 euro/t (prezzo medio 326 euro/t). Il panificabile di base quota 268
euro/t fob Mosella (+2 euro/t).

Prezzi grano tenero al 18 ottobre 2021.

Il frumento tenero nazionale è in forte rialzo; sui mercati esteri i prezzi
aumentano in Francia mentre negli USA si rileva un leggero ribasso.
La seria rialzista dei prezzi del frumento tenero nazionale non si ferma.
A Milano il “panificabile” ha guadagnato 12 euro/t ed è ora quotato ad un prezzo
medio di 284,50 euro/t; il prezzo medio del “forza” è aumentato di 8 euro/t ed è ora
310 euro/t.
A Bologna è stato rilevato per la seconda settimana di seguito un rialzo di 10
euro/t per tutte le categorie: il “fino” vale ora mediamente 280 euro/t, il “forza
317,50 euro/t.
Sui mercati a termine internazionali si segnalano per la terza settimana
consecutiva prezzi in rialzo a Parigi, mentre il future del Cbot rimane invariato. Sul
Matif il future di dicembre ha chiuso venerdì a 276 euro/t (+7 euro/t). A Chicago la
scadenza di dicembre è ferma a 734 cent/bushel (232,11 euro/t).
Sul mercato fisico francese la serie rialzista dei prezzi per la merce per pronta
consegna ha subìto una battura d’arresto. Il prezzo fob di Rouen per il frumento
panificabile di alta qualità è sceso di 2 euro/t (prezzo medio 318 euro/t). Il
panificabile di base quota 266 euro/t fob Mosella (+2 euro/t).

Prezzi grano tenero al 11 ottobre 2021.

Il frumento tenero nazionale è in forte rialzo; sui mercati esteri i prezzi
aumentano in Francia mentre negli USA si rileva un leggero ribasso.
I prezzi del frumento tenero nazionale sono in forte rialzo.
A Milano il “panificabile” ha guadagnato 10 euro/t ed è ora quotato ad un prezzo
medio di 272,50 euro/t; il prezzo medio del “forza” è aumentato di 12 euro/t ed è
ora 302 euro/t.
A Bologna è stato rilevato un rialzo di 10 euro/t per tutte le categorie, ad eccezione
del “forza” (+15 euro/t): il “fino” vale ora mediamente 280 euro/t, il “forza 307,50
euro/t. Continua il rialzo dei frumenti esteri di alta qualità, con l’austriaco che
segna un +25 euro/t a Bologna (“forza” 369 euro/t).
Sui mercati a termine internazionali si segnalano per la terza settimana
consecutiva prezzi in rialzo a Parigi, mentre il future del Cbot ha subìto una battuta
d’arresto. Sul Matif il future di dicembre ha chiuso venerdì a 269 euro/t (+4,75
euro/t). A Chicago si segnala un calo di 21 cent/bushel sulla scadenza di
dicembre, che ha chiuso venerdì a 734 cent/bushel.
Anche sul mercato fisico francese i prezzi per la merce per pronta consegna
hanno ripreso quota. Il prezzo fob di Rouen per il frumento panificabile di alta
qualità è aumentato di 10 euro/t (prezzo medio 320 euro/t). Il panificabile di base
quota 264 euro/t fob Mosella (+4 euro/t).
Prezzi grano tenero al 4 ottobre 2021.

Il frumento tenero nazionale riprende quota; sui mercati esteri i prezzi sono
in netto rialzo.
I prezzi del frumento tenero nazionale hanno ripreso ad aumentare.
A Milano il “panificabile” ha guadagnato 2 euro/t ed è ora quotato ad un prezzo
medio di 262,50 euro/t; il prezzo medio del “forza” è aumentato di 6 euro/t ed è ora
290 euro/t.

A Bologna è stato rilevato un rialzo di 7 euro/t per tutte le categorie: il “fino” vale
ora mediamente 270 euro/t, il “forza” quota ora 292,50 euro/t. Continua il rialzo dei
frumenti esteri di alta qualità, con l’austriaco che segna un +12 euro/t a Bologna
(“forza” 344 euro/t).
Sui mercati a termine internazionali si segnalano per la terza settimana
consecutiva prezzi in rialzo. Sul Matif il future di dicembre ha chiuso venerdì a
264,25 euro/t (+11 euro/t). Stessa situazione a Chicago con un aumento di 28
cent/bushel sulla scadenza di dicembre, che ha chiuso venerdì a 755,2
cent/bushel (238,82 euro/t).
Anche sul mercato fisico francese i prezzi per la merce per pronta consegna
hanno ripreso quota. Il prezzo fob di Rouen per il frumento panificabile di alta
qualità è aumentato di 7 euro/t (prezzo medio 310 euro/t). Il panificabile di base
quota 260 euro/t fob Mosella (+13 euro/t).
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