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Prezzi mais agosto 2022

Prezzi mais al 29 agosto 2022

Mais nazionale in ribasso
soprattutto per la merce
convenzionale, mentre sui
mercati esteri le quotazioni sono
in recupero.
Il mercato nazionale è in ribasso
soprattutto per il prodotto
convenzionale, anche come
reazione agli evidenti problemi
qualitativi del raccolto in corso.
A Milano il “convenzionale” ha
perso 10 euro/t e vale ora 379 euro/t, mentre il prodotto “con caratteristiche” perde
soli 2 euro/t e quota 389 euro/t.
A Bologna il mais convenzionale ha perso 8 euro/t e quota ora 376 euro/t, mentre
il prodotto con caratteristiche è ribassato di 4 euro/t e vale ora mediamente 385
euro/t.
Sui mercati a termine internazionali il mais è in recupero, trainato dai rialzi del
frumento tenero. Il future di settembre 2022 del Cbot ha chiuso venerdì a 668,6
cent/bushel (+42 cent/bushel; 265,89 euro/t). Sul Matif il future di novembre ha
recuperato 5,25 euro/t e vale ora 316 euro/t.
Il mercato fisico francese è invariato: la quotazione del mais fob Bordeaux per
imbarco immediato quota è 329 euro/t.

Prezzi mais al 22 agosto 2022

Mais nazionale stabilmente alto, ribassi negli USA e soprattutto in Francia.
Nonostante l’evidenza che il prossimo raccolto nazionale del mais sarà molto
scarso, gli ultimi listini prima di Ferragosto non hanno segnato incrementi di prezzo.
A Milano (9 agosto) è stato ribasso un ribasso di 3 euro/t: il “convenzionale” vale
389 euro/t, il prodotto “con caratteristiche” quota 391 euro/t.
A Bologna (4 agosto) tutto invariato: il mais convenzionale quotava 384 euro/t, il
prodotto con caratteristiche 389 euro/t.
Sui mercati a termine internazionali il mais è in ribasso. Il future di settembre 2022
del Cbot ha chiuso venerdì a 626 cent/bushel (-13 cent/bushel; 246,46 euro/t). Sul
Matif il future di novembre ha perso 29,75 euro/t e vale ora 310,75 euro/t.
Il mercato fisico francese è in ribasso: la quotazione del mais fob Bordeaux per
imbarco immediato quota è 329 euro/t (-29 euro/t).
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