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Prezzi grano tenero agosto 2020

Prezzi grano tenero al 31 agosto 2020.

Frumento tenero nazionale in aumento, prezzi elevati in Francia.
I prezzi del frumento tenero nazionale continuano ad aumentare. A Milano il
prezzo medio del “panificabile” è aumentato di 1,50 euro/t e quota 193 euro/t
arrivo Lombardia (“forza” +2 euro/t prezzo medio 216,50 euro/t). A Bologna è stato
rilevato un aumento di 2 euro/t per tutte le categorie; il “fino” ha un prezzo medio di
191,50 euro/t (“forza” 207,50 euro/t), prezzi sempre partenza Emilia. In calo a
Bologna, per via del dollaro debole, i prezzi dei frumenti teneri nordamericani (-2
euro/t).
Sui mercati a termine internazionali i prezzi per settembre sono ancora in rialzo
seppur lieve. Il Matif per settembre 2020 ha chiuso la settimana a 188 euro/t
(+1,75 euro/t). A Chicago (+12 cent/bushel) la stessa scadenza ha chiuso venerdì
a 539,2 cent/bushel (166,21 euro/t).
II prezzo fob di Rouen per il frumento panificabile è 226 euro/t (+3,50 euro/t).
Prezzi grano tenero al 24 agosto 2020.

Frumento tenero nazionale in aumento a fine luglio, prezzi elevati in Francia.
Alla fine di luglio i prezzi del frumento tenero nazionale hanno subìto un lieve rialzo.
A Milano il prezzo medio del “panificabile” è aumentato di 1 euro/t e quotava
191,50 euro/t arrivo Lombardia (“forza” +2 euro/t. prezzo medio 214,50 euro/t).
A Bologna è stato rilevato un aumento di 2 euro/t per tutte le categorie; il “fino”
quotava un prezzo medio di 189,50 euro/t (“forza” 207,50 euro/t), prezzi sempre
partenza Emilia. In calo, per via del dollaro debole, i prezzi dei frumenti teneri
nordamericani (-2 euro/t).
Dopo un inizio di agosto caratterizzato da forti ribassi, sui mercati a termine
internazionali i prezzi per settembre sono nuovamente in rialzo. Il Matif per
settembre 2020 ha chiuso la settimana a 186,25 euro/t (+5,50 euro/t). A Chicago
(+27 cent/bushel) la stessa scadenza ha chiuso venerdì a 527,2 cent/bushel
(163,89 euro/t).
II prezzo fob di Rouen per il frumento panificabile è 221,51 euro/t.
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