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Prezzi soia aprile 2022

Prezzi soia al 26 aprile 2022.

I semi di soia nazionali sono di
nuovo in aumento, sulla scia di
quanto avviene negli USA. I semi
di colza sono ormai lanciati
verso i 1100 euro a tonnellata.
I semi di soia nazionale hanno
ripreso ad aumentare. A Milano il
prezzo è salito di 10 euro/t ed è ora
706 euro/t.
A Bologna è stato rilevato un rialzo
di 2 euro/t, con un prezzo medio
attuale di 701,50 euro/t.
A Chicago i futures sono di nuovo in rialzo (+33 cent/bushel). Il prezzo per maggio
s’è attestato a 1.716 cent/bushel (582,84 euro/t). Le scadenze successive sono
molto più basse (luglio 2022: 1.688 cent/bushel).
I semi di colza quotati sul Matif sono ancora in fortissimo aumento. La quotazione
per maggio 2022 è aumentata di 90,25 euro/t, con il prezzo attuale che è 1081,25
euro/t.
Prezzi soia al 19 aprile 2022.

I semi di soia nazionali rimasti pressoché invariati, così come a Chicago. I
semi di colza superano per la prima volta la soglia dei 1.000 euro a tonnellata.
Mercato incerto per i semi di soia nazionale dopo le perdite della settimana
precedente. A Milano il prezzo è rimasto invariato a 697 euro/t.
A Bologna è stato rilevato un rialzo di 2 euro/t, con un prezzo medio attuale di
699,50 euro/t.
A Chicago i futures sono pressoché invariati. Il prezzo per maggio s’è attestato a
1.682,2 cent/bushel (571,36 euro/t).
I semi di colza quotati sul Matif sono di nuovo in forte aumento. La quotazione per
maggio 2022 è aumentata di 43 euro/t, con il prezzo attuale che è 1.004 euro/t.
Prezzi soia all’11 aprile 2022.

I semi di soia nazionali sono in calo. A Chicago si osserva un forte recupero
dei prezzi.
Dopo diverse settimane di aumenti, le quotazioni dei semi di soia nazionali sono in
calo.
A Milano il prezzo medio perde 11 euro/t ed è ora 697 euro/t.
A Bologna il ribasso rilevato è di 9 euro/t, con un prezzo medio attuale di 697,50
euro/t.
A Chicago i futures tentano il rimbalzo dopo il crollo della settimana precedente. Il
prezzo per maggio ha riguadagnato 1,06 dollari/bushel (+6,7%) e si è attestato a
1.689 cent/bushel (537,67 euro/t). Il motivo è come per le altre commodity la
previsione sostanzialmente pessimista per il commercio internazionale.
Anche i semi di colza quotati sul Matif sono in recupero. La quotazione per maggio
2022 è aumentata di 14,25 euro/t, con la quotazione attuale che è 961 euro/t.
Prezzi soia al 4 aprile 2022.

I semi di soia nazionali sono rimasti invariati. A Chicago i prezzi hanno
subìto un crollo senza precedenti nel 2022.
Dopo diverse settimane di aumenti, le quotazioni dei semi di soia nazionali sono
rimaste invariate.
A Milano il prezzo medio attuale è 707 euro/t, a Bologna il prezzo 706,50 euro/t.
A Chicago le quotazioni sono letteralmente crollate. Il prezzo per maggio ha perso
1,27 dollaro/bushel (-7,46%) e si è attestato a 1.582,6 cent/bushel (527,76 euro/t).
Anche i semi di colza quotati sul Matif sono scesi notevolmente. La quotazione per
maggio 2022 è calata di 22,50 euro/t, con la quotazione attuale che è 946,75
euro/t.
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