
Mercati del grano tenero e duro

I grafici sono costruiti sulla base delle quotazioni medie del grano pubblicate dalla Borsa Merci di Bologna.

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

€
/t

Grafico delle quotazioni medie tra min. e 

max delle quotazioni del grano tenero fino e 

del grano centro fino

Nuovo 

raccolto

190,00

200,00

210,00

220,00

230,00

240,00

250,00

260,00

270,00

280,00

290,00

300,00

310,00

€
/t

Grafico dei prezzi medi mensili del grano 

tenero n° 3 fino e del grano duro centro fino 

quotati sulla Borsa Merci di Bologna

Mercati del grano tenero e duro

I grafici sono costruiti sulla base delle quotazioni medie del grano pubblicate dalla Borsa Merci di Bologna.

Grafico delle quotazioni medie tra min. e 

max delle quotazioni del grano tenero fino e 

del grano centro fino-listini di Bologna

grano tenero grano duro

Nuovo 

raccolto

Nuovo 

raccolto

Grafico dei prezzi medi mensili del grano 

3 fino e del grano duro centro fino 

quotati sulla Borsa Merci di Bologna

grano tenero grano duro

Mercati del grano tenero e duro 

 

 

I grafici sono costruiti sulla base delle quotazioni medie del grano pubblicate dalla Borsa Merci di Bologna. 

216,5

289

Grafico delle quotazioni medie tra min. e 

max delle quotazioni del grano tenero fino e 

listini di Bologna-

219,38

287,75

Grafico dei prezzi medi mensili del grano 

3 fino e del grano duro centro fino 

quotati sulla Borsa Merci di Bologna



Per approfondimenti, per visualizzare le analisi previsionali dei prezzi del grano tenero e duro, consigliamo 

la sottoscrizione ai nostri servizi a pagamento. Se è già un nostro utente del livello d’informazione n.° 2, la 

invitiamo a voler leggere sul nostro sito www.mercatigrano.it  ,nella sezione “Le Analisi Previsionali “ al 

centro della prima pagina del sito, la nostra relazione previsionale on-line dal 31 Marzo 2014.  

 Segnaliamo  un evento che si terrà il 23 Maggio 2014 al Tempio di Adriano a Roma: 

 

 

Romacereali è l’Incontro Internazionale della Filiera Cerealicola promosso dalla Borsa Merci di Roma di cui 

quest’anno si svolgerà la settima edizione. Per maggiori informazioni e accreditamento all’evento: 

www.romacereali.com        

                 

Su www.mercatigrano.it le nostre nuove previsioni, le previsioni delle più importanti società di analisi e 

tante altre notizie per rimanere informati sull’andamento delle quotazioni del grano tenero e duro. 

Raccomandiamo ai nostri sottoscrittori il collegamento a www.mercatigrano.it  almeno una volta al giorno 

per cogliere l’andamento cronologico di molte notizie. Per una visione generale è on line una altro nostro 

sito internet www.mercatimais-soya.it  i cui contenuti sono dedicati al mais e alla soia, materie prime 

fondamentali nel settore zootecnico ed energetico, in grado di interferire con le quotazioni del grano. 

11 Aprile 2014 

Arrivederci alla prossima newsletter di www.mercatigrano.it  ricordando che da pochi giorni è on line un 

nuovo sito internet:  

www.mercatifarine.it 

 
Il sito è dedicato al settore molitorio italiano. 
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