
 
 
 
 
 
 
Quotazioni della Borsa Merci Telematica Italiana riferite al periodo 03/03/2022 - 09/03/2022
 
Comunicazione Prezzi Provinciale
Le quotazioni delle singole province si riferiscono ai diversi contratti conclusi nella settimana di riferimento e sono calcolate come media ponderata dei

prezzi sulle quantità.

 

Quotazioni sui mercati a pronti 

 

CEREALI E COLTIVAZIONI INDUSTRIALI Modalità Provincia Prezzo U.M.(p) Quantità U.M.(q)
Risone
CL 26 A Franco

partenza
Vercelli 417,960 €/t 30,00 t

LATTIERO - CASEARI Modalità Provincia Prezzo U.M.(p) Quantità U.M.(q)
Grana Padano
Grana Padano 12 15 Franco

partenza
Piacenza 7,642 €/kg 620,00 forme

Grana Padano 10 Franco
partenza

Piacenza 7,550 €/kg 3050,00 forme

Grana Padano 10 Franco
partenza

Parma 7,600 €/kg 400,00 forme

Grana in attesa di marchiatura Franco
arrivo

Cremona 7,600 €/kg 300,00 forme



 
 
 
 
 
 
Quotazioni della Borsa Merci Telematica Italiana riferite al periodo 03/03/2022 - 09/03/2022
 
Comunicazione Prezzi Regionale
Le quotazioni delle singole regioni si riferiscono ai diversi contratti conclusi nella settimana di riferimento e sono calcolate come media ponderata dei prezzi

sulle quantità tenendo conto di tutte le transazioni concluse sull'intero territorio regionale

 

Quotazioni sui mercati a pronti 

 

 

 

Quotazioni sui mercati a consegna differita 

 

Le quotazioni delle singole regioni si riferiscono ai diversi contratti conclusi nella settimana di riferimento e sono calcolate come media ponderata dei prezzi

sulle quantità tenendo conto di tutte le transazioni concluse sull'intero territorio regionale

 

Quotazioni sui mercati a pronti 

 

 

 

Quotazioni sui mercati a consegna differita 

 

Le quotazioni delle singole regioni si riferiscono ai diversi contratti conclusi nella settimana di riferimento e sono calcolate come media ponderata dei prezzi

sulle quantità tenendo conto di tutte le transazioni concluse sull'intero territorio regionale

 

Quotazioni sui mercati a pronti 

 

 

 

Quotazioni sui mercati a consegna differita 

 

Le quotazioni delle singole regioni si riferiscono ai diversi contratti conclusi nella settimana di riferimento e sono calcolate come media ponderata dei prezzi

CEREALI E COLTIVAZIONI INDUSTRIALI Modalità Regione Prezzo U.M.(p) Quantità U.M.(q)
Risone
CL 26 A Franco

partenza
Piemonte 417,960 €/t 30,00 t

CEREALI E COLTIVAZIONI INDUSTRIALI Modalità Regione Prezzo U.M.(p) Quantità U.M.(q)
Granoturco secco
Mais secco naz. uso zootec. apr-2022 lug-2022 Franco

partenza
Veneto 310,000 €/t 1350,00 t

Mais secco com. uso zootec. con caratteristiche Franco
arrivo

Veneto 311,229 €/t 2625,00 t

CEREALI E COLTIVAZIONI INDUSTRIALI Modalità Regione Prezzo U.M.(p) Quantità U.M.(q)
Granoturco secco
Mais secco naz. uso zootec. apr-2022 Franco

partenza
Emilia Romagna 303,000 €/t 900,00 t

Mais secco com. uso zootec. con caratteristiche Franco
partenza

Emilia Romagna 329,643 €/t 1260,00 t



sulle quantità tenendo conto di tutte le transazioni concluse sull'intero territorio regionale

 

Quotazioni sui mercati a pronti 

 

 

 

Quotazioni sui mercati a consegna differita 

 

Le quotazioni delle singole regioni si riferiscono ai diversi contratti conclusi nella settimana di riferimento e sono calcolate come media ponderata dei prezzi

sulle quantità tenendo conto di tutte le transazioni concluse sull'intero territorio regionale

 

Quotazioni sui mercati a pronti 

 

 

 

Quotazioni sui mercati a consegna differita 

 

Le quotazioni delle singole regioni si riferiscono ai diversi contratti conclusi nella settimana di riferimento e sono calcolate come media ponderata dei prezzi

sulle quantità tenendo conto di tutte le transazioni concluse sull'intero territorio regionale

 

Quotazioni sui mercati a pronti 

 

 

 

Quotazioni sui mercati a consegna differita 

 

Le quotazioni delle singole regioni si riferiscono ai diversi contratti conclusi nella settimana di riferimento e sono calcolate come media ponderata dei prezzi

sulle quantità tenendo conto di tutte le transazioni concluse sull'intero territorio regionale

CEREALI E COLTIVAZIONI INDUSTRIALI Modalità Regione Prezzo U.M.(p) Quantità U.M.(q)
Granoturco secco
Mais secco com. uso zootec. con caratteristiche apr-2022 lug-2022 Franco

partenza
Veneto 315,000 €/t 2700,00 t

Mais secco naz. uso zootec. con caratteristiche apr-2022 Franco
partenza

Friuli Venezia Giulia 310,000 €/t 1350,00 t

Grano tenero
Frumento tenero extra com panificabile Franco

arrivo
Lombardia 328,000 €/t 300,00 t

FORAGGI E MANGIMI Modalità Regione Prezzo U.M.(p) Quantità U.M.(q)
Polpe barbabietola
Polpe estere diam. fino 10mm apr-2022 Franco

partenza
Emilia Romagna 283,000 €/t 180,00 t

CEREALI E COLTIVAZIONI INDUSTRIALI Modalità Regione Prezzo U.M.(p) Quantità U.M.(q)
Grano tenero
Frumento tenero naz. panificabile Franco

partenza
Veneto 350,000 €/t 540,00 t

Cereali minori
Orzo com. leggero uso zootec. Franco

partenza
Veneto 311,000 €/t 450,00 t

Granoturco secco
Mais secco com. uso zootec. con caratteristiche Franco

arrivo
Lombardia 345,000 €/t 450,00 t

CEREALI E COLTIVAZIONI INDUSTRIALI Modalità Regione Prezzo U.M.(p) Quantità U.M.(q)
Granoturco secco
Mais secco naz. uso zootec. con caratteristiche apr-2022 Franco

partenza
Lombardia 343,000 €/t 1800,00 t

Cereali minori
Sorgo naz. uso zootec. Franco

partenza
Emilia Romagna 320,000 €/t 270,00 t



 

Quotazioni sui mercati a pronti 

 

 

 

Quotazioni sui mercati a consegna differita 

 

Le quotazioni delle singole regioni si riferiscono ai diversi contratti conclusi nella settimana di riferimento e sono calcolate come media ponderata dei prezzi

sulle quantità tenendo conto di tutte le transazioni concluse sull'intero territorio regionale

 

Quotazioni sui mercati a pronti 

 

CEREALI E COLTIVAZIONI INDUSTRIALI Modalità Regione Prezzo U.M.(p) Quantità U.M.(q)
Grano tenero
Frumento tenero naz. panificabile apr-2022 giu-2022 Franco

partenza
Lombardia 360,000 €/t 1440,00 t

Granoturco secco
Mais secco naz. uso zootec. Franco

partenza
Veneto 350,000 €/t 180,00 t

CEREALI E COLTIVAZIONI INDUSTRIALI Modalità Regione Prezzo U.M.(p) Quantità U.M.(q)
Grano tenero
Frumento tenero naz. panificabile apr-2022 giu-2022 Franco

partenza
Veneto 365,000 €/t 1260,00 t

Granoturco secco
Mais secco com. uso zootec. con caratteristiche ott-2022 gen-2023 Franco

partenza
Veneto 300,000 €/t 4050,00 t

Mais secco naz. uso zootec. con caratteristiche Franco
partenza

Friuli Venezia Giulia 350,000 €/t 540,00 t

LATTIERO - CASEARI Modalità Regione Prezzo U.M.(p) Quantità U.M.(q)
Grana Padano
Grana Padano 12 15 Franco

partenza
Emilia Romagna 7,642 €/kg 620,00 forme

Grana Padano 10 Franco
partenza

Emilia Romagna 7,556 €/kg 3450,00 forme

Grana in attesa di marchiatura Franco
arrivo

Lombardia 7,600 €/kg 300,00 forme


