
 
 
 
 
 
 
Quotazioni della Borsa Merci Telematica Italiana riferite al periodo 10/03/2022 - 16/03/2022
 
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 

 

 

 

Quotazioni sui mercati a consegna differita 

 

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 437,190 €/t 60,00 t

LATTIERO - CASEARI Modalità Provincia Prezzo U.M.(p) Quantità U.M.(q)
Grana Padano
Grana Padano Riserva apr-2022 Franco

partenza
Piacenza 8,150 €/kg 700,00 forme

Parmigiano Reggiano
Parm Scelto 13/18 Franco

partenza
Parma 10,530 €/kg 1500,00 forme



 
 
 
 
 
 
Quotazioni della Borsa Merci Telematica Italiana riferite al periodo 10/03/2022 - 16/03/2022
 
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 

 

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

partenza
Piemonte 437,190 €/t 60,00 t

LATTIERO - CASEARI Modalità Regione Prezzo U.M.(p) Quantità U.M.(q)
Grana Padano
Grana Padano Riserva apr-2022 Franco

partenza
Emilia Romagna 8,150 €/kg 700,00 forme

Parmigiano Reggiano
Parm Scelto 13/18 Franco

partenza
Emilia Romagna 10,530 €/kg 1500,00 forme

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

partenza
Emilia Romagna 380,000 €/t 540,00 t

CEREALI E COLTIVAZIONI INDUSTRIALI Modalità Regione Prezzo U.M.(p) Quantità U.M.(q)
Semi di soia
Semi Soia Naz apr-2022 Franco

partenza
Emilia Romagna 690,000 €/t 450,00 t

Semi Soia Naz Franco
partenza

Emilia Romagna 688,000 €/t 900,00 t

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

arrivo
Veneto 405,000 €/t 750,00 t



 

 

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

 

Quotazioni sui mercati a pronti 

 

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 Franco

arrivo
Veneto 405,000 €/t 1650,00 t

Mais secco naz. uso zootec. Franco
partenza

Veneto 398,385 €/t 390,00 t

Mais secco com. uso zootec. con caratteristiche Franco
arrivo

Lombardia 410,000 €/t 300,00 t

Cereali minori
Orzo com. leggero uso zootec. Franco

arrivo
Lombardia 395,000 €/t 90,00 t

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

partenza
Veneto 420,000 €/t 1530,00 t

Frumento tenero naz. panificabile Franco
partenza

Veneto 410,909 €/t 990,00 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
Lombardia 418,000 €/t 1380,00 t

Semi di soia
Semi Soia Naz apr-2022 Franco

partenza
Lombardia 700,000 €/t 90,00 t

Granoturco secco
Mais secco com. uso zootec. con caratteristiche apr-2022 Franco

arrivo
Lombardia 411,000 €/t 450,00 t

Cereali minori
Orzo com. leggero uso zootec. apr-2022 Franco

arrivo
Lombardia 405,000 €/t 180,00 t

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

partenza
Emilia Romagna 415,000 €/t 270,00 t



 

 

Quotazioni sui mercati a consegna differita 

 

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

partenza
Lombardia 410,000 €/t 180,00 t


