
 
 
 
 
 
 
Quotazioni della Borsa Merci Telematica Italiana riferite al periodo 30/09/2021 - 06/10/2021
 
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

 

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

partenza
Piemonte 326,615 €/t 120,00 t

Centauro A Franco
partenza

Lombardia 389,120 €/t 60,00 t

Granoturco secco
Mais secco naz. uso zootec. Franco

partenza
Veneto 266,500 €/t 900,00 t

Grano duro
Frumento duro naz. fino Nord Franco

arrivo
Veneto 495,000 €/t 540,00 t

CEREALI E COLTIVAZIONI INDUSTRIALI Modalità Regione Prezzo U.M.(p) Quantità U.M.(q)
Granoturco secco
Mais secco naz. uso zootec. con caratteristiche ott-2021 Franco

partenza
Veneto 278,000 €/t 1350,00 t

FORAGGI E MANGIMI Modalità Regione Prezzo U.M.(p) Quantità U.M.(q)
Farine vegetali di estrazione
Far. soja prot est Franco

partenza
Emilia Romagna 425,000 €/t 360,00 t

CEREALI E COLTIVAZIONI INDUSTRIALI Modalità Regione Prezzo U.M.(p) Quantità U.M.(q)
Cereali minori
Orzo com. pesante uso zootec. Franco

partenza
Veneto 245,000 €/t 270,00 t

Sorgo naz. uso zootec. Franco
partenza

Lombardia 255,000 €/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)
Granoturco secco
Mais secco com. uso zootec. con caratteristiche nov-2021 apr-2022 Franco

partenza
Emilia Romagna 272,000 €/t 900,00 t

Semi di soia
Semi Soia Naz Franco

partenza
Lombardia 560,000 €/t 270,00 t

CEREALI E COLTIVAZIONI INDUSTRIALI Modalità Regione Prezzo U.M.(p) Quantità U.M.(q)
Cereali minori
Sorgo naz. uso zootec. ott-2021 Franco

partenza
Emilia Romagna 265,000 €/t 720,00 t

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

arrivo
Lombardia 275,000 €/t 1800,00 t

Semi di soia
Semi Soia Estera Franco

arrivo
Veneto 600,000 €/t 75,00 t


