
 
 
 
 
 
 
Quotazioni della Borsa Merci Telematica Italiana riferite al periodo 02/06/2022 - 08/06/2022
 
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)
Cereali minori
Sorgo naz. uso zootec. Franco

partenza
Veneto 385,000 €/t 270,00 t

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

partenza
Emilia Romagna 340,000 €/t 180,00 t

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

arrivo
Lombardia 370,000 €/t 750,00 t

Cereali minori
Orzo naz. pesante uso zootec. Franco

partenza
Veneto 360,000 €/t 360,00 t

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

partenza
Emilia Romagna 360,000 €/t 1350,00 t

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

Veneto 365,000 €/t 1640,00 t

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



Grana Padano 10 Franco
partenza

Lombardia 8,900 €/kg 400,00 forme

Grana Padano Scelto e I 10 Franco
arrivo

Lombardia 8,850 €/kg 200,00 forme

Grana Padano 10 Franco
partenza

Emilia Romagna 9,000 €/kg 1000,00 forme


