
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - CREMONA

Listino settimanale dei prezzi all'ingrosso rilevati sulla piazza di Cremona
Salvo diversa indicazione, i prezzi si riferiscono alla fase di scambio "da produttore -

franco luogo di produzione", per merce nuda e pagamento a pronti, IVA esclusa

Unità Rilevazione Rilevazione

PRODOTTO di precedente odierna
misura Minimo Massimo Minimo Massimo

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI

Frumenti nazionali teneri (con il 14% di umidità)

Fino (peso specifico da 77)       t 1 374 378 374 378

Buono mercantile (peso specifico da 74 a 76) t 1 368 372 368 372

Mercantile (peso specifico fino a 73) t 1 n.q. n.q. n.q. n.q. 

Cruscami (franco domicilio acquirente - alla rinfusa)

Tritello t 1 242 244 242 244
Crusca t 1 219 221 219 221
Cruschello t 1 236 238 236 238

Granoturco ibrido nazionale comune (con il 14% di umidità): t 1 365 366 365 366

Orzo nazionale (prezzo indicativo)

Peso specifico da 63 ed oltre t 1 n.q. n.q. n.q. n.q. 
Peso specifico da 61 a 62 t 1 n.q. n.q. n.q. n.q. 

Semi di soia nazionale t 1 650 655 650 655

CASEARI

Burro pastorizzato kg 1 6,10

Provolone
- Valpadana dolce kg 1 6,50 6,60 6,50 6,60
- Valpadana piccante kg 1 6,70 6,90 6,70 6,90
- dolce kg 1 6,05 6,25 6,05 6,25
- piccante kg 1 6,30 6,60 6,30 6,60

Grana Padano (scelto 01 - da stagionatore franco luogo di stagionatura)

-  stagionatura di 9 mesi kg 1 8,85 9,00 8,85 9,00
-  stagionatura tra i 12 e i 15 mesi kg 1 9,10 9,35 9,10 9,35
-  stagionatura oltre i 15 mesi kg 1 9,50 9,95 9,50 9,95

NOTA: 

NB. Le quotazioni dei seguenti prodotti vengono rilevate e sono pubblicate sui listini relativi ai sottoindicati giorni di mercato:

Latte spot - primo mercoledì del mese

Bestiame bovino e foraggi - primo e terzo mercoledì del mese

Legname e piante da vivaio - secondo mercoledì del mese
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Quotazioni della Borsa Merci Telematica Italiana riferite al periodo 12/05/2022 - 18/05/2022
 
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)
Granoturco secco
Mais secco com. uso zootec. con caratteristiche Franco

arrivo
Lombardia 375,000 €/t 300,00 t

Mais secco com. uso zootec. con caratteristiche Franco
partenza

Veneto 362,000 €/t 225,00 t

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

partenza
Veneto 393,175 €/t 4800,00 t

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

partenza
Emilia Romagna 368,000 €/t 90,00 t

Mais secco com. uso zootec. con caratteristiche Franco
arrivo

Veneto 361,429 €/t 1050,00 t

CEREALI E COLTIVAZIONI INDUSTRIALI Modalità Regione Prezzo U.M.(p) Quantità U.M.(q)
Grano tenero
Frumento tenero naz. di forza lug-2022 Franco

partenza
Veneto 415,000 €/t 1800,00 t

Grano duro
Frumento duro naz. fino Nord Franco

partenza
Emilia Romagna 533,000 €/t 180,00 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 

 

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

partenza
Emilia Romagna 400,000 €/t 1440,00 t

Frumento tenero naz. panificabile lug-2022 set-2022 Franco
partenza

Veneto 400,000 €/t 1800,00 t

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

partenza
Veneto 375,000 €/t 1500,00 t

Grano duro
Frumento duro naz. b. mercantile Nord Franco

partenza
Lombardia 527,000 €/t 90,00 t

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

partenza
Veneto 400,000 €/t 900,00 t

Risone
S.Andrea A Franco

partenza
Piemonte 725,650 €/t 90,00 t



 
 
 
 
 
 
Quotazioni della Borsa Merci Telematica Italiana riferite al periodo 12/05/2022 - 18/05/2022
 
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
S.Andrea A Franco

partenza
Vercelli 725,650 €/t 90,00 t


