
 
Costituita nell'anno 1949 

Bologna – 16 Marzo 2023  Anno LXXIII – Settimanale n. 10 
contenente Listino Borsa n. 10 

 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONI  
Associazione Granaria Emiliana Romagnola 

Concessionaria gestione Borsa Merci Bologna 
Delibera CCIAA n. 374 del 21/11/’60 – DPR 18/06/’62 

SEDE: 

Via Paolo Canali, 7 - 40127 Bologna 

UFFICI e LABORATORIO: 

Via Paolo Canali, 7 - 40127 Bologna 

BORSA MERCI 

 

http://www.agerborsamerci.it Tel. 051 - 519051 / 501958 - Fax 051 - 501043 info@agerborsamerci.it 

Borsa Merci Laboratorio Analisi  Camera Arbitrale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

LABORATORIO ANALISI 

A.G.E.R. 
 

Si ricorda che nelle giornate di Borsa è 
presente il servizio di accettazione 
campioni destinati alle analisi di 
laboratorio. 

 

L'Indice FAO dei prezzi alimentari scende ancora a febbraio,  

anche se solo marginalmente 
 

    
 

L'indice dei prezzi alimentari ha registrato una media di 129,8 punti nel febbraio 2023, 
leggermente in calo (0,6%) rispetto a gennaio, continuando la tendenza al ribasso per 
l'undicesimo mese consecutivo. Con l'ultimo calo, l'indice è sceso di 29,9 punti (18,7%) rispetto al 
picco raggiunto a marzo 2022. Il calo marginale dell'FFPI a febbraio ha rispecchiato cali 
significativi degli indici dei prezzi degli oli vegetali e dei prodotti lattiero-caseari, insieme a cereali 
leggermente inferiori e gli indici della carne, più che compensando un forte aumento dell'indice 
dei prezzi dello zucchero. 

L'indice dei prezzi dei cereali ha registrato una media di 147,3 punti a febbraio, in calo (0,1%) 
rispetto a gennaio e 2,0 punti (1,4%) al di sopra del livello di un anno fa. Dopo tre mesi 
consecutivi di calo, a febbraio i prezzi internazionali del grano sono aumentati marginalmente 
(0,3%). Il tono leggermente più deciso riflette principalmente le preoccupazioni in corso per le 
condizioni siccitose nelle aree di produzione chiave del grano Hard Red Winter negli Stati Uniti 
d'America e la robusta domanda di forniture dall'Australia, mentre la forte concorrenza tra gli 
esportatori ha contribuito a limitare gli aumenti dei prezzi. I prezzi mondiali del mais sono 
cambiati poco, aumentando solo dello 0,1% su base mensile. Il sostegno è derivato dal 
peggioramento delle condizioni in Argentina e dai ritardi nella semina del secondo raccolto di mais 
insieme a un forte ritmo di esportazione in Brasile, mentre la scarsa domanda di forniture dagli 
Stati Uniti d'America ha pesato sui prezzi di esportazione del mais. Al contrario, tra gli altri cereali 
secondari, i prezzi mondiali del sorgo sono diminuiti leggermente (0,2%), mentre i prezzi dell'orzo 
sono leggermente diminuiti (0,9%) a febbraio, principalmente attribuiti alla maggiore disponibilità 
stagionale nell'emisfero meridionale. 

Continua su: http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/ 

L'ultima previsione della FAO per la produzione mondiale di cereali nel 2022 è stata rivista al rialzo 
di 9 milioni di tonnellate questo mese, attestandosi ora a 2.774 milioni di tonnellate, ancora 
l'1,3% in meno rispetto all'anno precedente. La maggior parte della revisione al rialzo riguarda il 
riso e, in misura minore, i cereali secondari che riflettono in gran parte l'incorporazione dei dati 
ufficiali recentemente pubblicati. Per quanto riguarda il riso, le valutazioni di febbraio dei 
funzionari indiani segnalano un impatto più contenuto delle piogge monsoniche irregolari sulla 
produzione della coltura principale, che insieme a un aumento pronunciato delle piantagioni di 
colture secondarie (appena concluso), ha ribaltato le aspettative di un calo della produzione 
indiana in questa stagione. La produzione è stata migliorata anche per diversi altri paesi, in 
particolare Sri Lanka e Thailandia. Al contrario, i rapporti ufficiali nella Repubblica Unita della 
Tanzania suggeriscono che le scarse piogge hanno portato a una riduzione della produzione 
maggiore di quanto previsto in precedenza, mentre le autorità provinciali del Punjab pakistano 
indicano una minore realizzazione dell'area, che si aggiunge alle perdite di produzione subite dal 
paese a causa di gravi inondazioni, in particolare nel Sindh.  

Continua su: http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/ 

 

 

 
 

Informiamo che AGER è su Linkedin con 
informazioni aggiornate sui mercati: 

https://www.linkedin.com/company/age
r-borsa-merci-bologna  

 

 

INSTAGRAM A.G.E.R. 
 

 
 

Informiamo che è attivo il profilo 
Instagram dell’Associazione dove, tra 
le altre cose, troverete anche 
pubblicato il listino settimanale della 
Borsa Merci. 

Potete seguirci al link: 

https://instagram.com/agerborsamerc
ibologna?utm_medium=copy_link  

 

 

LABORATORIO ANALISI 

A.G.E.R. 
 

LABORATORIO ANALISI 
ACCREDITATO ACCREDIA  

UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 

Laboratorio n. 0499 
Ente accreditante: ACCREDIA 
Elenco prove accreditate al link: 
http://services.accredia.it/accredia_labsearc
h.jsp?ID_LINK=293&area=7&numeroaccr=
0499&classification=A&isRestricted=false&di
partimento=L 

G.A.F.T.A. ANALYST  

(The Grain and Feed  
Trade Association)  

Laboratorio n. 075 

LABORATORIO PER 
AUTOCONTROLLO 

Laboratorio iscritto nell'Elenco Regionale 
(R.E.R.) per autocontrollo n. 008/BO/003 

 



Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe emiliano/romagnole - I.V.A. esclusa

min max min max

FRUMENTO TENERO di produzione nazionale 2022

n° 1 - speciali di forza - prot. 14% min, p.s. 79/80 kg/hl, c.e. 1% 360,00 365,00 350,00 355,00 -10,00 -10,00 

n° 2 - speciali - prot. 12% min, p.s. 78/79 kg/hl, c.e. 1% 305,00 310,00 297,00 302,00 -8,00 -8,00 

n° 3 - fino - prot. 11% min, p.s. 78 kg/hl min, c.e. 1% 298,00 303,00 290,00 295,00 -8,00 -8,00 

n° 4 - buono mercantile - p.s. 76 kg/hl, c.e. 2% 291,00 296,00 283,00 288,00 -8,00 -8,00 

n° 5 - mercantile - p.s. 73/75 kg/hl, c.e. 2% 278,00 283,00 270,00 275,00 -8,00 -8,00 

FRUMENTO DURO di produzione nazionale, nord 2022

fino - prot. 13,5% min, p.s. 79/80 kg/hl, c.e. 2+2%, bianc. 25%, volp.5/6% 408,00 413,00 403,00 408,00 -5,00 -5,00 

buono mercantile - prot. 12% min, p.s. 78 kg/hl min, c.e. 2+2%, bianc. 30%, volp.5/6% 401,00 406,00 396,00 401,00 -5,00 -5,00 

mercantile - prot. 11% min, p.s. 76 kg/hl min, c.e. 2+2%, volp.10% 391,00 396,00 386,00 391,00 -5,00 -5,00 

CEREALI MINORI E LEGUMINOSE

sorgo bianco nazionale 311,00 315,00 306,00 310,00 -5,00 -5,00 

SEMI OLEOSI

seme di soia nazionale 546,00 551,00 540,00 545,00 -6,00 -6,00 

FARINE di grano tenero di produzione nazionale con caratteristiche superiori al minimo di legge - alla rinfusa

Tipo 0 (W 160/180; P/L max 0,6; prot. min. 11%) 550,00 570,00 540,00 560,00 -10,00 -10,00 

Tipo 0 (W 220/250; P/L max 0,6; prot. min. 12%) 590,00 610,00 580,00 600,00 -10,00 -10,00 

Tipo 0 (W > 300; P/L max 0,6; prot. min. 13%) 635,00 675,00 625,00 665,00 -10,00 -10,00 

Tipo 00 (W > 300; P/L max 0,6; prot. min. 13%) 645,00 685,00 635,00 675,00 -10,00 -10,00 

Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO ARRIVO BOLOGNA, luogo convenuto - I.V.A. esclusa

min max min max

FRUMENTO TENERO di produzione estera, nazionalizzata

Northern Spring min prot: 15,3% max prot: 15,8% 452,00 455,00 452,00 455,00 0,00 0,00

Canada Western Red Spring n° 1 440,00 442,00 440,00 442,00 0,00 0,00

francese - p.s. 76, c.e. 2% 0,00 0,00

comunitario - p.s. 76, c.e. 2% 285,00 288,00 277,00 280,00 -8,00 -8,00 

austriaco - qualità 1ª - p.s. 79, prot. 15% 382,00 385,00 372,00 375,00 -10,00 -10,00 

austriaco - qualità 1ª - p.s. 79, prot. 14% 347,00 350,00 337,00 340,00 -10,00 -10,00 

tedesco - p.s. 79, prot. 14% - tipo E 0,00 0,00

tedesco - p.s. 78, prot. 13% - tipo A 0,00 0,00

tedesco - p.s. 75, prot. 11,5% - tipo B 0,00 0,00

FRUMENTO DURO di produzione nazionale, centro 2022

fino - prot. 13,5% min, p.s. 79/80 kg/hl, c.e. 2+2%, bianc. 25%, volp.5/6% 420,00 425,00 412,00 417,00 -8,00 -8,00 

buono mercantile - prot. 12% min, p.s.78 kg/hl min, c.e.2+2%, bianc.30%, volp.5/6% 413,00 418,00 405,00 410,00 -8,00 -8,00 

mercantile - prot. 11% min,  p.s. 76 kg/hl min, c.e. 2+2%, volp.10% 403,00 408,00 395,00 400,00 -8,00 -8,00 

FRUMENTO DURO di produzione estera 

frumento duro estero

GRANOTURCO SECCO (Umidità 14%)

nazionale ad uso zootecnico (c.tto 103) 306,00 308,00 301,00 303,00 -5,00 -5,00 

nazionale ad uso zootecnico (con caratteristiche) (1) 311,00 313,00 306,00 308,00 -5,00 -5,00 

comunitario - escl. nazionale - ad uso zootecnico (con caratteristiche) (1) (2) 306,00 304,00 300,00 304,00 -6,00 0,00

non comunitario ad uso zootecnico (potrebbe contenere OGM) (1) 303,00 304,00 303,00 304,00 0,00 0,00

ad uso energetico 250,00 260,00 250,00 260,00 0,00 0,00

CEREALI MINORI E LEGUMINOSE

avena rossa 0,00 0,00

orzo - p.s. 58/61 0,00 0,00

orzo - p.s. 62/64 255,00 260,00 247,00 252,00 -8,00 -8,00 

orzo - p.s. 65 e oltre 263,00 268,00 255,00 260,00 -8,00 -8,00 

orzo estero - p.s. 63/64 265,00 268,00 255,00 258,00 -10,00 -10,00 

sorgo estero (2) 0,00 0,00

frumento per uso zootecnico  2) 285,00 300,00 277,00 300,00 -8,00 0,00

pisello proteico nazionale 0,00 0,00

pisello proteico estero (2) 405,00 410,00 395,00 400,00 -10,00 -10,00 

farro (triticum dicoccum) di produzione nazionale, in natura - p.s. 41/45 0,00 0,00

favino nazionale 410,00 420,00 390,00 400,00 -20,00 -20,00 

(1) Aflatossina B1 max 5 ppb; DON max 4.000 ppb   (2) Min franco camion arrivo ogni origine, max franco camion arrivo merce dal porto

SFARINATI di grano duro

semola con caratteristiche di legge 670,00 675,00 670,00 675,00 0,00 0,00

semola prodotta con grano duro nazionale - prot. 12% s.s. 0,00 0,00

semola con caratteristiche superiori al minimo di legge - prot. min. 13,5% 735,00 740,00 735,00 740,00 0,00 0,00

CRUSCAMI di frumento tenero

crusca e cruschello 228,00 230,00 228,00 230,00 0,00 0,00

tritello 241,00 242,00 241,00 242,00 0,00 0,00

farinaccio 260,00 263,00 263,00 266,00 3,00 3,00

cubettato 241,00 243,00 246,00 248,00 5,00 5,00

estero (3) 0,00 0,00

crusca e cruschello - sacchi 280,00 282,00 280,00 282,00 0,00 0,00

tritello - sacchi 291,00 292,00 291,00 292,00 0,00 0,00

farinaccio - sacchi 312,00 314,00 315,00 317,00 3,00 3,00

CRUSCAMI di frumento duro

crusca, cruschello, tritello 225,00 227,00 225,00 227,00 0,00 0,00

cubettato 241,00 243,00 246,00 248,00 5,00 5,00

farinaccio 255,00 257,00 263,00 265,00 8,00 8,00

farinetta 305,00 307,00 305,00 307,00 0,00 0,00

differenza

differenza

FRANCO PARTENZA

FRANCO ARRIVO
9-mar-23 16-mar-23

Listino settimanale dei prezzi all'ingrosso n. 10 del 16 Marzo 2023

BORSA MERCI di Bologna - istituita con D.P.R. 16 luglio 1951

Prezzi rilevati dal Comitato di Borsa e dalle Commissioni collegate a norma dell'art. 24 Reg. Gen. Mercato Effettivo (D.M. 17 aprile 1959)

9-mar-23 16-mar-23



Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO ARRIVO BOLOGNA, luogo convenuto - I.V.A. esclusa

min max min max

AGRICOLTURA BIOLOGICA di produzione nazionale
frumento tenero ad uso alimentare di base (*) 385,00 395,00 385,00 395,00 0,00 0,00

frumento tenero ad uso alimentare di forza - prot. 14 % min, p.s.79 kg/hl min 420,00 430,00 420,00 430,00 0,00 0,00

frumento tenero estero ad uso alimentare - prot. 11 % min, p.s. 78 kg/hl 0,00 0,00

frumento duro ad uso alimentare - prot. 12 % min, p.s. 78 kg/hl min 425,00 440,00 425,00 440,00 0,00 0,00

orzo ad uso alimentare, monovarietale bianco, p.s. min 65 0,00 0,00

orzo ad uso zootecnico - p.s. 63/64 345,00 355,00 340,00 350,00 -5,00 -5,00 

orzo estero - p.s. 62/63 0,00 0,00

farro dicocco in natura 0,00 0,00

farro Spelta in natura 0,00 0,00

farro Spelta estero decorticato 0,00 0,00

avena bianca in natura 0,00 0,00

granoturco ad uso alimentare 490,00 500,00 490,00 500,00 0,00 0,00

granoturco ad uso zootecnico 415,00 435,00 410,00 435,00 -5,00 0,00

granoturco estero (min uso zootecnico - max uso alimentare) 0,00 0,00

sorgo bianco 0,00 0,00

cruscami di frumento (min farina - max pellet) 270,00 290,00 270,00 290,00 0,00 0,00

pisello - umidità 13% (min uso zootecnico - max uso alimentare) 0,00 0,00

favino per uso zootecnico - umidità 13% 0,00 0,00

ceci - umidità 13% (min liscio - max rugoso) 0,00 0,00

seme di girasole (min linoleico - max altoleico) 0,00 0,00

seme di soia - umidità 13% 815,00 825,00 805,00 815,00 -10,00 -10,00 

seme di soia estero - umidità 13% 0,00 0,00

erba medica disidratata - cubettata - proteine 14/15% stq 352,00 360,00 352,00 360,00 0,00 0,00

erba medica disidratata - in balloni - 90% medica 416,00 426,00 416,00 426,00 0,00 0,00

(*) Minimo prot. 10/11% e p.s. 74/75 kg/hl, massimo prot. 11/12% e p.s. 76/77 kg/hl;

FARINE vegetali di estrazione 

di soia tostata integrale nazionale (44% proteine stq) OGM (4) 616,00 618,00 601,00 603,00 -15,00 -15,00 

di soia tostata integrale estera (44% proteine stq) OGM 0,00 0,00

di soia tostata decorticata nazionale OGM (4) 624,00 626,00 609,00 611,00 -15,00 -15,00 

di soia tostata decorticata estera OGM 618,00 620,00 603,00 605,00 -15,00 -15,00 

di soia tostata integrale nazionale (44% proteine stq) NON OGM 635,00 638,00 617,00 620,00 -18,00 -18,00 

di soia tostata integrale estera (44% proteine stq) NON OGM 0,00 0,00

di soia tostata decorticata nazionale NON OGM 680,00 683,00 662,00 665,00 -18,00 -18,00 

di soia tostata decorticata estera NON OGM 0,00 0,00

di girasole integrale 315,00 320,00 315,00 320,00 0,00 0,00

di girasole proteico estero 381,00 386,00 379,00 384,00 -2,00 -2,00 

di colza (5) 390,00 395,00 390,00 395,00 0,00 0,00

SEMI OLEOSI 

seme di soia estero OGM 560,00 583,00 547,00 570,00 -13,00 -13,00 

seme di soia tostato OGM (4) 590,00 595,00 580,00 585,00 -10,00 -10,00 

seme di girasole nazionale alto oleico (franco arrivo utilizzatore) 0,00 0,00

PRODOTTI VEGETALI DISIDRATATI

erba medica - cubettata - proteine 17% 350,00 375,00 350,00 375,00 0,00 0,00

erba medica - cubettata - proteine 16% 340,00 360,00 340,00 360,00 0,00 0,00

erba medica - cubettata - proteine 14% 310,00 330,00 310,00 330,00 0,00 0,00

erba medica in balloni quadri ad alta densità (*) 385,00 395,00 385,00 395,00 0,00 0,00

fieno primo taglio in balloni quadri ad alta densità 330,00 340,00 330,00 340,00 0,00 0,00

PRODOTTI VEGETALI VENTILATI

erba medica - cubettata - proteine 12% 260,00 270,00 260,00 270,00 0,00 0,00

fieno - cubettato - proteine 10% 247,00 257,00 247,00 257,00 0,00 0,00

fieno - cubettato - proteine 8% 225,00 232,00 225,00 232,00 0,00 0,00

erba medica fibra lunga in balloni quadri ad alta densità (*) 345,00 355,00 345,00 355,00 0,00 0,00

fieno primo taglio fibra lunga in balloni quadri ad alta densità 285,00 295,00 285,00 295,00 0,00 0,00

paglia trinciata depolverizzata in balloni quadri ad alta densità 145,00 150,00 145,00 150,00 0,00 0,00

paglia cubettata 165,00 170,00 165,00 170,00 0,00 0,00

(3) Min. farina, max. pellet        (4) Trasformata in Italia      (5) Min. prod. nazionale, max. prod. Estera      (*) prezzo min proteine 16% prezzo max proteine 18%

FARINE di pesce

in pellets - Perù, Cile - proteine 64/66% stq - rinfusa 1.867,00 1.887,00 1.857,00 1.877,00 -10,00 -10,00 

danese - proteine 70/72% stq - insaccato 2.377,00 2.412,00 2.362,00 2.397,00 -15,00 -15,00 

DERIVATI LAV. GRANOTURCO

farina di granoturco integrale ad uso zootecnico (C.tto n. 103) 328,00 330,00 323,00 325,00 -5,00 -5,00 

semola glutinata 0,00 0,00

GRASSI ANIMALI PER USO ZOOTECNICO

grasso (acidità max 4%) 1.070,00 1.075,00 1.070,00 1.075,00 0,00 0,00

grasso (acidità max 7%) 1.000,00 1.005,00 1.000,00 1.005,00 0,00 0,00

MELASSO

canna da zucchero 339,00 340,00 339,00 340,00 0,00 0,00

barbabietola da zucchero 339,00 340,00 339,00 340,00 0,00 0,00

VARIE

buccette di soia OGM 358,00 360,00 348,00 350,00 -10,00 -10,00 

polpe di barbabietola cubettate in pellets - diametro 10/12 mm 350,00 352,00 350,00 352,00 0,00 0,00

panello di lino in scaglie 0,00 0,00

seme di cotone (6) 460,00 485,00 460,00 485,00 0,00 0,00

 (6) Minimo camion fissi, massimo camion ribaltabili

 (7) Minimo franco camion arrivo merce dal porto, massimo arrivo camion Nord Europa

differenzaFRANCO ARRIVO
9-mar-23 16-mar-23



Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe emiliano/romagnole - I.V.A. esclusa

min max min max

RISONI - per merce sfusa, al netto dei diritti di contratto E.N.R.

Arborio/Volano (8) (resa indicativa 56/58) 1.040,00 1.055,00 1.040,00 1.055,00 0,00 0,00

Carnaroli e varietà similari (8) (resa indicativa 58/60) 1.150,00 1.275,00 1.150,00 1.275,00 0,00 0,00

Baldo e varietà similari (8) (resa indicativa 58/60) 850,00 865,00 870,00 885,00 20,00 20,00

RISI - franco partenza riserie (min. sfuso/max. confezionato)

Arborio 2.060,00 2.190,00 2.060,00 2.190,00 0,00 0,00

Baldo 1.690,00 1.820,00 1.730,00 1.860,00 40,00 40,00

Ribe 1.210,00 1.340,00 1.310,00 1.440,00 100,00 100,00

Lido, Savio e similari 1.210,00 1.340,00 1.310,00 1.440,00 100,00 100,00

Indica 780,00 910,00 780,00 910,00 0,00 0,00

Originario 1.165,00 1.295,00 1.195,00 1.325,00 30,00 30,00

Ribe parboiled 1.320,00 1.450,00 1.420,00 1.550,00 100,00 100,00

SOTTOPRODOTTI DEL RISO - franco partenza riserie, rinfusa

corpetto 593,00 603,00 583,00 593,00 -10,00 -10,00 

mezzagrana 583,00 593,00 573,00 583,00 -10,00 -10,00 

grana verde 340,00 350,00 330,00 340,00 -10,00 -10,00 

farinaccio 293,00 303,00 283,00 293,00 -10,00 -10,00 

pula vergine 238,00 248,00 228,00 238,00 -10,00 -10,00 

lolla 100,00 110,00 100,00 110,00 0,00 0,00

 (8) Prezzo max: varietà principale - min: varietà similari     (12) Prezzi per merce in big bags; min: varietà riso tondo generico - max: varietà selenio

FORAGGI DI ERBA MEDICA - Prima qualità di pianura

qualità extra, 100% medica, prot. 18% min., ceneri 9% max. (*) 0,00 0,00

1° taglio in campo: erba medica min. 20%, in rotoballe (9) 0,00 0,00

                              erba medica min. 20%, in balloni quadri (9) 0,00 0,00

                              erba medica min. 50%, in rotoballe (9) 0,00 0,00

                              erba medica min. 50%, in balloni quadri (9) 0,00 0,00

2° taglio in campo, in rotoballe 0,00 0,00

                                    in balloni quadri 0,00 0,00

3° taglio in campo, in rotoballe 0,00 0,00

                                    in balloni quadri 0,00 0,00

4° taglio in campo, in rotoballe 0,00 0,00

                                    in balloni quadri 0,00 0,00

1° taglio in cascina: erba medica min. 20%, in rotoballe 205,00 225,00 205,00 225,00 0,00 0,00

                                     erba medica min. 20%, in balloni quadri 215,00 235,00 215,00 235,00 0,00 0,00

                                     erba medica min. 80%, in rotoballe 215,00 235,00 215,00 235,00 0,00 0,00

                                     erba medica min. 80%, in balloni quadri 225,00 240,00 225,00 240,00 0,00 0,00

2° taglio in cascina, in rotoballe 220,00 235,00 220,00 235,00 0,00 0,00

                               in balloni quadri 230,00 245,00 230,00 245,00 0,00 0,00

3° taglio in cascina, in rotoballe 235,00 250,00 235,00 250,00 0,00 0,00

                               in balloni quadri 245,00 260,00 245,00 260,00 0,00 0,00

4° taglio in cascina, in rotoballe 235,00 260,00 235,00 260,00 0,00 0,00

                               in balloni quadri 245,00 270,00 245,00 270,00 0,00 0,00

FORAGGI DI ERBA MEDICA - Prima qualità di collina e di montagna

1° taglio in campo, collina, in rotoballe (9) 0,00 0,00

2° taglio in campo, collina, in rotoballe 0,00 0,00

1° taglio in cascina, collina, in rotoballe 155,00 175,00 155,00 175,00 0,00 0,00

2° taglio in cascina, collina, in rotoballe 170,00 190,00 170,00 190,00 0,00 0,00

fieno di montagna in campo, in rotoballe 0,00 0,00

fieno di montagna in cascina, in rotoballe 150,00 170,00 150,00 170,00 0,00 0,00

FORAGGI DI ERBA MEDICA - Prima qualità di pianura - CERTIFICATI BIOLOGICI

1° taglio in campo: erba medica min. 20%, in rotoballe (9) 0,00 0,00

                           erba medica min. 20%, in balloni quadri (9) 0,00 0,00

                           erba medica min. 50%, in rotoballe (9) 0,00 0,00

                           erba medica min. 50%, in balloni quadri (9) 0,00 0,00

2° taglio in campo, in rotoballe 0,00 0,00

                              in balloni quadri 0,00 0,00

3° taglio in campo, in rotoballe 0,00 0,00

                              in balloni quadri 0,00 0,00

4° taglio in campo, in rotoballe 0,00 0,00

                              in balloni quadri 0,00 0,00

1° taglio in cascina: erba medica min. 20%, in rotoballe 225,00 240,00 225,00 240,00 0,00 0,00

                            erba medica min. 20%, in balloni quadri 235,00 250,00 235,00 250,00 0,00 0,00

                            erba medica min. 80%, in rotoballe 235,00 250,00 235,00 250,00 0,00 0,00

                            erba medica min. 80%, in balloni quadri 245,00 255,00 245,00 255,00 0,00 0,00

2° taglio in cascina, in rotoballe 240,00 255,00 240,00 255,00 0,00 0,00

                               in balloni quadri 250,00 265,00 250,00 265,00 0,00 0,00

3° taglio in cascina, in rotoballe 255,00 270,00 255,00 270,00 0,00 0,00

                               in balloni quadri 265,00 280,00 265,00 280,00 0,00 0,00

4° taglio in cascina, in rotoballe 255,00 280,00 255,00 280,00 0,00 0,00

                               in balloni quadri 265,00 290,00 265,00 290,00 0,00 0,00

FORAGGI DI ERBA MEDICA - Prima qualità di collina e di montagna

1° taglio in campo, collina, in rotoballe (9) 0,00 0,00

2° taglio in campo, collina, in rotoballe 0,00 0,00

1° taglio in cascina, collina, in rotoballe 160,00 180,00 160,00 180,00 0,00 0,00

2° taglio in cascina, collina, in rotoballe 170,00 190,00 170,00 190,00 0,00 0,00

fieno di montagna in campo, in rotoballe 0,00 0,00

fieno di montagna in cascina, in rotoballe 170,00 190,00 170,00 190,00 0,00 0,00

differenzaF.CO PARTENZA
9-mar-23 16-mar-23



Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe emiliano/romagnole - I.V.A. esclusa

min max min max

PAGLIA

paglia di grano prima qualità in campo - in rotoballe (10) 0,00 0,00

paglia di grano prima qualità in campo - in balloni quadri (10) 0,00 0,00

paglia di grano prima qualità in cascina - in rotoballe (10) 70,00 75,00 70,00 75,00 0,00 0,00

paglia di grano prima qualità in cascina - in balloni quadri (10) 75,00 80,00 75,00 80,00 0,00 0,00

PAGLIA CERTIFICATA BIOLOGICA

paglia di grano prima qualità in campo - in rotoballe (10) 0,00 0,00

paglia di grano prima qualità in campo - in balloni quadri (10) 0,00 0,00

paglia di grano prima qualità in cascina - in rotoballe (10) 75,00 80,00 75,00 80,00 0,00 0,00

paglia di grano prima qualità in cascina - in balloni quadri (10) 80,00 85,00 80,00 85,00 0,00 0,00

MAIS

Trinciato di mais (Piante in piedi) (11) 0,00 0,00

FRUMENTO FORAGGERO

Frumento foraggero in rotoballe (9) 0,00 0,00

Frumento foraggero in balloni quadri (9) 0,00 0,00

(9) 15% max umidità     (10) min. pressata, max pressata e trinciata (min 400 kg/balla)     (11) min. s.s. > 40%, max. s.s. < 40%     (*) Sfalciata entro 28/30 giorni

SEMENTI CONVENZIONALI CERTIFICATE 

Merce nuda in natura

erba medica di 2ª moltiplicazione - varietà:

- calo 15% (trifoglio max 1%; cuscuta max 2%)

favino (buona media dell'annata)

sulla sgusciata con calo 10%

trifoglio violetto con calo 15%

trifoglio incarnato con calo 10%

trifoglio alessandrino con calo 10%

SEMENTI CONVENZIONALI PER ESPORTAZIONE EXTRA UE 

Merce nuda in natura

erba medica non certificata:

- calo 15% (trifoglio max 1%; cuscuta max 2%)

SEMENTI BIOLOGICHE CERTIFICATE 

Merce nuda in natura

erba medica di 2ª moltiplicazione - varietà:

- calo 15% (trifoglio max 1%; cuscuta max 2%)

favino (buona media dell'annata)

sulla sgusciata con calo 10%

trifoglio violetto con calo 15%

trifoglio incarnato con calo 10%

trifoglio alessandrino con calo 10%

SOTTOPRODOTTI DI LAVORAZIONE 

derivate da cereali

derivate da foraggere e leguminose

derivate da oleaginose

derivate da orticole

PREZZI CALCOLATI A CALO 0% - merce nuda

SEMENTI CONVENZIONALI CERTIFICATE 

erba medica di 2ª moltiplicazione - varietà

sulla sgusciata 

trifoglio violetto

trifoglio incarnato 

trifoglio alessandrino 

SEMENTI CONVENZIONALI PER ESPORTAZIONE EXTRA UE 

erba medica non certificata

SEMENTI BIOLOGICHE CERTIFICATE 

erba medica di 2ª moltiplicazione - varietà

sulla sgusciata 

trifoglio violetto

trifoglio incarnato 

trifoglio alessandrino 

AVVISO IMPORTANTE: Qualora i prezzi vengano utilizzati per il regolamento dei rapporti contrattuali, si deve considerare il carattere esclusivamente informativo 

degli stessi; essi rappresentano l'andamento medio dei prezzi rilevati sul mercato. Il riferimento ufficiale delle quotazioni rimane il listino settimanale della Borsa 

Merci pubblicato dalla CCIAA di Bologna.
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