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Prezzi agricoli: sempre in calo i cereali anche per le quotazioni di 
quest’ultima produzione 

In generale i prezzi sono assestati intorno a quelli del 2006. 
Trend migliore per i vitelli nostrani da latte e da macello 

 
Piacenza, 18 gennaio 2010 – La costante rilevazione della quotazione settimanale dei 
prezzi all’ingrosso dei prodotti agricoli effettuata dalla Camera di commercio si chiude nel 
2009 con un trend sostanzialmente negativo rispetto agli anni precedenti anche se 
non manca qualche lieve segnale di ripresa per alcuni prodotti. 
 
Nel dettaglio, per quanto concerne il comparto cerealicolo, nell’ultimo quadrimestre del 
2009, periodo in cui tra l’altro vengono quotati i prezzi della nuova campagna di 
produzione, prosegue il trend negativo. Il frumento buono mercantile cala del 14% 
rispetto al 2008 mentre le varietà speciali di forza hanno un andamento ancora 
peggiore passando dai 207,61 Euro alla tonnellata del 2008 agli attuali 161,10 Euro. Il 
prezzo si assesta pertanto intorno a quello quotato nel 2006. Prezzi in calo anche per il 
granoturco e l’orzo (di circa il 7%) al pari di quanto accade alla valutazione della soia, 
tra le leguminose quotate. 
 
MEDIA QUADRIMESTRALE QUOTAZIONI COMPARTO CEREALICOLO  

Prodotto 
Unità di 
misura 

3° 
quadrim 

2006 

3° 
quadrim 

2007 

3° 
quadrim 

2008 

3° 
quadrim 

2009 
   €   €   €   €  
Grano Tenero:       
- Varietà Speciali di Forza t 165.90 263.04 207.61 161.10 
- Superfino t 158.73 255.84 199.36 152.16 
- Fino t 155.13 251.72 170.21 136.68 
- Buono Mercantile t 153.13 241.66 150.98 129.94 
Grano Duro:       
- Nazionale Fino t        -- 414.62 249.96 180.15 
Granoturco:       
- Nazionale Comune Ibrido t 151.29 216.42 136.21 126.66 
Orzo:       
- Peso spec. kg. 56-59 t 141.10 227.12 133.29 128.46 
- Peso spec. kg. 60-65 t 147.23 239.95 140.54 132.56 
Soia:       
- In granella t 212.48 357.63 333.94 312.29 

Fonte: Ufficio Prezzi CCIAA Piacenza 
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Segnali migliori, invece, per i bovini da allevamento. I vitelli da latte nostrani, 
quotati in quest’ultimo quadrimestre in media 1,52 Euro al Kg, aumentano del 67% 
rispetto al 2008 riavvicinandosi così ai prezzi del 2006 dopo il costante calo degli ultimi 
anni. Stesso andamento anche per i vitelloni nostrani, che nel 2008 non avevano avuto la 
stessa caduta di prezzo, ragione per cui l’incremento è più contenuto (+20% circa). 
 
MEDIA QUADRIMESTRALE QUOTAZIONI BOVINI DA ALLEVAMENTO  
 
Prodotto     Unità 2006 2007 2008 2009 
 di misura  €   €  €  € 
Vitelli da Latte:       
- Da incrocio con razze pregiate kg 4.96 4.84 4.80 4.70 
- Nostrani da kg 45 a 55 kg 1.65 1.46 0.91 1.52 
Vitelloni:       
- Nostrani da ingrasso da 6 a 12 
m kg 1.68 1.55 1.34 1.61 
- Limousine dell’annata, femmine kg 2.88 2.73 2.87 2.91 
- Charollais, femmine kg       --       --       -- 2.66 
Manze gravide oltre 6 mesi capo 805.31 1147.19 1098.44 1066.67 
Vacche da latte 1a scelta capo 585.00 821.88 873.44 841.67 
Iscritte al Libro Genealogico Ordinario:      
- Manzette da 8 a 12 mesi capo 545.00 695.63 659.38 641.67 
- Vacche da Latte capo 730.00 964.38 932.81 920.83 
Iscritte al Libro Genealogico Avanzato:      
- Manzette da 8 a 12 mesi capo 640.00 916.25 932.81 916.67 

Fonte: Ufficio Prezzi CCIAA Piacenza 
 
Nel settore dei bovini da macello il trend è positivo (+21%) per i vitelli da latte comuni 
nostrani, quotati 2,46 Euro al Kg rispetto ai 2,03 del 2008. Si rileva viceversa una 
contrazione lieve per tutte le altre voci (scottone, buoi, ecc.), che diventa più sensibile (-
32% rispetto al 2008) per le vacche di 1° qualità.  
 
Continua il trend negativo anche per le quotazioni del comparto dei latticini (in 
particolare del Grana Padano), anche se si può segnalare un leggero incremento (+12%) 
del burro zangolato.  
 
Infine, a parte un lieve incremento dei suini lattonzoli (fino a 15 Kg) quotati 3,14 Euro al 
Kg (erano 3,12 euro nel 2006 e nel 2008) , vi è un andamento sfavorevole per il resto 
del comparto suinicolo. La media dei prezzi quotati in quest’ultimo quadrimestre del 
2009, infatti, è più vicina alle quotazioni del 2006 che a quelle dell’anno scorso 


