
Risoni ed altri cereali per merce nuda franco azienda di produzione - Risi, rotture di riso, farine e 
cruscami per merce insaccata, franco stabilimento di produzione  peso netto,   esclusa I.V.A. - 
Per i risoni  il prezzo è riferito a condizioni di pagamento di 60 gg. data contratto (euro/tonn.).

da euro/t a euro/t da euro/t a euro/t da euro/t a euro/t

RISONI
Tondo : Balilla………………………….……

Selenio………………………….…
Elio…………………………………

Medio : Lido, Flipper………………………
Lungo A: Drago………………………………

Ariete………………………………
Loto, Nembo.…………………...…
S. Andrea…………………………
Baldo………………………………
Roma…………………………….…
Arborio………………………………
Carnaroli……………………………

Lungo B: Thaibonnet e similari………………

RISI LAVORATI
Originario…………………………
Lido…………………………………
Loto…………………………………
Ribe, Ariete…………………………
S. Andrea…………………………
Roma, Baldo………………………
Arborio……………………………
Thaibonnet…………………………
Parboiled Ribe………………………
Parboiled Thaibonnet………………

ROTTURE E SOTTOPRODOTTI
Corpettone………………...………
Corpetto………………...…………
Mezzagrana………………………
Risina………………………………
Pula 1% Max Silice………….……
Farinaccio…………………………
Grana Verde………………………
Lolla………………………..…….…

FRUMENTO TENERO
Altri usi………………………………
Panificabile…………………...……

Parte Prima - Prezzi all'ingrosso accertati dalle apposite  

PRODOTTI  rilevazione del …….
 rilevazione del 

05/08/2002

Commissioni nominate dalla Camera di  commercio

MERCATO DI NOVARA

 rilevazione del 
12/08/2002

chiusura estiva sala merci

chiusura estiva sala merci

chiusura estiva sala merci
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da euro/t a euro/t da euro/t a euro/t da euro/t a euro/t

FARINA DI FRUMENTO TENERO
W 300 (proteine s.s. min. 13)……
W 250 (proteine s.s. min. 12)…...
W 200 (proteine s.s. min. 11)……

SOTTOPRODOTTI FRUMENTO
Crusca………………………..……
Tritello………………………………

ALTRI CEREALI
Avena………………………………
Segale nazionale……………………
Granoturco nazionale ibrido………
Orzo nazionale……………………
Semi di soia nazionale……….……

FIENI - PAGLIE – ERBE 
Per merce imballata, franco produttore, esclusa IVA

Fieno maggengo pressato……..…
Fieno agostano pressato…………
Fieno terzuolo pressato……………
Paglia di frumento e orzo pressata.

CASEARI  
(contratti fra produttori e grossisti o stagionatori)

per merce pronta per la consegna,   franco caseificio

esclusa I.V.A.    salvo diversa indicazione da euro/kg a euro/kg da euro/kg a euro/kg da euro/kg a euro/kg

Zangolato di creme fresche per la 
 burrificazione (prezzo medio)……………….
 Burro pastorizzato (prezzo medio)…………..
Gorgonzola piccante:
 fresco…………………………..… 3,67 3,82 3,67 3,82
 maturo…………………….……… 5,17 5,27 5,17 5,27
Gorgonzola dolce:
 fresco……………………..……… 3,10 3,26 3,10 3,26
 maturo …………….…….………… 4,00 4,34 4,34 4,55
Siero di gorgonzola freddo 
(£/100 lt)…….………….………...…..

BESTIAME
bestiame da macello    (euro di peso vivo) 
pagamento alla consegna franco stalla - I.V.A. da euro/kg a euro/kg da euro/kg a euro/kg da euro/kg a euro/kg
esclusa

Tori  nostrani  di  1^  qualità   
(oltre q 8,5)...………………………
Vitelloni  di razze  estere  pregiate 
 1^ qualità …………………….....…
Vitelloni  di razze  estere  pregiate 
 2^ qualità ………………………..…
Vitelloni  razze  meticce  (incroci) 
 1^ qualità …………………….....…

0,67 0,67

2,10
2,20

 rilevazione del …….PRODOTTI
 rilevazione del 

12/08/2002
 rilevazione del 

05/08/2002

2,10
2,20
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da euro/kg a euro/kg da euro/kg a euro/kg da euro/kg a euro/kg

segue bestiame da macello   
Vitelloni  razze  meticce  (incroci) 
 2^ qualità …………………..……..
Vitelloni nostrani di 1^ qualità….…
Vitelloni nostrani di 2^ qualità……
Scottone nostrane di 1^ qualità..…
Scottone nostrane di 2^ qualità……
Vacche di 1^ qualità…………...…
Vacche di 2^ qualità…………...…
Vacche di 3^ qualità………………
Vitelli  grassi  di 1^  qualità  (razze
 estere)………………………..……
Vitelli grassi nostrani 1^ qualità….
Suini grassi (da 130 a 176 kg)……

bestiame da allevamento - (valori a capo
  salvo diversa indicazione) da euro/ 

capo
a euro/ 
capo

da euro/ 
capo

a euro/ 
capo

da euro/ 
capo

a euro/ 
capo

con documentazione genealogica 
Torelli sull'anno…………….………
Vacche da latte……………...……
Giovenche…………………………

senza documentazione 
Vacche da latte……………………
Giovenche…………………………

da euro/kg a euro/kg da euro/kg a euro/kg da euro/kg a euro/kg

Vitelli da latte frisona italiana  ……
Vitelli meticci (incroci)   ……………
Vitelli  meticci  incroci  pregiati          
(piemontese blu belga) (prezzo min. 
femmine prezzo max. maschi)    …         

suini da allevamento   
Lattonzoli        (fino a 15 kg)………
Magroni           (da 25 kg)…………
Magroni           (da 40 kg)…….……
Magroni           (da 80 kg)……….…

 rilevazione del …….PRODOTTI
 rilevazione del 

12/08/2002
 rilevazione del 

05/08/2002
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prezzo intervento
CEE
prezzo medio risone
Balilla

                                                        Risone Balilla - Prezzo di intervento CEE e prezzo medio della CCIAA di NOVARA
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