MERCATI
a cura di
Amos D’Antoni

D’Antoni, Piccini, Cuzzit e Bros, da sinistra
9 aprile 2017
Andamento attivo

venerdì scorso alle contrattazioni cerealicole alla

camera di commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato
quotato tra 16,30 e 16,50, euro il q.le IVA esclusa ,il frumento tra 17,10
e 17,30, la soia tra 40,50 e 41

e l'orzo tra 15,60 e 16 euro. Rispetto ad

un anno fa il mais è aumentato di 60 centesimi e la soia di 7,50 euro il
q.le. Passando al comparto zootecnico, il mercato dei bovini da macello

segnala la conferma delle negoziazioni, e quota le vacche fine carriera
di prima qualità a peso morto

tra 2,40 e 2,80 euro al chilo, quelle di 2°

si pagano tra 1,70 e 2,20, rispetto ad un anno le vacche sono aumentate di
5 centesimi il chilo. Nel settore dei vitelli da ristallo si registra un buon
andamento delle contrattazioni e i Blu Belga maschi si quotano tra 7, e
7,20 euro
1,50, e

il chilo; i pezzati rossi tra 5,30 e 5,50, i frisoni e bruni tra
1,70.

Facendo un raffronto con l'anno scorso si rilevano

diminuzioni di 70 centesimi per i frisoni, 10 per i bruni, stabilità per i
pezzati rossi e blu belga maschi. Cenni di pesantezza nel
suinicolo dove

settore

i lattonzoli, da 30 chili franco partenza IVA esclusa,

vengono pagati nella media tra 1,15 e 1,20 euro il chilo e i grassi da
macello tra 1,60 e 1,65 . In questo comparto rispetto al

2016 si è avuto

una diminuzione per quelli d'allevamento, e lievi aumenti per i grassi.
Invece il settore lattiero caseario evidenzia una buona tenuta con
incremento degli scambi, alle ultime contrattazioni, il montasio fresco è
stato quotato tra 4,80, e 5,50, euro il chilo, quello di 4-6 mesi tra 6,40 e
6,90, con marchio di qualità tra 7,20 e 7,80 e di 12-15 mesi tra 7,80 e
8,20. Dal confronto con i prezzi dell'anno scorso, il formaggio montasio
fresco è lo stagionato sono stabili, quello di 4-6 mesi è aumentato di 40
centesimi il chilo. Il latte naturale di vacca franco stalla, compresa
refrigerazione, viene pagato dal Consorzio Agrario Regionale a 0,35
centesimi il litro più premi qualità e IVA. Rispetto al 2016 il prezzo è
aumentato di 2 centesimi il litro. Infine da legno servizi di Tolmezzo
rileviamo i prezzi della legna da ardere che viene quotata tra 5,80 e 6
euro il q.le , rispetto al mese precedente

il prezzo è diminuito 20

centesimi.

MERCATI
16 aprile 2017

di Amos D’Antoni
Andamento attivo

venerdì scorso alle contrattazioni cerealicole alla

camera di commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato
quotato tra 16,50 e 16,70, euro il q.le IVA esclusa ,il frumento tra 17,10
e 17,30, la soia tra 41,20 e 41,70

e l'orzo tra 15,60 e 16 euro. Rispetto

ad un anno fa il mais è aumentato di 60 centesimi e la soia di 7,50 euro il
q.le.

Scambi positivi, con prezzi stabili

al mercato ortofrutticolo di

Udine,dove l'insalata gentile e la lattuga trocadero vengono quotate in
media tra 0,80 e 1 euro il chilo, i peperoni gialli e rossi tra 2,10 e 2,70, la
bieta costa tra 0,70 e 0,80 centesimi, le zucchine tra 0,90 e 1,10, le
melanzane tra 1 e 1,20, i pomodori italiani in grappolo tra 1,90 e 2,10
euro, il radicchio rosso Chioggia tra 1,50 e 1,80, gli asparagi tra 2,50 e 4
euro ( i finocchi tra 1 e 1,30 euro, )le patate tra i 65 e gli 85 centesimi,
le mele golden locali tra i 70 e gli 80 centesimi, e le fragole tra 2 e 2,30
le pere abate tra 1,80 e 2,00 euro, i Kiwi (locali) tra 1,20 e 1,30 euro.
Leggero aumento per i prezzi nel settore della pesca, causa scarsità di
pescato e al mercato della Cooperativa pescatori di Marano Lagunare i

branzini suddivisi in piccoli, medi e grandi vengono pagati tra 23 e 35 euro
il chilo iva esclusa, le cicale tra 10 e 16 euro, le sogliole tra 10 e 25 euro,
le orate tra 10 e 14 euro, i latterini tra 8, le seppie da 9,50 a 11
gamberetti di laguna 18, a 20 euro.( In leggero calo le passere, da 8 a 15
euro il chilo.) Nel comparto dei foraggi, si conferma un mercato
sofferente e Il fieno maggengo di pianura e l'erba medica oggi vengono
pagati nella media tra 18.50, e 19 euro il q.li, IVA esclusa,

mentre la

paglia di cereali pressata viene quotata tra 13,50 e 14 euro. ,Infine da
legno servizi di Tolmezzo rileviamo i prezzi della legna da ardere che
viene quotata tra 5,80 e 6 euro il q.le , rispetto al mese precedente il
prezzo è diminuito 20 centesimi.

