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Dai listini e mercuriali delle
Borse Merci di riferimento in-
ternazionale, Chicago area
dollaro Usa, Parigi Euronext,
le quotazioni delle produzioni
agricole di maggiori scambi
appaiono in generale frenata
seppure alternando vicine ra-
pide riprese e diminuzioni.
Spinte, incipit diversi differen-
ziate da scorte, previsioni di se-
mine e raccolti, andamento cli-
matico, acquisti straordinari,
retribuzioni a vendita, trasfor-
mazioni.

La Russia intende acquistare
grano per ricostituire le scorte
falcidiate dell'annata siccito-
sa, gli Stati Uniti invece hanno
deciso di limitare l'uso dell'eta-
nolo nella miscela con labenzi-
na, mentre il Brasile prevede
raccolti record di cereali.

Nelle Borse merci eli Chicago,
listino di riferimento universa-
le e di Parigi, rispetto al vener-
dì precedente future marzo,
giovedì il frumento tenero da
765 cent bushel da 60 libbre
kg 27,2 e da 248,560 euro ton.
Matif è stato fermato a 756
cent e 245 euro, il mais secco
da 736 cent bushel da 56 lib-
bre kg 25,4 e 235,75 euro ton, a
710,75 cent e 228,50 euro.

Oltreoceano nel contempo il
riso grezzo si è rafforzato e da
15,56 dollari ctwkg 50,802 è sa-
lito a 16,12 inseguito dai semi
di soia passati da 1.474,25 cent
bushel a 1.486,75. Venerdì mi-
sure sparigliate, giù semi soia,
su riso, poco mossi grano e
mais. Il listino camerale di Ve-
rona e altri dell'areale setten-
trionale, annotano diffuse con-
ferme e pressoché ripartite
modeste variazioni negative e
positive.

Cereali divisi tra ribassati e
stazionari. Frumenti teneri: na-
zionale fino, varietà 3 -3 euro a
266-267 Ton. partenza, estero
p.s. 75-76 pure -3 euro a
265-267; americani Manitoba
2 e Northern Spring invariati
a 315-317 e 312-315 nazionaliz-
zati porto di sbarco rinfusa.

Granoturco ibrido farinoso
14% di umidità: nazionale me-
no due euro a 234-238 base Ve-
rona, estero arrivo terrestre -5
euro a 260-261 rinfusa, porto
invariato a 247-248 partenza.

Orzo vestito estero -4 euro a
263-265, rinfusa arrivo.

Comparto risicolo in loco, fer-
mi, confermati risoni e risi di
Vialone Nano, nonché Arbo-
rio e Carnaroli sono risultati ri-
bassati in altre piazze territo-
riali.

Farine alimentari . Riconfer-
mate le gialle di mais tipo vero-
nese, consolidate le bianche di
frumento, alcune ritoccate in
basso la settimana prima.

Produzioni oleose : divise, di-
stese tra conferme, aumenti,
ribassi.

Semi attivi: soia nazionali +2
euro a 506-509 ton, esteri ogm
+3 a 450-453, integrali tostati
+5, convenzionali a 535-537
ton. ogm 470-472; cotone este-
ro +2 a 302-304 arrivo; germe
di mais -4 euro a 296-300 arri-
vo oleificio.

Oli di semi sparigliati: inva-
riati i grezzi e quelli raffinati
di girasole nonché i granotur-
co da pressione e solvente, +5
euro grezzo di palma a
695-700 ton, -10 i soia grezzo e
raffinato a 990-995 e
1.065-1.070, -20 gli ogm a
870-880 e 930-935; gli alimen-

tari semi vari fermi a
1.050-1.060, arachide -20 a
1.990-2.000; tutti grezzi par-
tenza, raffinati arrivo.

Oli oliva . Riconfermati i dop
territoriali Garda Orientale e
Veneto Valpolicella, disco ros-
so extravergini italiano, prove-
nienti Spagna e Grecia e rettifi-
cati oliva e sansa, fermi sulle
posizioni acquisite in calo nel-
la seduta precedente.

Lattiero-caseari . Di nuovo di-
visi. Formaggi invariati Monte
Veronese dop e Provolone Val-
padana, -10 cent i Grana Pada-
no: stagionato minimo 10 me-
si a 6,75-6,85 euro chilo, 12 e 15
mesi a 7,45-7,55 e 8,20-8,30;
latte spot : stazionari crudo na-
zionale e proveniente Germa-
nia-Austria a 395-405 e
380-390 ton arrivo, +10 euro
magro pastorizzato a
280-290, -50 euro panna di
centrifuga scesa a 1.600-1.630.
Sieri riconfermati uso zootec-
nico e industriale.

Vini veronesi. Gamma com-
posita, diffuse riconferme,
non quotati i doc 2012 valpoli-
cella normale e classico, Soave
doc ritocco positivo minimo e
massimo forcella 7,80-8,00 eu-
ro base un grado 100 litri.

Mangimi uso zootecnico. Ag-
gregato complesso, composi-
to. Origine vegetale cruscami
di frumento crusca, cruschel-
lo, tritello e crusca pellettata
di tenero e duro, +5 euro fari-
naccio a 244-246 in sacco car-
ta e 215-217 rinfusa ; derivati
mais meno un euro spezzati e
farinetta, tre semola glutinata
a 242-243 rinfusa arrivo, sta-
zionario glutine e panelli da
mulino e amideria; invariati
sottoprodotti del riso e melas-
sa di canna, -5 panello di lino a

505-510; farine di estrazione di-
vise: colzaferma, girasole este-
ra meno 2 euro a 288-290, inte-
grale nazionale +10 a 240-250;
gruppo soia più 5 normale na-
zionale a 440-448, +7 ogm na-
zionale ed estera, proteiche
meno 5 nazionale ed estera, +7
ogni appaiate a 442-444. Origi-
ne animale : farina di pesce
estera -20 euro a 1.625-1.630
ton, -5 grassi miu 2 e 3% a
650-655 e 640-645, suino fer-
mo a 745-750.

Foraggi stazionari fieni im-
ballati, paglia di frumento, fa-
rine vegetali disidratate oli er-
bamedica e fieno di prato poli-
fita.

Suini. In complesso attivi. Vi-
ta, ristallo , fermi magroni da
50 e 65 di peso, su da 40 a 2,08
euro chilo, magroncelli di 30 a
2,50, lattonzoli di 15 e 25 a 3,89
e 2,83 franco allevamento;
grassi ripresa dopo la sosta del-
la settimana prima: più 2 cent
capi da 146 a 160 e 161-180 di
peso a 1,50 e 1,55 euro chilo,
più uno i maggiori di 180 a
1,53, tutti razza pregiata alla
pesa più vicina.

Avicunicoli . Divisi come la set-
timana precedente. Staziona-
ri polli, galline, anitre, tacchi-
ni pesanti, galletti, più 5 cent
faraone a 2,70-2,74 euro chilo
allevamenti tradizionali.

Conigli in progressione serie
negativa meno 9 cent, capi fi-
no a 2.500 di peso a 1,77-1,83
euro chilo, superiore a
1,83-1,89 allevamento naziona-
le.

Uova fresche categoria A: ri-
confermate grammatura mag-
giore XL a 16,80 base 100 pez-
zi, minore S a 12,90 seleziona-
te imballate centro d'imballag-
gio Iva esclusa.
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