
PRODOTTO unità di rilevazione rilevazione
misura precedente odierna

Min. Max Min. Max
CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI
Frumenti nazionali teneri (con il 14% di umidità)
Fino (peso specifico da 77) t 1 167 170 172 175
Buono mercantile (peso specifico da 74 a 76) t 1 160 165 165 170
Mercantile (peso specifico fino a 73) t 1 n.q. n.q. 163 n.q.
Cruscami (franco domicilio acquirente - alla rinfusa)
Farinaccio t 1 138 140 138 140
Tritello t 1 137 139 137 139
Crusca t 1 113 115 113 115
Cruschello t 1 130 132 130 132
Granoturco ibrido naz. comune (con il 14% di umidità) t 1 172 173 172 173
Orzo nazionale (prezzo indicativo)
Peso specifico da 61 a 64 t 1 157 162 156 161
Peso specifico da 55 a 60 t 1 152 156 151 155
Per p.s. < 55 e > 64 scostamento -/+ 0,5% per punto di p.s.
Semi di soia nazionale t 1 321 324 n.q. n.q.
CASEARI
Burro pastorizzato kg 1 2,90 2,90
Provolone
- Valpadana dolce kg 1 5,85 5,95 5,85 5,95
- Valpadana piccante kg 1 6,05 6,25 6,05 6,25
- dolce kg 1 5,40 5,60 5,40 5,60
- piccante kg 1 5,65 5,95 5,65 5,95
Grana Padano (scelto 01 - da stagionatore franco luogo di stagionatura)
- stagionatura di 9 mesi kg 1 8,00 8,10 8,00 8,10
- stagionatura tra i 12 e i 15 mesi kg 1 8,35 8,50 8,35 8,50
- stagionatura oltre i 15 mesi kg 1 8,75 9,10 8,75 9,15

PRODOTTO unità di rilevazione rilevazione
misura precedente odierna

Min. Max Min. Max
BESTIAME BOVINO (franco macello)
Vitelli da allevamento (baliotti) (peso vivo):
- da incrocio (50-60 kg) kg 1 2,70 4,30 2,60 4,20
- frisona (45-55 kg) kg 1 2,20 2,50 2,10 2,40
- frisona (40-43 kg) kg 1 1,30 1,80 1,20 1,70
Maschi da ristallo (biracchi) (peso vivo):
- frisona (180-250 kg) kg 1 n.q. n.q. n.q. n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto):
CAT. B - Tori (maggiori di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) kg 1 2,10 2,40 2,10 2,40
CAT. E - Manze scottone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 (50%) kg 1 2,05 2,60 2,00 2,55
CAT. E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) kg 1 2,05 2,55 2,00 2,50
CAT. E - Vitellone femmine da incrocio O3 (54%) - R3 (57%) kg 1 3,30 3,80 3,20 3,70
CAT. D - Vacche frisona di 1^ qualità P3 (44%) - O2/O3 (46%) kg 1 2,30 2,60 2,25 2,55
CAT. D - Vacche frisona di 2^ qualità P2 (42%) - P3 (43%) kg 1 1,85 2,10 1,80 2,05
CAT. D - Vacche frisona di 3^ qualità P1 (39%) - P1 (41%) kg 1 1,35 1,60 1,25 1,50
CAT. D - Vacche frisona di 1^ qualità (peso vivo) kg 1 1,01 1,20 0,99 1,17
CAT. D - Vacche frisona di 2^ qualità (peso vivo) kg 1 0,78 0,90 0,76 0,88
CAT. D - Vacche frisona di 3^ qualità (peso vivo) kg 1 0,53 0,66 0,49 0,62
CAT. A - Vitelloni incrocio nazionali di 1^ qualità R3 (55%) - U3 (56%) kg 1 3,35 3,60 3,25 3,50
CAT. A - Vitelloni incrocio nazionali di 2^ qualità O3 (53%) - R2 (54%) kg 1 2,95 3,15 2,85 3,05
CAT. A - Vitelloni frisona di 1^ qualità O2 (51%) - O3 (52%) kg 1 2,55 2,75 2,45 2,65
CAT. A - Vitelloni frisona di 2^ qualità P1 (49%) - P3 (50%) kg 1 2,10 2,40 2,00 2,30
FIENO E PAGLIA (da commerciante - franco azienda acquirente)
Fieno maggengo t 1 110 120 110 120
Loietto t 1 110 120 110 120
Fieno di 2^ qualità t 1 85 100 85 100
Fieno di erba medica t 1 120 135 120 140
Paglia t 1 n.q. n.q. 80 90

FOCUS SUL MERCATO DEI BOVINI

Continua il calo

Listino settimanale dei prezzi all'ingrosso rilevati sulla piazza di Cremona

NB. Le quotazioni dei seguenti prodotti vengono rilevate e sono pubblicate sui listini relativi ai sottoindicati giorni di mercato: Latte spot - primo mercoledì del mese; Legname e piante da vivaio - secondo mercoledì del mese

La Settimana numero 29 inizia con una serie
di variazioni negative. «Il prezzo alla stalla
dei vitelloni di razza frisona italiana (Griglia
CEE cat. A classi da P2 a O3) ‐ commenta Ste‐
fano Scaravella, responsabile commerciale
del Consorzio Servizi Zootecnici ‐ ha subito
una flessione marcata ed in questa settimana
quota €/kg 2,45/2,65 + iva per i capi ben
conformati 300KG +.  In flessione anche il
prezzo al macello degli incroci nazionali
(Griglia CEE cat. A classi da R2 a U3) che è al

momento quotano da €/kg.3,25 a €/kg.
3,50. Una riduzione di circa 10 cent/kg ri‐
spetto alla settimana 27. Mercati pesanti  an‐
che per vitelloni da macello originati da raz‐
ze a spiccata attitudine per la produzione di
carne. Stabili le scottone.  Nel comparto bo‐
vini da macello appartenenti alla categoria
vacche (Griglia CEE. Cat. D, tutte le classi
morfologiche di appartenenza) i prezzi al
macello evidenziano una diminuzione di al‐
tri 5 cent/KG rispetto alla settimana scorsa.

Stesso quadro anche per le scottone da ma‐
cello di razza frisona (Griglia CEE. Cat. E,
classi da P2 a O3) che contraggono le quota‐
zioni di ulteriori 5 cent/KG. In controtenden‐
za anche i vitelli baliotti di razza frisona ita‐
liana. Nella settimana in corso il prezzo alla
stalla per la Cat. KG 45/55 quota in riferi‐
mento al peso vivo da €. 2,10 a €. 2,40 + iva,
in linea con quello precedentemente divul‐
gato.  Anche nella Cat. KG 40/43 il mercato è
in diminuzione, con una quotazione di riferi‐
mento a peso vivo da €. 1,20 a €. 1,70 + iva».
VITELLI - Vista la maggior disponibilità di
offerta di vitelli sul mercato, la tendenza po‐
trebbe essere a breve di ulteriore diminuzio‐

ne. «Bisognerà osservare gli andamenti della
quarta settimana del mese di luglio ‐ rimarca
Scaravella.  Rimangono problematiche alla
sola valorizzazione dei vitelli sottopeso (in‐
feriori ai 40KG) che non sono quotati. Anche
il prezzo di cessione dei vitelli baliotti incro‐
cio con Blue Belga (Cat. KG 50/60), conferma
la previsione stilata nelle settimane passate
con prezzi alla stalla per il vitello ben confor‐
mato varianti da a €. 4,00/kg a €. 4,30/kg +
iva. Si mette in risalto un marcato atonico no‐
nostante un calo delle temperature e la fine
del caldo afoso che ha caratterizzato i primi
giorni di luglio».

Antonio Gattulli

AL TAVOLO DELLA COMPETITIVITÀ LA MOBILITAZIONE COLLETTIVA DEL TERRITORIO

Orientamento, progetto integrato
Per superare le diverse idee e visioni in nome di un approccio unitario
  unedí 8 luglio: sono

state molte le questio‐
ni all’ordine del gior‐
no del quarto incon‐
tro del Tavolo temati‐
co Lavoro, Formazio‐

ne, Sviluppo, Innovazione, svol‐
tosi nella Sala Azzurra della Ca‐
mera di Commercio di Cremo‐
na. L’obiettivo resta il medesi‐
mo: la competitività del territo‐
rio, declinato in termini di at‐
trattività della scuola e delle im‐
prese, attivando un meccani‐
smo virtuoso di collaborazione
tra il mondo scolastico e il mon‐
do del lavoro per l’erogazione di
corsi di alta formazione post‐di‐
ploma in ambito meccatronico
e cosmetico. 
Alla seduta hanno preso parte
la Provincia di Cremona con il
Presidente Rosolino Azzali e  l’
Esperta in servizi amministrati‐
vi Paola Feriancich, la Camera
di Commercio di Cremona con il
Segretario Generale Maria Gra‐
zia Cappelli e l’Ufficio statistica
Enrico Maffezzoni, l’Associazio‐
ne Nazionale Cosmetica Italia
con il Direttore generale Luca
Nava, il Polo della Cosmesi con
Erica Casali, REI – Reindustria
Innovazione con il Direttore Ila‐
ria Massari e Università Cattoli‐
ca con il Prof. Paolo Rizzi, il Con‐
sigliere di Regione Lombardia
Marco Degli Angeli, il Comune
di Cremona con l’Assessore all’I‐
struzione ed alle Risorse Uma‐
ne Maura Ruggeri, Ufficio Svi‐
luppo Lavoro e Area omogenea
Simona Bolzoni ed il Coordina‐
tore orientamento informativo
Rosella Ziglioli, le Associazioni

L di Categoria: Associazione In‐
dustriali di Cremona con il Di‐
rettore Massimiliano Falanga,
CNA Cremona con il Direttore
Marco Cavalli, Servimpresa con
Francesca Romagnoli e Laura
Baroni, Confartigianato Crema
con Pierpaolo Soffientini, IC‐
CREA con Luigi Brambilla, il
Sindacato CGIL con Marco Pe‐
dretti, Cassa Padana con Fabio
Tambani, la Banca Cremasca e
mantovana credito coop. Con
Angelo Soldati, la Fondazione
Comunitaria della Provincia di
Cremona Onlus con Giovanna
Bassanetti, Politecnico di Mila‐
no con Gianni Ferretti, Univer‐
sità degli studi di Pavia con Pu‐
stijanac Ingrid, UTS Ufficio sco‐
lastico territoriale con Fabio
Donati, UTR Valpadana con con
Flavia Reino e i rappresentanti
docenti degli istituti scolastici;
Liceo Classico “Daniele Manin”,
I.I.S‐ Romani, Liceo Scientifico
“G.Aselli”, I.I.S‐ “Luca Pacioli”,
I.I.S‐ “Arcangelo Ghisleri”, I.I.S‐
“J.Torriani”con i professori Fi‐
lippo Moglia ed Erminio Tassi,
Fondazione ITS Efficienza Ener‐
getica con Giuseppe Tiranti. 
Con l’introduzione del Presi‐
dente Rosolino Azzali f.f., è stato
condivisa l’esigenza di ap‐
profondire le modalità attuative
dei progetti strategici, emersi
anche alla luce del lavoro di pia‐
nificazione del Masterplan 3C.
Sarà quindi prossima l’identifi‐
cazione di soluzioni operative
che facilitino l’implementazio‐
ne delle progettualità da poter
attivare in via prioritaria. 
L’incontro segue la precedente

seduta dello scorso maggio al‐
l’insegna della continuità: il
Progetto territoriale Integrato
sull’Orientamento. Cosa è e‐
merso? Non esiste, ad oggi, una
visione univoca sull’orienta‐
mento, poiché sussistono diver‐
se idee e visioni, tuttavia l’unità
di intenti è rappresentata dalla
finalità ultima del progetto: in‐
tegrare in maniera efficace tutti
i servizi orientativi presenti sul
territorio
Nel corso della seduta del Tavo‐
lo sono stati presentati due
nuovi corsi di formazione: il
primo si tratta di un IFTS dedi‐
cato alle Tecniche di industria‐
lizzazione del prodotto e del
processo: engineering nella
smart factory 4.0 e progettato
sulla base delle esigenze del

territorio e l’ITS tecnico supe‐
riori produzioni cosmetiche 4.0
originato dalla forte richiesta
manifestata dal settore di inse‐
rire in organico nuove figure
professionali specializzate nel
possesso di competenze tra‐
sversali.
Infine è stato presentato un
nuovo progetto proposto dal
CRIT‐ Cremona Information Te‐
chnology Soc. Cons. a r.l.: un in‐
cubatore certificato che agisca,
al contempo, quale centro di
formazione certificato in favore
della nascita e crescita di star‐
tup innovative, in collaborazio‐
ne con REI – Reindustria Inno‐
vazione, Camera di Commercio,
le categorie e tutti gli operatori
interessati che oggi facilitano la
nascita delle nuove imprese e

quindi potenziare la capacità
innovativa del territorio cremo‐
nese. Gli obiettivi? Nascita di
nuove imprese, innovazione,
occupazione e attrattività del
territorio provinciale 
Quali i prossimi passi del Tavo‐
lo? 
La convocazione di una seduta
specifica sull’orientamento per
l’autunno con la partecipazione
di un ospite esperto in materia
da estendere a tutti gli attori
coinvolti nel Tavolo e i soggetti
della Rete territoriale Orienta‐
mento. 
Per chi fosse interessato è pos‐
sibile monitorare i progressi e
gli avanzamenti delle attività
del Tavolo della Competitività
consultando il portale competi‐
tivitacremona.it

Lunedì 
8 luglio,
presso 
la Sala
Azzurra
della Camera
di
Commercio
di Cremona,
si è svolto 
il quarto
incontro 
del Tavolo
tematico
Lavoro,
Formazione,
Sviluppo,
Innovazione

I PROGETTI
Nel corso della seduta del
Tavolo sono stati presentati
due nuovi corsi di formazio-
ne: il primo è un IFTS dedica-
to alle Tecniche di industria-
lizzazione del prodotto e del
processo: engineering nella
smart factory 4.0 e progetta-
to sulla base delle esigenze
del territorio e l’ITS tecnico
superiori produzioni cosmeti-
che 4.0 originato dalla forte
richiesta manifestata dal set-
tore di inserire in organico
nuove figure professionali
specializzate nel possesso di
competenze trasversali.
Presentato anche un nuovo
progetto proposto dal CRIT-
Cremona Information Tech-
nology Soc. Cons. a r.l.: un
incubatore certificato che a-
gisca, al contempo, quale
centro di formazione certifi-
cato in favore della nascita e
crescita di startup innovative,
in collaborazione con REI –
Reindustria Innovazione, Ca-
mera di Commercio, le cate-
gorie e tutti gli operatori inte-
ressati.
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