
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

CUNEO

SAN MARTINO 2014

Prezzi indicativi delle derrate e delle scorte agrarie
per le consegne e riconsegne in Provincia di Cuneo

e medie dei prezzi rilevati in Sala Contrattazioni

Fino agli anni Cinquanta nel mondo agricolo, l'anno lavorativo degli agricoltori (e in particolare dei
mezzadri) terminava a inizio novembre;

quando  il contratto con il proprietario dei campi e della cascina non veniva rinnovato,
il bracciante , al termine del contratto d’affitto, traslocava in un’altra cascina con la famiglia

portando con sé i suoi piccoli animali e le poche masserizie..
La data scelta per il trasloco era quasi sempre l'11 novembre, giorno in cui la Chiesa ricorda San

Martino di Tours, per tradizione e per ragioni climatiche



La  Consulta Agricoltura e  Foreste  della  Camera  di Commercio, nelle  riunioni
dell' 11 novembre 2014, ha approvato i seguenti prezzi delle derrate e delle scorte agrarie
da servire di base alla liquidazione  per le consegne e riconsegne alla scadenza di  S.
Martino.

Prezzi indicativi “in azienda” delle derrate
prezzo al 
kg

Grano  € 0,149
Meliga € 0,138
Carne bovina € 2,110
Latte € 0,338
Fieno  € 0,080
Paglia € 0,076

 

Media dei prezzi rilevati in Sala Contrattazioni

prezzo al Kg

Grano   € 0,186
Meliga € 0,172
Carne bovina   € 2,637
Latte € 0,398
Fieno   € 0,114
Paglia € 0,109
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Prezzi rilevati dalla Consulta Agricoltura e Foreste

INSILATI DI MAIS  (1) prezzo per t.

Integrale €  35,0
Pastone €  70,0

LETAME
Maturo €  10,0
Fresco €     7,5

1) prodotto finito, reso in azienda

Medie dei Prezzi della zootecnia rilevati e pubblicati 
dalla Camera di Commercio 

BOVINI DA MACELLO:
Vitellone Piemontese della coscia al kg € 3,285
Altre razze da carne al kg € 2,424

Conigli(1) al kg € 1,910
Polli (1) al kg € 1,130
Uova (1) 100 pz. € 13,427
Suini da macello (1) al kg € 1,499

 (1) medie annata agraria, novembre 2013 – ottobre 2014

Farine di frumento tipo 00 W 250 – prot. 12 (1)    al kg €0,543
Gasolio agricolo max 0,5% di zolfo (1) al  l       €0,891

(1) medie annata agraria, novembre 2013 – ottobre 2014
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Medie dei Prezzi della frutta rilevati e pubblicati 
dalla Camera di Commercio 

prezzo al
kg

MELE: (1)
Golden  € 0,370
Red Delicious € 0,420
Gala  € 0,460
Fuji € 0,500

PERE: (1)
Abate Fetel  € 0,630
Conference € 0,400
 
PESCHE: (1) 
Gialle  € 0,230
Nettarine € 0,200

KIWI (1)  € 0,590

 (1) medie annata agraria, novembre 2013 – ottobre 2014
prezzi merce franco produttore – raccolta, non selezionata, non imballata
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