
 
Asprocarne Piemonte s.c.c.         (Settimana n.39/2022) 
 
I prezzi si intendono IVA esclusa franco azienda 

 
CAPI DA RISTALLO  

 

Categoria - Razza Peso (kg) Prezzi (euro/Kg) Andamento 

Piemontese Baliotto maschio  70 – 80 800 – 900 (1) = 

Piemontese Baliotto femmina  50 – 60 700 – 800 (1) = 

Piemontese Svezzato maschio  160 – 220 1000 – 1100 (1) = 

Piemontese Svezzato femmina  140 – 200 950 – 1050 (1) = 

Blonde d'Aquitaine maschio 250 1320 - 1370 (1) = 

Blonde d'Aquitaine femmina 180 850 – 1000 (1) = 

Blonde d’Aquitaine Svezzato maschio  350 1.500 – 1.600 (1) = 

Charolaise maschio 450 3,45 – 3,55 + 

Charolaise maschio 500 3,35 – 3,45 + 

Limousine maschio 350 3,65 – 3,75 + 

Limousine maschio 400 3,55 – 3,65 + 

(1) Prezzi in euro/capo a vista. 
 

ANDAMENTO: IN AUMENTO. Mercato del bovino da ristallo più dinamico con maggiore domanda 
soprattutto per Charolaise e Limousine maschi che vedono le quotazioni in rialzo sia per i lotti leggeri che 
per i pesanti. Più stabili le altre razze e le femmine. 
 

CAPI DA MACELLO    

Categoria – Razza  Peso (Kg) Prezzi (euro/Kg) Andamento 

Piemontese Fassone maschio 580 – 680 3,95 – 4,05 = 

Piemontese Fassone femmina 380 – 480 4,00 – 4,10 = 

Blonde d'Aquitaine maschio leggero 550 – 650 3,90 – 3,95 = 

Blonde d'Aquitaine maschio pesante 650 – 750 3,80– 3,90 = 

Blonde d’Aquitaine femmina 420 – 520 3,50 – 3,60 = 

Limousine maschio leggero 550 – 620 3,60 – 3,70 = 

Limousine maschio pesante 650 – 750 3,50 - 3,60 = 

Charolaise maschio  680 – 780 3,30 – 3,40 = 

 
ANDAMENTO: STABILE. Settimana interlocutoria per il mercato del bovino da macello che vede le 
quotazioni stabilizzarsi sulla scia di una maggiore offerta di prodotto estero a prezzi inferiori e una 
sensibile riduzione degli ordini per via del fine mese e della situazione economica generale. L’offerta si 
mantiene in ogni caso debole legata essenzialmente ai contratti di ritiro in essere. 


