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1.1 - cereali

descrizione merci
unità di
misura

2019
minimo massimo

€ €

FRUMENTO (franco partenza - al tenimento) - (merce sana, leale e
mercantile)

01-01-01 varietà speciali (grani di forza) - (P.S. 80-81 - U.M. 13,00 -
IMP. 1 - PROT. 15 - W > 300) (1) tonnellata 210,23 215,51

01-01-02 tenero panificabile superiore - (P.S. 79-80 - UM. 13,00 - IMP.
1 - PROT. 13,50 - W > 220) (2) tonnellata 196,46 201,34

01-01-03 tenero panificabile - (P.S. 77-78 - UM. 13,00 IMP. 1 PROT.
12,00 - W > 150) (3) tonnellata 179,59 182,90

01-01-09 tenero biscottiero - (P.S. 74-75 - UM. 13,00 IMP. 1 PROT. <
10 - W 80/100) (4) tonnellata 175,51 178,22

01-01-10 altri usi tonnellata 164,56 171,22

01-01-08 duro nazionale: origine provinciale - (P.S.78-80 - UM. 13,00 -
BIANC. 15/20 - GMF 5 - SP. 1 - C.E, 1+1 - PROT. 14,00) tonnellata 213,33 227,72

GRANOTURCO (franco partenza - al tenimento)

01-02-02 belgrano e similari tonnellata 171,71 173,71

01-02-04 nazionale ibrido secco (umidità 14%) tonnellata 164,93 166,24

01-02-05 gritz tonnellata 286,24 293,33

01-02-07 nazionale ibrido verde (umidità 30%) tonnellata 98,50 116,50

ORZO (franco partenza - al tenimento)

nazionale (vestito) - (P.S. 62-65) tonnellata 151,38 160,96

SORGO (franco partenza - al tenimento)

01-05-01 rosso tonnellata 165,58 167,58

01-05-02 bianco tonnellata 165,12 167,12

Note
1) I prezzi sono riferiti al grano con Falling Number min. 250 (Reg. CEE n. 689/92)
2) I prezzi sono riferiti al grano con Falling Number min. 220 (Reg. CEE n. 689/92)
3) I prezzi sono riferiti al grano con Falling Number min. 220 (Reg. CEE n. 689/92)
4) I prezzi sono riferiti al grano con Falling Number min. 220 (Reg. CEE n. 689/92)
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1.2 - legumi

descrizione merci
unità di
misura

2019
minimo massimo

€ €

LEGUMI PROTEICI (franco partenza - al tenimento)

ceci (1) tonnellata 290,00 330,00

lupini in natura tonnellata 242,54 250,62

02-01-02 pisello proteico (umidità 14% - impurità 2%) tonnellata 181,00 186,00

SEMI OLEOSI (franco centro di raccolta)

08-01-03 semi di colza - umidità 9% - impurità 2% tonnellata 307,00 312,00

08-01-04 semi di soia nazionale - umidità 14% - impurità 2% tonnellata 307,45 311,91

08-01-06 semi di girasole oleico - umidità 9% - impurità 2% tonnellata 318,00 320,00

Note
1) valore nominale



Camera di Commercio
Alessandria

Listino annuale delle medie dei prezzi all'ingrosso dei prodotti agricoli - Anno 2019

5

1.3 - farine e cascami

descrizione merci
unità di
misura

2019
minimo massimo

€ €

FARINE DI GRANO TENERO (con caratteristiche superiori al minimo di
legge - franco destino - in sacchi)

03-01-01 tipo 00 (W 380-430 Prot. min. 14) tonnellata 623,37 648,37

03-01-02 tipo 00 (W 280-330 Prot. min. 13) tonnellata 544,89 564,89

03-01-03 tipo 00 (W 180-220 Prot. min. 11,50) tonnellata 469,89 484,89

FARINE DI GRANO DURO (franco destino - in sacchi)

04-01-01 semola rimacinata per panificazione tonnellata 516,85 521,85

FARINE DI GRANOTURCO (franco molino)

06-01-03 a macinazione integrale tonnellata 265,00 270,00

06-01-04 granoturco spezzato tonnellata 292,89 301,63

CASCAMI DI GRANO TENERO (franco partenza - alla rinfusa)

farinaccio tonnellata 164,00 167,00

crusca/cruschello tonnellata 130,61 134,61
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1.4 - semi

descrizione merci
unità di
misura

2019
minimo massimo

€ €

SEMI (franco magazzino rivenditore - in sacchi)

07-02-02 medica nazionale selezionata (1) kg 4,09 6,09

07-02-03 loietto italico selezionato (2) kg 1,70 2,00

grano tenero 2.R - TR (3) kg 0,48 0,68

grano duro 2.R - TR (4) kg 0,68 0,78

orzo 2.R - TR (5) kg 0,48 0,68

Note
1) I prezzi dei semi selezionati si intendono franco rivenditore, tela per merce, con piombi e cartellini di garanzia
2) I prezzi dei semi selezionati si intendono franco rivenditore, tela per merce, con piombi e cartellini di garanzia
3) (2^ riproduzione trattata)
4) (2^ riproduzione trattata)
5) (2^ riproduzione trattata)
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1.5 - foraggi e paglia

descrizione merci
unità di
misura

2019
minimo massimo

€ €

FIENO IMBALLATO (franco partenza - al tenimento) (1)

11-01-01 maggengo di prato irriguo - venduto in campo tonnellata 70,00 90,00

11-01-02 maggengo di prato irriguo - venduto a fermentazione naturale
compiuta tonnellata 100,57 120,71

11-01-04 maggengo di prato asciutto - venduto a fermentazione
naturale compiuta tonnellata 93,43 113,57

11-01-06 agostano di prato irriguo - venduto a fermentazione naturale
compiuta tonnellata 112,43 129,32

11-01-08 agostano di prato asciutto - venduto a fermentazione naturale
compiuta tonnellata 102,03 114,46

11-01-11 erba medica di primo taglio - venduto in campo tonnellata 70,00 100,00

11-01-12 erba medica di primo taglio - venduto a fermentazione
naturale compiuta tonnellata 119,14 131,34

11-01-13 erba medica di secondo taglio - venduto in campo tonnellata 80,00 100,00

11-01-14 erba medica di secondo taglio - venduto a fermentazione
naturale compiuta tonnellata 127,75 140,30

11-01-16 erba medica di terzo taglio - venduto a fermentazione
naturale compiuta tonnellata 131,97 145,06

11-01-17 loietto - venduto in campo tonnellata 70,00 90,00

11-01-18 loietto - venduto a fermentazione naturale compiuta tonnellata 103,43 129,29

TRINCIATO (franco partenza - al tenimento)

di mais, con sostanza secca al 33% tonnellata 32,00 35,00

di loietto tonnellata 25,00 30,00

di sorgo tonnellata 30,00 32,00

di cereali vernini (triticale, orzo, avena) tonnellata 33,00 35,00

PASTONE (venduto in campo)

pastone integrale di mais tonnellata 80,00 85,00

PAGLIA DI GRANO PRESSATA (franco partenza - al tenimento)

11-02-02 rotoballe (2) tonnellata 81,02 96,36

11-02-03 balle quadre (3) tonnellata 91,02 106,36

11-02-04 paglia sfusa tonnellata 21,25 28,75

Note
1) La quotazione è relativa al diverso tipo di pressatura e confezionamento
2) Le quotazioni relative al periodo della trebbiatura sono da considerarsi "franco partenza campo"
3) Le quotazioni relative al periodo della trebbiatura sono da considerarsi "franco partenza campo"
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1.6 - pioppi - legna da ardere - cippato

descrizione merci
unità di
misura

2019
minimo massimo

€ €

PIOPPI: PIANTE IN PIEDI (per merce sana e mercantile - diametro in
punta cm 10)

12-01-01 di bosco tonnellata 73,80 116,52

12-01-02 di ripa tonnellata 33,80 49,89

PIOPPI: TRONCHI (per merce sana e mercantile - posta su carro o
automezzo - franco partenza)

12-02-01 per trancia e collaudo tonnellata 116,52 169,24

12-02-07 sottotrancia da cm 18 a cm 22 tonnellata 51,52 63,04

12-02-05 per cartiera - diametro in punta superiore a cm 10 tonnellata 48,33 52,61

12-02-06 per sfibramento - diametro minimo cm 3 tonnellata 30,00 33,00

PIOPPELLE DA VIVAIO CERTIFICATE

12-03-01 di due anni - da cm 12 a cm 14,5 cad 3,70 4,20

12-03-02 di due anni - da cm 14,6 a cm 17 cad 4,30 4,80

12-03-03 di due anni - superiore a cm 17 cad 5,00 5,30

12-03-04 di un anno cad 3,30 3,50

LEGNA DA ARDERE (franco arrivo)

legna in pezzatura da stufa (60% forte e 40% dolce) tonnellata 135,00 150,00

CIPPATO

cippato di legno ad uso energetico (franco partenza) - umidità massima
40/45% tonnellata 25,00 30,00
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1.7 - vini sfusi

descrizione merci
unità di
misura

2019
minimo massimo

€ €

VINI SFUSI - Vendemmia 2019 (franco partenza - al tenimento)

barbera d'Asti D.O.C.G. litro 1,20 1,60

barbera del Monferrato D.O.C. litro 0,86 1,02

cortese alto Monferrato D.O.C. litro 0,85 1,00

dolcetto d'Acqui D.O.C. litro 0,91 1,12

dolcetto d'Ovada D.O.C. litro 0,94 1,18

gavi D.O.C.G. litro 2,50 3,20

grignolino del Monferrato casalese litro 1,00 1,10

monferrato dolcetto D.O.C. litro 0,90 1,20

monferrato freisa D.O.C. litro 1,00 1,10

mosto atto a Asti D.O.C.G. kg 1,57 1,57

mosto atto a brachetto d'Acqui D.O.C.G. litro 1,68 1,68

piemonte barbera D.O.C. litro 0,76 0,91

piemonte brachetto D.O.C. litro 1,39 1,39

piemonte bonarda D.O.C. litro 0,92 1,02

piemonte chardonnay D.O.C. litro 1,00 1,22

piemonte cortese D.O.C. litro 0,76 0,86

piemonte grignolino D.O.C. litro 0,89 1,02

vino non varietale rosso litro 0,68 0,85

vino non varietale bianco litro 0,71 0,81

colli tortonesi barbera litro 0,80 0,90

colli tortonesi timorasso litro 3,50 3,70
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1.8 - prodotti ortofrutticoli (al tenimento)

descrizione merci
unità di
misura

2019
minimo massimo

€ €

ORTAGGI DI PRODUZIONE LOCALE (franco partenza - al netto della
tara)

aglio secco kg 2,00 2,50

aglio verde kg 1,50 1,80

barbabietole rosse kg 0,10 0,12

bietole coste (a mazzi) kg 0,37 0,47

carote lavate (in cassetta) kg 0,35 0,40

cavolfiori (in cassetta) kg 0,46 0,56

cavoli verza (in cassetta) kg 0,24 0,30

cavoli verza (in cassoni) kg 0,25 0,30

cipolle bianche (in cassoni) kg 0,28 0,30

cipolle dorate (in cassoni) kg 0,22 0,25

cipolle rosse (in cassoni) kg 0,28 0,30

cipollotti (a mazzi - in cassetta) kg 0,70 0,80

fagioli borlotti (in cassetta) kg 1,36 1,56

fave (in cassetta) kg 0,59 0,81

finocchi (in cassetta) kg 0,60 0,70

insalata lattuga (in cassetta) kg 0,77 0,97

melanzane tonde nere (in cassetta) kg 0,80 0,90

patate pasta bianca (in sacchi da 10 kg) kg 0,30 0,35

patate pasta gialla (in cassoni) kg 0,22 0,27

patate pasta gialla (in sacchi da 10 kg) kg 0,30 0,35

peperoni (in cassetta) kg 1,00 1,20

piselli (in cassetta) kg 1,50 1,70

pomodori insalatari cuore di bue (in cassetta) kg 1,00 1,20

pomodori insalatari perino (in cassetta) kg 0,34 0,44

sedano verde (in cassetta) kg 0,24 0,34

spinaci ricci (in cassetta) kg 0,40 0,50

zucche (in cassoni) kg 0,25 0,30

zucchine con fiore (in cassetta) kg 0,71 0,93

zucchine senza fiore (in cassetta) kg 0,46 0,66

FRUTTA FRESCA DI PRODUZIONE LOCALE (franco partenza - al netto
della tara)

albicocche kg 1,24 1,39

angurie (in cassoni) kg 0,22 0,27
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descrizione merci
unità di
misura

2019
minimo massimo

€ €

fragole (in cestini) kg 2,89 3,50

fragole di Volpedo (in cestini) kg 4,50 5,00

mele golden delicius (in cassetta) kg 0,56 0,64

mele golden delicius (in cassoni) kg 0,40 0,48

mele royal gala (in cassetta) kg 0,52 0,57

mele royal gala (in cassoni) kg 0,35 0,42

meloni (in cassetta) kg 0,63 0,83

pere william (in cassoni) kg 1,00 1,20

pesche comuni - pezzatura piccola (in cassetta ad un piano) kg 0,54 0,74

pesche comuni - pezzatura media (in cassetta ad un piano) kg 0,90 1,00

pesche comuni - pezzatura grande (in cassetta ad un piano) kg 1,16 1,36

pesche Volpedo - pezzatura piccola (in cassetta ad un piano) kg 0,50 0,70

pesche Volpedo - pezzatura media (in cassetta ad un piano) kg 1,00 1,10

pesche Volpedo - pezzatura grande (in cassetta ad un piano) kg 2,00 2,20

susine nere kg 0,70 0,80

susine rosse kg 0,70 0,80

FRUTTA SECCA DI PRODUZIONE LOCALE (franco partenza - al netto
della tara)

nocciole Piemonte I.G.P. - punto resa kg 5,69 5,89

nocciole tonda gentile trilobata - punto resa kg 5,22 5,74
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1.9 - fertilizzanti

descrizione merci
unità di
misura

2019
minimo massimo

€ €

FERTILIZZANTI (Listino franco magazzino rivenditore - pagamento a 30
giorni) (1)

nitrato ammonico 33,5% granulare tonnellata 321,40 326,40

nitrato ammonico 33,5% prilled tonnellata 311,40 321,40

nitrato ammonico 27% granulare tonnellata 255,00 270,00

nitrato ammonico 27% prilled tonnellata 245,00 260,00

urea 46% granulare (2) tonnellata 337,60 342,60

urea 46% granulare (import) (3) tonnellata 316,00 326,00

perfosfato triplo 46% tonnellata 351,20 356,20

cloruro potassico 60% tonnellata 325,76 330,76

biammonico 18/46 tonnellata 426,52 436,52

binario miscela P.K. 20/20 tonnellata 303,89 313,89

binario miscela P.K. 10/25 tonnellata 303,89 313,89

complesso ternario 15/15/15 tonnellata 352,10 366,61

Note
1) Il prezzo minimo è riferito alla merce confezionata in sacconi; il prezzo massimo è riferito alla merce confezionata in sacchi e

bancali
2) al prezzo è necessario aggiungere il 2% di ecotassa
3) al prezzo è necessario aggiungere il 2% di ecotassa
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1.10 - uve da vino

descrizione merci
unità di
misura

2019
minimo massimo

€ €

UVE DA VINO destinate alla produzione di vini DOC, DOCG e non
varietale (franco partenza) - Vendemmia 2019 (1)

barbera d'asti kg 0,56 0,86

barbera del monferrato kg 0,56 0,76

barbera del monferrato biologico kg 1,00 1,23

colli tortonesi barbera kg 0,50 0,60

colli tortonesi bianco kg 0,45 0,55

colli tortonesi cortese kg 0,50 0,70

colli tortonesi dolcetto kg 0,50 0,67

colli tortonesi rosso kg 0,55 0,70

colli tortonesi timorasso kg 1,80 2,40

cortese alto monferrato kg 0,45 0,65

dolcetto d'Acqui kg 0,43 0,72

dolcetto d'Ovada kg 0,45 0,70

gavi kg 1,27 1,57

gavi (con menzione geografica) kg 1,61 1,74

grignolino monferrato casalese kg 0,40 0,73

monferrato bianco kg 0,55 0,70

monferrato dolcetto kg 0,45 0,70

monferrato freisa kg 0,55 0,60

monferrato rosso kg 0,80 1,00

piemonte barbera kg 0,50 0,66

piemonte bonarda kg 0,52 0,67

piemonte chardonnay kg 0,50 0,90

piemonte cortese kg 0,42 0,61

piemonte grignolino kg 0,40 0,56

piemonte pinot nero kg 0,60 0,90

uve per vino non varietale bianco kg 0,30 0,43

uve per vino non varietale rosso kg 0,30 0,43

Note
1) I prezzi massimi si riferiscono al prodotto selezionato in cassetta.



PUBBLICAZIONI PERIODICHE CAMERALI

RASSEGNA ECONOMICA DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Pubblicazione trimestrale - Dà spazio alla trattazione di problemi di carattere economico e
sociale che riguardano direttamente o indirettamente la provincia di Alessandria. E' aperta
alla collaborazione degli studiosi e di quanti desiderano dare il loro contributo di esperienze
e di idee. Distribuzione gratuita.

LISTINO SETTIMANALE DEI PREZZI ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI AGRICOLI
Prezzi di libero mercato accertati da apposita Commissione Tecnica per i seguenti settori:
cereali - legumi - farine e cascami - semi - foraggi e paglia - pioppi e legna da ardere - vini
sfusi - prodotti ortofrutticoli al tenimento - uve da vino (Mercuriale). Quotazioni della Borsa
Merci Telematica Italiana.

LISTINO ANNUALE DELLE MEDIE DEI PREZZI ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI
AGRICOLI
LISTINO SEMESTRALE DEI PREZZI ALL'INGROSSO DEI MATERIALI DA
COSTRUZIONE
Prezzi accertati da apposita Commissione.
LISTINO QUINDICINALE DEI PREZZI AL CONSUMO DEI PRODOTTI PETROLIFERI

Prezzi di libero mercato rilevati presso alcune delle principali ditte operanti in provincia di
Alessandria.

I Listini prezzi sopra citati sono consultabili unicamente attraverso il
il sito internet della Camera di Commercio di Alessandria al

seguente indirizzo:

http://www.al.camcom.it
sezione: prezzi e indici
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