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I prezzi riportati nel presente listino sono stati approvati dalla 
Determinazione n. P/9  del  11/11/2016 

 
 



medie  mensili annata agraria 2015-2016

fieno maggengo 
pressato

fieno agostano 
pressato

fieno terzuolo 
pressato

 paglia di frumento  e 
orzo pressata

zangolato di creme 
fresche per la 
burrificazione

burro pastorizzato

(7) (7) (7) (7) (3) (3)

euro/t euro/t euro/t euro/t euro/kg euro/kg

novembre 2015 (dal 16 al 30) 92,50 97,50 97,50 72,50 1,75 1,95
dicembre     " 87,50 90,00 90,00 67,50 1,75 1,95
gennaio 2016 87,50 87,50 87,50 67,50 1,65 1,85
febbraio     " 87,50 87,50 87,50 67,50 1,56 1,76
marzo     " 87,50 87,50 87,50 67,50 1,40 1,60
aprile     " 87,50 87,50 87,50 67,50 1,25 1,45
maggio     " 87,50 167,50 87,50 67,50 1,25 1,45
giugno     " 82,50 87,50 87,50 60,00 1,33 1,53
luglio     " 77,50 N.Q. N.Q. 52,50 1,74 1,94
agosto     "
settembre     " 82,50 77,50 N.Q. 57,50 2,20 2,40
ottobre     " 82,50 77,50 N.Q. 57,50 2,60 2,80
novembre     "     (dal 1 al 10) 82,50 77,50 N.Q. 57,50 2,90 3,10

85,38 94,08 89,06 63,64 1,71 1,91

N.B. Si precisa che  tutte le medie annuali  dei risoni, risi, sottoprodotti, farine e derivati ed altri cereali  sono la risultante  di 11 medie mensili (il mese di agosto non è incluso nella 
media dato che l'art. 7 del regolamento  della Commissione per la rilevazione dei prezzi  all'ingrosso dei cereali non prevede riunioni della Commissione in questo mese), il mese di 
novembre è considerato unico addendo formato dai 2/3 della media mensile 2015 + 1/3 della media mensile 2016).

(1) Merce  nuda, sana,  leale,  mercantile, franco  azienda  di  produzione,  I.V.A. esclusa.  -  (2) - Merce  sana, leale,  mercantile, resa insaccata  franco  partenza  allo stabilimento  
produttore, I.V.A  esclusa  -  (3) Merce  nuda, sana,  leale,  mercantile,  franco  caseificio,  I.V.A. esclusa   -   (4) Merce  nuda  resa  al magazzino  dello stagionatore,  I.V.A.  esclusa -
(6) Merce  sana, leale, mercantile , resa  franco consegna  in sacchi  da Kg 50, I.V.A. esclusa. - (7) Merce nuda, sana, leale, mercantile, imballata, resa  al  tenimento del 
produttore, I.V.A. esclusa. 

anni e mesi

media annuale

2



medie  mensili annata agraria 2015-2016

gorgonzola 
piccante maturo

gorgonzola dolce 
maturo

risone BALILLA, 
CENTAURO risone SELENIO risone 

LIDO,FLIPPER risone LOTO risone 
AUGUSTO

(4) (4) (1) (1) (1) (1) (1)

euro/kg euro/kg euro/t euro/t euro/t euro/t euro/t
  

novembre 2015 (dal 16 al 30) 6,73 5,75 357,50 360,00 302,50 343,33 346,67
dicembre     " 6,73 5,75 362,50 360,00 302,50 350,00 350,00
gennaio 2016 6,59 5,62 365,83 366,67 299,17 343,33 343,33
febbraio     " 6,45 5,46 350,50 370,00 283,50 324,00 324,00
marzo     " 6,20 5,20 325,00 370,00 267,50 305,00 310,00
aprile     " 6,20 5,20 325,00 381,67 264,17 301,67 306,67
maggio     " 6,16 5,16 293,00 410,00 239,50 274,00 300,00
giugno     " 6,10 5,10 287,50 N.Q. 237,50 267,50 300,00
luglio     " 6,10 5,10 300,00 N.Q. N.Q. 267,50 N.Q.
agosto     "
settembre     " 6,10 5,10 N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q.
ottobre     " 6,10 5,10 273,75 327,50 275,00 292,50 327,50
novembre     "     (dal 1 al 10) 6,40 5,40 277,50 327,50 275,00 292,50 327,50

6,30 5,31 321,39 366,88 273,57 305,19 322,42

N.B. Si precisa che  tutte le medie annuali  dei risoni, risi, sottoprodotti, farine e derivati ed altri cereali  sono la risultante  di 11 medie mensili (il mese di agosto non è incluso nella 
media dato che l'art. 7 del regolamento  della Commissione per la rilevazione dei prezzi  all'ingrosso dei cereali non prevede riunioni della Commissione in questo mese), il mese di 
novembre è considerato unico addendo formato dai 2/3 della media mensile 2015 + 1/3 della media mensile 2016).

(1) Merce  nuda, sana,  leale,  mercantile, franco  azienda  di  produzione,  I.V.A. esclusa.  -  (2) - Merce  sana, leale,  mercantile, resa insaccata  franco  partenza  allo stabilimento  
produttore, I.V.A  esclusa  -  (3) Merce  nuda, sana,  leale,  mercantile,  franco  caseificio,  I.V.A. esclusa   -   (4) Merce  nuda  resa  al magazzino  dello stagionatore,  I.V.A.  esclusa -
(6) Merce  sana, leale, mercantile , resa  franco consegna  in sacchi  da Kg 50, I.V.A. esclusa. - (7) Merce nuda, sana, leale, mercantile, imballata, resa  al  tenimento del 
produttore, I.V.A. esclusa. 

anni e mesi

media annuale
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medie  mensili annata agraria 2015-2016

risone 
S.ANDREA risone BALDO risone ROMA

risone 
ARBORIO, 
VOLANO

risone 
CARNAROLI

risone Indica: 
Thaibonnet, Gladio e 

similari

riso 
ORIGINARIO

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (2)

euro/t euro/t euro/t euro/t euro/t euro/t euro/t
 

novembre 2015 (dal 16 al 30) 401,67 365,00 396,67 660,00 671,67 301,67 778,33
dicembre     " 405,00 365,00 410,00 660,00 665,00 310,00 785,00
gennaio 2016 385,00 351,67 426,67 723,33 688,33 308,33 791,67
febbraio     " 350,00 323,00 426,00 728,00 701,00 298,00 764,00
marzo     " 315,00 290,00 370,00 680,00 675,00 290,00 720,00
aprile     " 305,00 300,00 350,00 730,00 678,33 290,00 722,50
maggio     " 280,00 289,00 328,00 734,00 701,00 279,00 688,50
giugno     " 275,00 288,75 320,00 705,00 705,00 278,75 672,50
luglio     " 275,00 310,00 320,00 750,00 870,00 295,00 692,50
agosto     "
settembre     " 275,00 315,00 320,00 N.Q. N.Q. N.Q. 692,50
ottobre     " 272,50 310,00 302,38 460,00 480,00 280,00 680,00
novembre     "     (dal 1 al 10) 290,00 310,00 310,00 460,00 480,00 290,00 680,00

318,36 317,19 358,26 676,37 677,14 292,69 723,16

N.B. Si precisa che  tutte le medie annuali  dei risoni, risi, sottoprodotti, farine e derivati ed altri cereali  sono la risultante  di 11 medie mensili (il mese di agosto non è incluso nella 
media dato che l'art. 7 del regolamento  della Commissione per la rilevazione dei prezzi  all'ingrosso dei cereali non prevede riunioni della Commissione in questo mese), il mese di 
novembre è considerato unico addendo formato dai 2/3 della media mensile 2015 + 1/3 della media mensile 2016).

(1) Merce  nuda, sana,  leale,  mercantile, franco  azienda  di  produzione,  I.V.A. esclusa.  -  (2) - Merce  sana, leale,  mercantile, resa insaccata  franco  partenza  allo stabilimento  
produttore, I.V.A  esclusa  -  (3) Merce  nuda, sana,  leale,  mercantile,  franco  caseificio,  I.V.A. esclusa   -   (4) Merce  nuda  resa  al magazzino  dello stagionatore,  I.V.A.  esclusa -
(6) Merce  sana, leale, mercantile , resa  franco consegna  in sacchi  da Kg 50, I.V.A. esclusa. - (7) Merce nuda, sana, leale, mercantile, imballata, resa  al  tenimento del 
produttore, I.V.A. esclusa. 

anni e mesi

media annuale
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medie  mensili annata agraria 2015-2016

riso RIBE riso 
AUGUSTO

riso S. 
ANDREA riso ROMA riso BALDO riso 

ARBORIO
riso 

CARNAROLI
riso PARBOILED 

RIBE

(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

euro/t euro/t euro/t euro/t euro/t euro/t euro/t euro/t
 

novembre 2015 (dal 16 al 30) 748,33 766,67 1.008,33 1.098,33 1.035,00 1.485,00 1.561,67 848,33
dicembre     " 755,00 770,00 1.015,00 1.105,00 1.035,00 1.485,00 1.555,00 855,00
gennaio 2016 745,00 763,33 995,00 1.111,67 1.008,33 1.571,67 1.578,33 845,00
febbraio     " 707,00 728,00 949,00 1.099,00 955,00 1.589,00 1.569,00 803,00
marzo     " 675,00 690,00 895,00 968,33 875,00 1.515,00 1.515,00 765,00
aprile     " 671,67 686,67 868,33 918,33 868,33 1.558,33 1.515,00 758,33
maggio     " 629,00 680,00 783,00 871,00 829,00 1.561,00 1.527,00 709,00
giugno     " 637,50 680,00 765,00 850,00 810,00 1.520,00 1.520,00 717,50
luglio     " 655,00 680,00 765,00 855,00 825,00 1.595,00 1.755,00 735,00
agosto     "
settembre     " 635,00 680,00 765,00 855,00 775,00 1.395,00 1.575,00 715,00
ottobre     " 675,00 695,00 665,00 712,50 765,00 1.045,00 1.095,00 770,00
novembre     "     (dal 1 al 10) 675,00 695,00 665,00 720,00 765,00 1.045,00 1.095,00 770,00

682,64 708,71 850,84 938,00 880,97 1.470,30 1.510,04 772,28

N.B. Si precisa che  tutte le medie annuali  dei risoni, risi, sottoprodotti, farine e derivati ed altri cereali  sono la risultante  di 11 medie mensili (il mese di agosto non è incluso nella 
media dato che l'art. 7 del regolamento  della Commissione per la rilevazione dei prezzi  all'ingrosso dei cereali non prevede riunioni della Commissione in questo mese), il mese di 
novembre è considerato unico addendo formato dai 2/3 della media mensile 2015 + 1/3 della media mensile 2016).

(1) Merce  nuda, sana,  leale,  mercantile, franco  azienda  di  produzione,  I.V.A. esclusa.  -  (2) - Merce  sana, leale,  mercantile, resa insaccata  franco  partenza  allo stabilimento  
produttore, I.V.A  esclusa  -  (3) Merce  nuda, sana,  leale,  mercantile,  franco  caseificio,  I.V.A. esclusa   -   (4) Merce  nuda  resa  al magazzino  dello stagionatore,  I.V.A.  esclusa -
(6) Merce  sana, leale, mercantile , resa  franco consegna  in sacchi  da Kg 50, I.V.A. esclusa. - (7) Merce nuda, sana, leale, mercantile, imballata, resa  al  tenimento del 
produttore, I.V.A. esclusa. 

anni e mesi

media annuale
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medie  mensili annata agraria 2015-2016

riso PARBOILED 
BALDO

riso PARBOILED 
THAIBONNET corpettone corpetto mezzagrana risina pula 1,7% max. 

silice

(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

euro/t euro/t euro/t euro/t euro/t euro/t euro/t
 

novembre 2015 (dal 16 al 30) 1.135,00 788,33 340,83 330,83 320,83 299,17 114,00
dicembre     " 1.135,00 795,00 332,50 322,50 312,50 292,50 114,00
gennaio 2016 1.108,33 791,67 320,83 310,83 300,83 280,33 114,00
febbraio     " 1.055,00 772,00 308,50 298,50 288,50 263,50 116,00
marzo     " 975,00 760,00 297,50 287,50 277,50 252,50 116,00
aprile     " 968,33 760,00 302,50 292,50 282,50 257,50 118,00
maggio     " 929,00 738,00 302,50 292,50 282,50 257,50 119,40
giugno     " 810,00 735,00 305,00 295,00 285,00 258,75 121,75
luglio     " 925,00 750,00 316,25 306,25 292,50 266,25 124,00
agosto     "
settembre     " 875,00 735,00 335,00 325,00 310,00 280,00 124,00
ottobre     " 865,00 765,00 357,50 347,50 332,50 292,50 118,00
novembre     "     (dal 1 al 10) 865,00 765,00 367,50 357,50 342,50 307,50 117,00

971,88 762,02 320,71 310,71 299,31 273,03 118,20

N.B. Si precisa che  tutte le medie annuali  dei risoni, risi, sottoprodotti, farine e derivati ed altri cereali  sono la risultante  di 11 medie mensili (il mese di agosto non è incluso nella 
media dato che l'art. 7 del regolamento  della Commissione per la rilevazione dei prezzi  all'ingrosso dei cereali non prevede riunioni della Commissione in questo mese), il mese di 
novembre è considerato unico addendo formato dai 2/3 della media mensile 2015 + 1/3 della media mensile 2016).

(1) Merce  nuda, sana,  leale,  mercantile, franco  azienda  di  produzione,  I.V.A. esclusa.  -  (2) - Merce  sana, leale,  mercantile, resa insaccata  franco  partenza  allo stabilimento  
produttore, I.V.A  esclusa  -  (3) Merce  nuda, sana,  leale,  mercantile,  franco  caseificio,  I.V.A. esclusa   -   (4) Merce  nuda  resa  al magazzino  dello stagionatore,  I.V.A.  esclusa -
(6) Merce  sana, leale, mercantile , resa  franco consegna  in sacchi  da Kg 50, I.V.A. esclusa. - (7) Merce nuda, sana, leale, mercantile, imballata, resa  al  tenimento del 
produttore, I.V.A. esclusa. 

anni e mesi

media annuale
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medie  mensili annata agraria 2015-2016

grana verde lolla frumento 
panificabile frumento altri usi

farina di frumento 
(ww 300 prot.s.s. 

min. 13)

farina di frumento 
(ww 250 prot.s.s. 

min. 12)

farina di frumento   
( ww 200 prot.s.s. 

min. 11)

(2) (2) (1) (1) (6) (6) (6)

euro/t euro/t euro/t euro/t euro/t euro/t euro/t
 

novembre 2015 (dal 16 al 30) 226,67 47,50 189,50 184,50 580,00 505,00 425,00
dicembre     " 225,00 47,50 184,50 N.Q. 580,00 505,00 425,00
gennaio 2016 218,33 47,50 184,50 N.Q. 580,00 505,00 425,00
febbraio     " 207,00 47,50 181,90 N.Q. 580,00 505,00 425,00
marzo     " 195,00 47,50 169,17 N.Q. 580,00 505,00 425,00
aprile     " 195,00 47,50 167,50 N.Q. 580,00 505,00 425,00
maggio     " 195,00 47,50 168,30 N.Q. 566,00 481,00 401,00
giugno     " 195,00 47,50 168,00 N.Q. 561,25 476,25 396,25
luglio     " 195,00 47,50 154,17 N.Q. 560,00 475,00 395,00
agosto     "
settembre     " 200,00 47,50 157,50 152,50 560,00 475,00 395,00
ottobre     " 217,50 47,50 158,75 153,50 560,00 475,00 395,00
novembre     "     (dal 1 al 10) 225,00 47,50 162,50 156,50 560,00 475,00 395,00

206,27 47,50 170,44 160,39 570,96 491,11 411,11

N.B. Si precisa che  tutte le medie annuali  dei risoni, risi, sottoprodotti, farine e derivati ed altri cereali  sono la risultante  di 11 medie mensili (il mese di agosto non è incluso nella 
media dato che l'art. 7 del regolamento  della Commissione per la rilevazione dei prezzi  all'ingrosso dei cereali non prevede riunioni della Commissione in questo mese), il mese di 
novembre è considerato unico addendo formato dai 2/3 della media mensile 2015 + 1/3 della media mensile 2016).

(1) Merce  nuda, sana,  leale,  mercantile, franco  azienda  di  produzione,  I.V.A. esclusa.  -  (2) - Merce  sana, leale,  mercantile, resa insaccata  franco  partenza  allo stabilimento  
produttore, I.V.A  esclusa  -  (3) Merce  nuda, sana,  leale,  mercantile,  franco  caseificio,  I.V.A. esclusa   -   (4) Merce  nuda  resa  al magazzino  dello stagionatore,  I.V.A.  esclusa -
(6) Merce  sana, leale, mercantile , resa  franco consegna  in sacchi  da Kg 50, I.V.A. esclusa. - (7) Merce nuda, sana, leale, mercantile, imballata, resa  al  tenimento del 
produttore, I.V.A. esclusa. 

anni e mesi

media annuale
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medie  mensili annata agraria 2015-2016

tritello avena triticale granoturco 
nazionale ibrido

granoturco 
nazionale 
alimentare

granoturco 
nazionale 

zootecnico
orzo nazionale

(2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

euro/t euro/t euro/t euro/t euro/t euro/t euro/t
 

novembre 2015 (dal 16 al 30) 126,00 N.Q. 172,50 163,50 182,17 172,00 166,17
dicembre     " 138,50 N.Q. N.Q. 163,00 181,00 171,50 169,00
gennaio 2016 146,00 N.Q. N.Q. 162,50 181,83 169,67 168,50
febbraio     " 132,00 N.Q. N.Q. 162,50 187,50 168,20 168,50
marzo     " 131,67 N.Q. N.Q. 159,50 187,50 163,00 N.Q.
aprile     " 137,00 N.Q. N.Q. 161,50 187,50 165,00 N.Q.
maggio     " 127,00 N.Q. N.Q. 170,30 188,10 173,60 N.Q.
giugno     " 131,75 N.Q. N.Q. 189,50 203,38 192,00 157,50
luglio     " 112,50 N.Q. 172,50 188,25 201,25 190,75 148,75
agosto     "
settembre     " 95,00 132,50 142,50 168,25 179,50 175,75 142,50
ottobre     " 95,00 133,75 143,75 165,75 183,50 171,25 143,75
novembre     "     (dal 1 al 10) 100,00 137,50 147,50 170,50 187,50 176,00 147,50

123,98 134,58 155,73 168,81 187,73 174,00 157,31

N.B. Si precisa che  tutte le medie annuali  dei risoni, risi, sottoprodotti, farine e derivati ed altri cereali  sono la risultante  di 11 medie mensili (il mese di agosto non è incluso nella 
media dato che l'art. 7 del regolamento  della Commissione per la rilevazione dei prezzi  all'ingrosso dei cereali non prevede riunioni della Commissione in questo mese), il mese di 
novembre è considerato unico addendo formato dai 2/3 della media mensile 2015 + 1/3 della media mensile 2016).

(1) Merce  nuda, sana,  leale,  mercantile, franco  azienda  di  produzione,  I.V.A. esclusa.  -  (2) - Merce  sana, leale,  mercantile, resa insaccata  franco  partenza  allo stabilimento  
produttore, I.V.A  esclusa  -  (3) Merce  nuda, sana,  leale,  mercantile,  franco  caseificio,  I.V.A. esclusa   -   (4) Merce  nuda  resa  al magazzino  dello stagionatore,  I.V.A.  esclusa -
(6) Merce  sana, leale, mercantile , resa  franco consegna  in sacchi  da Kg 50, I.V.A. esclusa. - (7) Merce nuda, sana, leale, mercantile, imballata, resa  al  tenimento del 
produttore, I.V.A. esclusa. 

anni e mesi

media annuale
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