
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
DI NOVARA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

I prezzi riportati nel presente listino sono stati approvati dalla 
Determinazione n. SG/77 del 10/11/2020 

 



  medie  mensili annata agraria 2019/2020

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 2019 (dal 11 al 30) 105,50 114,00 NQ 74,17 1,60 1,80

dicembre     " 105,50 114,00 NQ 75,50 1,60 1,80

gennaio 2020 105,50 114,00 NQ 79,50 1,60 1,80

febbraio     " 107,00 115,50 NQ 82,75 1,60 1,80

marzo     " 108,50 117,00 NQ 83,50 1,60 1,80

aprile     " 108,50 117,00 NQ 84,50 1,50 1,70

maggio     " 110,00 NQ 116,00 87,00 1,10 1,30

giugno     " 108,88 110,00 NQ 88,50 1,10 1,30

luglio     " 107,88 116,00 NQ 67,00 1,18 1,38

agosto     " / / / / / /

settembre     " 106,38 116,00 NQ 76,13 1,28 1,48

ottobre     " 110,50 116,00 NQ 81,50 1,30 1,50

novembre     "     (dal 1 al 10) 114,50 116,00 NQ 84,50 1,30 1,50

107,92 115,02 N.Q 80,32 1,40 1,60

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 2019 + 1/3 della media mensile 2020)

(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 2019/2020

gorgonzola 
piccante maturo

gorgonzola dolce 
maturo

risone SOLE CL 
e similari

risone BALILLA, 
CENTAURO

risone SELENIO
risone 

LIDO,FLIPPER
risone LOTO

risone 
AUGUSTO

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

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

  

novembre 2019 (dal 11 al 30) 7,10 6,10 360,00 365,00 384,17 330,00 336,67 335,00

dicembre     " 7,10 6,10 360,00 365,00 387,50 330,00 355,00 340,00

gennaio 2020 7,10 6,10 358,33 365,00 390,83 328,33 355,00 340,00

febbraio     " 7,10 6,10 336,25 350,63 411,25 318,75 350,00 340,00

marzo     " 7,10 6,10 341,00 349,50 406,50 318,00 350,00 340,00

aprile     " 7,10 6,10 370,00 372,50 381,67 358,33 366,67 366,67

maggio     " 7,10 6,10 366,25 370,00 371,25 365,00 367,50 367,50

giugno     " 7,10 6,10 340,00 346,67 345,00 342,50 NQ 360,00

luglio     " 7,10 6,10 332,50 NQ 342,50 335,00 NQ NQ

agosto     " / / / / / / / /

settembre     " 7,10 6,10 280,00 NQ NQ NQ NQ NQ

ottobre     " 7,10 6,10 289,50 301,25 370,00 295,00 316,67 316,67

novembre     "     (dal 1 al 10) 7,10 6,10 1,50 327,50 355,00 310,00 320,00 320,00

7,10 6,10 328,58 352,56 378,09 331,42 348,99 344,54

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 2019 + 1/3 della media mensile 2020).

(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

3



medie mensili annata agraria 2019/2020

risone DARDO, 
LUNA CL e similari

risone 
S.ANDREA

risone BALDO risone ROMA
risone 

ARBORIO, 
VOLANO

risone 
CARNAROLI

risone LUNGO B

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

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

 

novembre 2019 (dal 11 al 30) 330,00 394,17 387,50 365,00 370,00 417,50 280,00

dicembre     " 330,00 417,50 397,50 360,00 360,00 417,50 280,00

gennaio 2020 328,33 417,50 400,83 360,00 353,33 412,50 280,00

febbraio     " 318,75 417,50 417,50 360,00 346,25 407,50 275,00

marzo     " 319,00 411,50 413,50 366,00 350,00 408,50 277,00

aprile     " 358,33 445,83 457,50 428,33 443,33 455,83 315,00

maggio     " 365,00 462,50 472,50 465,00 470,00 470,00 333,75

giugno     " 342,50 462,50 472,50 NQ 460,00 465,00 337,50

luglio     " 335,00 462,50 NQ NQ 455,00 462,50 335,00

agosto     " / / / / / / /

settembre     " 290,00 367,50 377,50 350,00 367,50 NQ 280,00

ottobre     " 297,50 376,25 387,50 365,00 412,50 463,75 293,75

novembre     "     (dal 1 al 10) 317,50 407,50 417,50 375,00 465,00 500,00 322,50

328,20 421,79 419,43 380,30 401,78 440,81 300,11

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 2019 + 1/3 della media mensile 2020)

(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 2019/2020

riso 
ORIGINARIO

riso LIDO riso RIBE 
riso 

AUGUSTO
riso S. 

ANDREA
riso ROMA riso BALDO

riso 
ARBORIO

riso 
CARNAROLI

riso LUNGO B

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

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

 

novembre 2019 (dal 11 al 30) 995,00 805,00 835,00 845,00 961,67 951,67 900,00 917,50 987,00 685,00

dicembre     " 995,00 805,00 835,00 845,00 985,00 965,00 900,00 902,50 992,50 685,00

gennaio 2020 991,67 805,00 831,67 845,00 985,00 968,33 900,00 889,17 985,83 685,00

febbraio     " 958,75 792,50 812,50 845,00 985,00 985,00 900,00 875,00 977,50 675,00

marzo     " 955,00 789,00 809,00 845,00 970,00 979,00 900,00 880,50 977,50 675,00

aprile     " 966,67 841,67 861,67 878,33 1.003,33 1.023,33 968,33 1.017,50 1.039,17 723,33

maggio     " 952,50 855,00 875,00 882,50 1.020,00 1.040,00 1.015,00 1.057,50 1.062,50 750,00

giugno     " 890,00 840,00 860,00 875,00 1.020,00 1.040,00 1.015,00 1.045,00 1.055,00 760,00

luglio     " 870,00 830,00 850,00 875,00 1.020,00 1.040,00 1.015,00 1.037,50 1.052,50 755,00

agosto     " / / / / / / / / / /

settembre     " 870,00 830,00 850,00 875,00 1.020,00 1.040,00 1.015,00 1.037,50 1.052,50 755,00

ottobre     " 808,33 768,33 782,50 780,83 985,00 994,17 971,67 1044.17 1.183,33 733,33

novembre     "     (dal 1 al 10) 835,00 785,00 807,50 787,50 1.030,00 1.037,50 980,00 1.107,50 1.220,00 770,00

927,24 814,08 835,74 852,05 997,98 1.005,01 956,97 972,30 1.040,27 719,09

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 2019 + 1/3 della media mensile 2020)

(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 2019/2020

riso PARBOILED 
RIBE

riso PARBOILED 
BALDO

riso PARBOILED 
LUNGO B

corpettone corpetto mezzagrana risina
pula 1,7% max. 

silice

(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 2019 (dal 11 al 30) 945,00 1.026,67 785,00 382,50 367,50 342,50 315,00 117,00

dicembre     " 945,00 1.040,00 785,00 391,25 376,25 351,25 323,75 117,00

gennaio 2020 941,67 1.043,33 785,00 392,50 377,50 352,50 325,00 117,00

febbraio     " 922,50 1.060,00 775,00 397,50 382,50 357,50 330,00 116,50

marzo     " 919,00 1.054,00 775,00 393,50 378,50 353,50 330,00 115,00

aprile     " 971,67 1.108,33 823,33 387,50 377,50 352,50 335,00 119,00

maggio     " 985,00 1.125,00 850,00 387,50 377,50 352,50 335,00 119,50

giugno     " 970,00 1.125,00 860,00 387,50 377,50 356,25 335,00 126,25

luglio     " 960,00 1.125,00 855,00 392,50 382,50 362,50 335,00 127,00

agosto     " / / / / / / / /

settembre     " 960,00 1.125,00 855,00 397,50 387,50 367,50 335,00 127,00

ottobre     " 882,50 1049,17 826,67 400,00 390,00 370,00 337,50 128,25

novembre     "     (dal 1 al 10) 907,50 1092,50 860,00 402,50 392,50 372,50 340,00 132,00

944,53 1.082,13 818,18 392,40 380,28 357,14 331,33 121,32

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 2019 + 1/3 della media mensile 2020)

(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

6



medie mensili annata agraria 2019/2020

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 2019 (dal 11 al 30) 235,00 35,00 177,00 170,17 610,00 505,00 425,00

dicembre     " 243,75 35,00 180,50 176,75 610,00 505,00 425,00

gennaio 2020 245,00 35,00 185,33 181,17 611,67 506,67 426,67

febbraio     " 250,00 35,00 191,38 186,25 615,00 510,00 430,00

marzo     " 250,00 35,00 193,10 187,10 616,00 511,00 431,00

aprile     " 255,00 35,00 201,17 195,83 620,00 520,00 445,00

maggio     " 255,00 35,00 198,00 192,50 620,00 520,00 445,00

giugno     " 255,00 35,00 192,17 185,17 620,00 520,00 445,00

luglio     " 255,00 35,00 179,67 166,17 620,00 520,00 445,00

agosto     " / / / / / / /

settembre     " 255,00 35,00 181,00 170,50 620,00 520,00 445,00

ottobre     " 261,25 35,00 189,50 179,50 626,75 526,75 451,75

novembre     "     (dal 1 al 10) 265,00 35,00 202,00 194,50 640,00 540,00 465,00

251,82 35,00 188,83 181,75 618,13 516,01 438,89

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 2019 + 1/3 della media mensile 2020)

(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 2019/2020

crusca di 
frumento

tritello avena triticale
granoturco 

nazionale ibrido

granoturco 
nazionale 
alimentare

granoturco 
nazionale 

zootecnico
orzo nazionale

semi di soia 
nazionale

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

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

  

novembre 2019 (dal 11 al 30) 106,83 114,33 157,50 164,50 162,17 170,50 168,00 149,50 327,83

dicembre     " 116,50 124,00 161,25 171,00 161,50 170,50 168,00 150,50 333,25

gennaio 2020 114,17 121,67 164,83 176,00 163,50 172,17 169,00 154,50 350,83

febbraio     " 99,50 107,25 180,25 177,00 165,50 173,50 169,75 155,50 354,75

marzo     " 106,90 113,40 188,50 177,00 167,50 175,50 171,80 156,70 358,90

aprile     " 123,50 130,00 202,83 NQ 173,50 181,50 178,33 160,50 377,17

maggio     " 104,13 110,25 207,50 NQ 170,00 178,75 174,50 NQ 371,50

giugno     " 122,75 127,75 197,50 NQ 170,00 179,25 173,50 NQ 381,00

luglio     " 101,25 106,25 167,50 157,50 172,50 180,50 176,00 143,00 NQ

agosto     " / / / / / / / / /

settembre     " 75,00 80,00 167,50 159,50 164,25 173,25 168,25 149,00 NQ

ottobre     " 84,50 89,50 168,25 171,75 164,50 174,25 168,00 155,00 371,13

novembre     "     (dal 1 al 10) 112,00 117,00 173,50 185,50 179,50 186,50 183,00 162,00 386,50

105,16 111,39 178,98 170,16 167,34 175,91 171,83 153,15 360,66

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 2019 + 1/3 della media mensile 2020).

(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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