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I prezzi riportati nel presente listino, espressi in euro (€), hanno carattere puramente 
informativo e si intendono riferiti, salvo indicazioni contrarie, a merce resa franco 
luogo di produzione ed al netto di qualsiasi imposta o gravame. 
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 I prezzi relativi ai prodotti: cereali, vini ed oli sono fissati dall’apposito Comitato 
della Borsa delle Merci di Firenze ai sensi dell’art. 24 D.M. 28.8.1954. 
 

 I prezzi del bestiame da macello, delle carni e degli altri prodotti alimentari sono  
determinati da un Gruppo di lavoro (appositamente costituito con D.D. 415/2007) 
in rappresentanza delle varie componenti di filiera e composto dai seguenti  
Organismi aderenti: 
 

 
Cesec Firenze 

 
Confindustria Firenze 
Unione Provinciale degli Agricoltori di Firenze 
Coldiretti Firenze Prato 
 
Dal 1° giugno 2018 i suini da macello a peso vivo, le carni fresche di suino limitatamente al 
“taglio Modena”, lo strutto raffinato, dall’8 giugno 2018 i conigli a peso vivo e dal 12 
novembre 2018 le uova fresche, non sono più rilevate da questa Camera di Commercio 
ma da ciascuna Commissione Unica Nazionale (CUN) di riferimento  in attuazione del DM 
n. 72/2017 ed a seguito dell’emanazione dei Decreti direttoriali del 19 aprile 2018 e del 5 
ottobre 2018 del Direttore Generale per la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la 
normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico. 
 

 I prezzi dei prodotti ortofrutticoli vengono elaborati sulla base dei listini giornalieri 
pubblicati da  

 
 

 Le rilevazioni dei prezzi dei prodotti petroliferi vengono effettuate dall’Ufficio 
Prezzi sulla base dei listini forniti dai rivenditori “extra rete” della provincia  
di Firenze. 
 

 Le quotazioni della 

 
vengono pubblicate ai sensi dell’art 9, comma 1, lettera d, D.M. Politiche Agricole e 
Forestali 6.4.2006, n. 174. 



   

     

     

In occasione del ferragosto, la locale Borsa Merci 

rimane chiusa  ed il consueto mercato all'ingrosso 

non ha avuto luogo,  come previsto dal calendario di Borsa. 

     

Per  il  mancato  funzionamento  delle  Commissioni di 

esperti le  normali  rilevazioni non sono state  effettuate. 

Pertanto, nel presente listino sono riportate soltanto le quo- 

tazioni relative a merci rilevate  presso il mercato  ortofrutti- 

colo di Novoli ed i prezzi dei prodotti petroliferi. 
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F PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

(1^ qualità franco mercato di Novoli - prezzi medi relativi alle merci commercialmente 

più ricorrenti sul mercato. I prezzi relativi a merci non riportate nel presente listino 

potranno essere desunti dai listini giornalieri della Soc. MERCAFIR SCpA)

O r t a g g i  - (al netto di tara):

279 Agli secchi in sacchi p.v.n. kg. - -

280 Agli freschi in mazzi p.v.n. kg. 3,00 3,80

281 Agli secchi in trecce p.v.n. kg. 4,50 5,00

282 Anguria p.v.n. kg. 0,25 0,55

283 Asparagi toscana kg. - -

284 Baccelli toscana kg. - -

285 Barbabietole toscana mazzo - -

286 Basilico p.v.n. mazzo 0,30 0,40

287 Bietola da costa p.v.n. kg. 0,80 1,00

288 Bietola verde toscana kg. 0,80 1,05

289 Bietolina toscana kg. - -

290 Carciofi morelli tosc/loc. uno - -

291 Carciofo Romanesco p.v.n. uno - -

292 Carciofo violetto p.v.n. uno - -

293 Cardi toscana kg. - -

294 Carote p.v.n. kg. 0,70 0,80

295 Cavolo Broccolo p.v.n. kg. - -

296 Cavolo cappuccio toscana kg. - -

297 Cavolo cappuccio        p.v.n. kg. 0,70 0,95

298 Cavolo fiore toscana kg. - -

299 Cavolo fiore p.v.n. kg. 1,50 1,80

300 Cavolo nero toscana mazzi 1,00 1,10

301 Cavolo verza toscana kg. - -

302 Cavolo verza p.v.n. kg. 0,80 1,00

303 Cetrioli p.v.n. kg. 1,00 1,30

304 Cicoria Witloff olanda kg. 2,00 2,50

305 Cicoria Catalogna p.v.n. kg. - -

306 Cipolle bianche p.v.n. kg. 0,80 1,10

307 Cipolle dorate p.v.n. kg. 0,60 0,80

308 Cipolle rosse toscana kg. - -

309 Cipolle rosse p.v.n. kg. 0,70 0,85

310 Cipolline fresche toscana mazzi - -

311 Fagioli borlotti p.v.n. kg. 2,80 3,20

312 Fagiolini n.c. p.v.n. kg. 1,30 1,70

313 Fagiolini piatti verdi p.v.n. kg. 2,00 2,50
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314 Fagioli cannellini p.v.n. kg. - -

315 Fagiolini metis p.v.n. kg. - -

316 Fagiolini serpenti toscana kg. 3,50 5,00

317 Finocchi in padelle p.v.n. kg. 0,90 2,00

318 Fiori di zucca toscana kg. - -

319 Funghi porcini p.v.n. kg. - -

320 Funghi prataioli coltivati p.v.n. kg. 1,80 1,90

321 Insalata indivia riccia p.v.n. kg. 1,80 2,20

322 Insalata indivia scarola p.v.n. kg. 1,80 2,20

323 Insalata lattuga cappuccia, padelle da 6 toscana collo 1,00 1,50

324 Insalata lattuga cappuccia, padelle da 6 p.v.n. collo 1,10 1,50

325 Insalata lattuga romana p.v.n. kg. 1,00 1,20

326 Melanzane lunghe p.v.n. kg. - -

327 Melanzane ovali p.v.n. kg. 0,50 0,80

328 Meloni p.v.n. kg. 0,50 1,20

329 Patate emil-rom. kg. - -

330 Patate toscana kg. - -

331 Patate p.v.n. kg. 0,60 1,00

332 Patate bisestili sicilia kg. - -

333 Patate novelle p.v.n. kg. 0,60 0,75

334 Peperoni gialli p.v.n. kg. 1,70 2,20

335 Peperoni rossi p.v.n. kg. 1,70 2,20

336 Peperoncini verdi friggitelli p.v.n. kg. 1,20 1,60

337 Piselli toscana kg. - -

338 Piselli p.v.n. kg. - -

339 Pomodori canestrini verdi toscana kg. - -

340 Pomodori lunghi verdi p.v.n. kg. 1,10 1,50

341 Pomodori tondi lisci verdi toscana kg. - -

342 Pomodori tondi lisci verdi p.v.n. kg. 1,60 2,00

343 Pomodori ciliegini p.v.n. kg. 1,80 2,20

344 Pomodori costoluti ricci rossi toscana kg. 1,50 2,70

345 Pomodori tondi lisci rossi a grappolo p.v.n. kg. 1,10 1,50

346 Porri p.v.n. kg. 1,60 2,00

347 Prezzemolo p.v.n. kg. 1,30 1,60

348 Radicchio variegato p.v.n. kg. - -

349 Radicchio di Verona veneto kg. - -
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350 Radicchio verde da taglio toscana kg. - -

351 Radicchio rosso tondo p.v.n. kg. 1,80 2,30

352 Radicchio cicorino verde toscana kg. - -

353 Ravanelli p.v.n. mazzi 0,30 0,45

354 Rosmarino toscana kg. 1,90 2,10

355 Salvia toscana kg. 2,40 2,60

356 Sedano bianco p.v.n. kg. - -

357 Sedano verde p.v.n. kg. 0,60 0,80

358 Spinaci toscana kg. - -

359 Spinaci p.v.n. kg. - -

360 Zucca gialla toscana kg. - -

361 Zucchine verdi chiare con fiore p.v.n. kg. 1,00 1,80

362 Zucchine verdi scure p.v.n. kg. 0,80 1,20

363 Zucchine costolute p.v.n. kg. 1,10 2,00

FRUTTA  FRESCA

364 Actinidia p.v.e. kg. 2,00 4,40

365 Actinidia p.v.n. kg. - -

366 Albicocche 50/55 p.v.n. kg. 1,50 1,80

367 Ananas cartoni p.v.e. kg. 1,10 1,40

368 Avocados israele kg. - -

369 Banane altre p.v.e. kg. - -

370 Banane America centrale p.v.e. kg. 0,85 1,30

371 Castagne p.v.n. kg. - -

372 Ciliegie durone p.v.n. kg. - -

373 Ciliegie bigarreau p.v.n. kg. - -

374 Diosperi 70/75 p.v.n. kg. - -

375 Diosperi a mela p.v.n. kg. - -

376 Fichi p.v.n. kg. 3,30 4,00

377 Fragole p.v.n. kg. 6,50 8,00

378 Lamponi p.v.n. kg. 12,00 15,00

379 Marroni toscana kg. - -

380 Mele Stark Delicious casse 70/80 p.v.n. kg. - -

381 Mele Stark Delicious padelle 80/85 p.v.n. kg. - -

382 Mele Stark Delicious padelle 80/85 A.Adige kg. 1,10 1,25

383 Mele Golden casse 70/80 p.v.n. kg. - -

384 Mele Golden casse 70/80 A.Adige kg. - -

385 Mele Golden casse 80/85 A.Adige kg. - -

386 Mele Golden padelle 80/85 p.v.n. kg. - -

387 Mele Golden padelle 80/85 A.Adige kg. 1,20 1,35

388 Mele Granny Smith padelle 80+ p.v.n. kg. 1,30 1,50

389 Mele Imperatore 70/80 p.v.n. kg. - -

390 Mele Renetta casse 70/80 A.Adige kg. - -

391 Mele Renetta padelle 85/90 Trentino kg. - -

392 Mele Stayman casse 70/80 p.v.n. kg. - -

393 Pere Abate casse 60/70 romagna kg. - -

394 Pere Abate padelle 70/75 romagna kg. - -

395 Pere Conference casse 70/80 romagna kg. - -

396 Pere Conference padelle 65/70 romagna kg. - -



Listino n. 33 settimana dal 12 al 18.8.2019   Camera di Commercio di Firenze                                                 

Denominazione della merce e qualita' u.m.

da a

euro

397 Pere Cosce locale kg. - -

398 Pere Cosce 50/55 p.v.n. kg. - -

399 Pere Decana Comizio verticale 80/85 romagna kg. - -

400 Pere Decana Comizio padelle 85/90 romagna kg. - .

401 Pere Gentile p.v.n. kg. - -

402 Pere Kaiser casse 65/70 romagna kg. - -

403 Pere Kaiser padelle 70/75 romagna kg. - -

404 Pere Passacrassana casse 65/75 romagna kg. - -

405 Pere William's 70/75 romagna kg. - -

406 Pere William's  80+ p.v.n. kg. - -

407 Pesche bianche locale kg. - -

408 Pesche bianche  A 73/80 p.v.n. kg. - -

409 Pesche gialle toscana kg. - -

410 Pesche gialle A 67/73 p.v.n. kg. 0,90 1,05

411 Pesche nettarine  A 67/73 p.v.n. kg. 1,00 1,10

412 Pesche saturnina 73/80 p.v.n. kg. 1,20 1,40

413 Susine Burbank p.v.n. kg. - -

414 Susine Claudia toscana kg. 2,40 2,60

415 Susine Sorriso di primavera p.v.n. kg. - -

416 Susine Goccia d'oro p.v.n. kg. - -

417 Susine President p.v.n. kg. - -

418 Susine S.Rosa p.v.n. kg. - -

419 Susine Stanley p.v.n. kg. 1,30 1,40

420 Uva Vittoria p.v.n. kg. 1,50 1,90

421 Uva Cardinale p.v.n. kg. - -
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422 Uva Italia p.v.n. kg. 2,00 3,00

423 Uva Italia sicilia kg. - -

424 Uva Primus p.v.n. kg. - -

425 Uva Regina p.v.n. kg. - -

426 Uva nera Michele Paolieri p.v.n. kg. 1,50 2,00

AGRUMI

427 Arance moro 64/73 sicilia kg. - -

428 Arance navelina 64/73 p.v.n. kg. - -

429 Arance navelina 70/80 p.v.n. kg. - -

430 Arance ovali 64/73 sicilia kg. - -

431 Arance sanguinello 64/73 sicilia kg. - -

432 Arance tarocco 64/73 p.v.n. kg. - -

433 Arance tarocco 64/73 sicilia kg. - -

434 Arance Valencia 64/73 sicilia kg. - -

435 Clementini 54/64 p.v.n. kg. - -

436 Clementini 58/69 p.v.n. kg. - -

437 Limoni in cartoni sicilia kg. - -

438 Limoni campania kg. 2,20 2,60

439 Limoni sicilia kg. - -

440 Mandarini 63/74 sicilia kg. - -

441 Mandarini tardivi 63/74 sicilia kg. - -

442 Pompelmi rosè p.v.e. kg. 1,20 1,50

443 Satzuma p.v.n. kg. - -

444 Tangelo 67/78 p.v.n. kg. - -

FRUTTA  SECCA

445 Arachidi israele kg. 5,80 6,00

446 Datteri tunisia kg. - -

447 Fichi secchi grecia kg. - -

448 Mandorle in guscio california kg. - -

449 Mandorle sgusciate california kg. 12,00 12,50

450 Nocciole in guscio p.v.n. kg. - -

451 Noci in guscio p.v.n. kg. - -

452 Pinoli p.v.n. kg. 64,00 66,00

453 Pistacchi california kg. 13,00 13,50

454 Prugne francia kg. 4,50 5,00

455 Uva sultanina turchia kg. 3,20 3,40

456 Zibibbo p.v.n. kg. - -
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PREZZI DEI PRODOTTI PETROLIFERI - "extra rete"

rilevati sulla base dei listini delle aziende operanti sulla piazza di Firenze

Franco consumatore, accisa compresa, iva esclusa.

     RILEVAZIONE DEL 15 AGOSTO 2019 pagamento pagamento

A) PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE : contanti diff. 30 gg.

- Benzina s.piombo(accisa €/lt. 0,7284): fino a 2.000 litri  litro - -

da 2.001 a 5.000 litri litro - -

- Gasolio (accisa €/lt. 0,6174):             fino a 2.000 litri litro - -

da 2.001 a 5.000 litri litro - -

oltre 5.000 litri litro - -

B) PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA :

- Gasolio (accisa €/lt. 0,13583):           f.co magazzino rivenditore litro - -

fino a 2.000 litri litro - -

da 2.001 a 5.000 litri litro - -

oltre 5.000 litri litro - -

C) PRODOTTI DA RISCALDAMENTO:

- Gasolio (accisa €/lt. 0,403214):fino a 2.000 litri litro - -

            da 2.001 a 5.000 litri litro - -

            da 5.001 a 10.000 litri litro - -

            da 10.001 a 20.000 litri litro - -

            oltre 20.000 litri litro - -

- Olio combustibile fluido BTZ Su 0,3% : fino a 2.000 litri kg. - -

(accisa € /kg.0,18983664)             da 2.001 a 5.000 litri kg. - -

            da 5.001 a 10.000 litri kg. - -

            da 10.001 a 20.000 litri kg. - -

            oltre 20.000 litri kg. - -

- Olio combustibile denso 13°BTZ  Su 0,3%: fino a 2.000 litri kg. - -

(accisa € /kg.0,0642421)             da 2.001 a 5.000 litri kg. - -

            da 5.001 a 10.000 litri kg. - -

            da 10.001 a 20.000 litri kg. - -

            oltre 20.000 litri kg. - -

D) OLII COMBUSTIBILI PER USO INDUSTRIALE:

- Denso BTZ (Su max. 1%)(accisa € /kg.0,0313987): frazionato kg. - -

            autotrenobotte completo kg. - -

E) G.P.L.(accisa € /kg.0,18994458 - €/lt 0,098771 - peso specifico 0,52):

- In bombole da 10 Kg f.co magazzino rivenditore kg. -

f.co domicilio consumatore kg. -

- In bombole da 15 Kg f.co magazzino rivenditore kg. -
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f.co domicilio consumatore kg. -

Sfuso: per consegna di 1.000 litri in cisternetta di

       proprieta' del venditore data in uso gratuito litro -

Sfuso: per consegna di 1.000 litri in cisternetta di

      proprieta' dell'utente litro -

Sfuso: per uso riscaldamento venduto a mezzo di contatore

(Normal metro cubo 1 atm di pressione a 15° di temperatura) mc. -

N.B. : per questa rilevazione i prezzi dei prodotti petroliferi non vengono pubblicati per un 

numero insufficiente di listini pervenuti alla Camera di Commercio da parte delle imprese operanti

nel territorio ai sensi della circolare Ministero dello Sviluppo Economico n. 115332 del 23/6/2014.

PREZZI DEI CARBURANTI "f.co distributore stradale" 

medio convenzionale elaborato secondo la procedura definita con decisione

1999/280/CEE dalla Dir. Gen. Energia e Risorse Minerarie del Ministero dello

Sviluppo Economico - iva compresa

Sul sito "Osservatorio prezzi carburanti" del Ministero dello Sviluppo Economico

è possibile consultare i prezzi praticati nei punti vendita di una singola provincia.

https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi_carburanti_settimanali.php
https://carburanti.mise.gov.it/OssPrezziSearch/


 
 
 
 
 
 
Quotazioni della Borsa Merci Telematica Italiana riferite al periodo 08/08/2019 - 14/08/2019
 
Comunicazione Prezzi Regionale
Le quotazioni delle singole regioni si riferiscono ai diversi contratti conclusi nella settimana di riferimento e sono calcolate come media ponderata dei prezzi

sulle quantità tenendo conto di tutte le transazioni concluse sull'intero territorio regionale

 

Quotazioni sui mercati a pronti 

 

CEREALI E COLTIVAZIONI INDUSTRIALI Modalità Regione Prezzo U.M.(p) Quantità U.M.(q)
Grano duro
Frumento duro naz. fino Centro Franco

arrivo
Toscana 245,000 €/t 1600,00 t

Grano tenero
Frumento tenero com. panificabile sup. Franco

arrivo
Friuli Venezia Giulia 200,000 €/t 3515,00 t

Granoturco secco
Mais secco com. uso zootec. Franco

arrivo
Friuli Venezia Giulia 170,000 €/t 3450,00 t

Semi di cotone
Semi di cotone esteri Franco

partenza
Lombardia 265,000 €/t 2550,00 t

Sottoprodotti Macinazione
Crusca Tenero Rin Franco

arrivo
Veneto 121,000 €/t 4225,00 t

Cruscame Duro Cub Franco
arrivo

Emilia Romagna 127,000 €/t 7958,00 t

Farinaccio Ten Rin Franco
partenza

Emilia Romagna 157,000 €/t 5985,00 t

Farinetta Ten Rin Franco
partenza

Veneto 182,000 €/t 1230,00 t

CONSERVE VEGETALI Modalità Regione Prezzo U.M.(p) Quantità U.M.(q)
Derivati pomodoro altre confezioni
Pelati barattoli 3 Kg pz. 6 Franco

partenza
Campania 8,220 €/conf. 2228,87 conf.

FORAGGI E MANGIMI Modalità Regione Prezzo U.M.(p) Quantità U.M.(q)
Erba medica disidr.
Erba medica I qual. pellets Franco

partenza
Veneto 200,000 €/t 1986,00 t

Polpe barbabietola
Polpe estere diam. fino 10mm Franco

arrivo
Lombardia 228,000 €/t 1900,00 t

FRUTTA Modalità Regione Prezzo U.M.(p) Quantità U.M.(q)
Mirtilli
Mirtilli Franco

partenza
Piemonte 12,000 €/kg 311,32 kg

Pesche
Pesche Altre Varietà Franco

partenza
Piemonte 1,500 €/kg 55485,48 kg

LATTIERO - CASEARI Modalità Regione Prezzo U.M.(p) Quantità U.M.(q)
Grana Padano
Grana Padano 10 Franco

arrivo
Lombardia 7,950 €/kg 400,00 forme

Grana Padano 12 15 Franco
partenza

Emilia Romagna 8,150 €/kg 610,00 forme

Grana Padano Scelto e I 10 Franco
partenza

Emilia Romagna 7,750 €/kg 1300,00 forme

Grana Padano Scelto e I 10 Franco
partenza

Lombardia 7,900 €/kg 200,00 forme

Parmigiano Reggiano
Parm Scelto 13/18 Franco

partenza
Emilia Romagna 11,000 €/kg 600,00 forme



Parm Scelto 19/24 Franco
partenza

Emilia Romagna 12,500 €/kg 100,00 forme


