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Introduzione 

Il progetto Area Prezzi, promosso da Unioncamere ed implementato da BMTI e da molte Camere di 
Commercio, nasce dalla necessità di valorizzare il patrimonio informativo camerale in materia di prezzi 
attraverso: 

 la costruzione di un unico database contenente i prezzi rilevati dalle Camere di Commercio nei propri listini 
 l’analisi dei singoli prodotti presenti nei listini prezzi camerali finalizzata a comprendere se, ed in che modo, è possibile 

mettere in relazione i prezzi di listini diversi. 

Attraverso il lavoro di appositi Comitati Tecnici, composti da esperti del settore, si è quindi giunti alla 
costruzione di una serie di Listini Omogenei (a quello dei cereali e dei semi oleosi, si è aggiunto di recente 
quello dell’olio di oliva, del vino da tavola, dei lattiero-caseari, degli agrumi e del settore avicunicolo). Come 
ogni processo di generalizzazione, i “livelli superiori”, a cui ricondurre i prodotti locali, vanno 
necessariamente a trascurare alcune delle caratteristiche dei prodotti rilevati localmente. Il listino 
omogeneo non ha tuttavia la finalità di sostituire i listini locali o di disconoscerne la tipicità delle 
caratteristiche dei propri prodotti. Vengono “mappati” (ovvero ricondotti ad una singola voce del listino 
omogeneo) solamente i prodotti locali le cui caratteristiche rientrino in quelle di un prodotto del listino 
omogeneo. Ed il listino omogeneo, se da una parte consente di effettuare analisi che abbiano anche un 
respiro nazionale (come avviene con il Fixing Indicativo Nazionale Camerale), dall’altra può essere utilizzato 
per confrontare le variazioni dei prezzi rilevati localmente con quelli di prodotti (quantomeno) simili rilevati 
da altre Camere di Commercio. 

Nel presente documento vengono analizzati i prezzi dei seguenti prodotti del listino omogeneo: 

1. Frumento duro buono mercantile 
2. Frumento duro fino 
3. Frumento tenero nazionale panificabile 
4. Frumento tenero estero North Spring 
5. Granoturco secco nazionale 

 

Per ognuno dei suddetti prodotti sono analizzati i prezzi rilevati da alcune Camere di Commercio. Si è 
effettuata una prima selezione obbligata di Camere di Commercio sulla base della effettiva e continua 
disponibilità dei dati. Altri criteri di selezione sono stati la rappresentatività territoriale e la rilevanza di una 
determinata zona per il prodotto oggetto di analisi.   

I prodotti rilevati nei singoli listini sono denominati in maniera differente rispetto al listino omogeneo. 
Ma, come anticipato, vengono “mappati” solamente i prodotti le cui caratteristiche rientrino in quelle del 
prodotto omogeneo. 

I prezzi dei suddetti prodotti vengono analizzati attraverso: 

 un’analisi, per gli ultimi tredici mesi, dei prezzi rilevati dalle Camere di Commercio; 
 un’analisi, per gli ultimi ventiquattro mesi, del prezzo rilevato dalle Camere di Commercio di Bari, Foggia e Taranto o, in 

caso le Camere non quotino il prodotto in esame, della media dei prezzi di altri listini camerali; 
 un’analisi, per mese e Camera di Commercio, dei prezzi medi e delle variazioni congiunturali e tendenziali. 

Nel documento viene infine riportata un’analisi dei prezzi al consumo rilevati dall’Istat a livello 
nazionale e provinciale. Si sono analizzati i dati rilevati nella provincia di Bari, unico comune ad effettuare la 
rilevazione nella regione Puglia. Nell’analisi a livello nazionale vengono riportate le variazioni dei prezzi al 
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consumo per la costruzione del NIC (indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività), mentre 
nell’analisi a livello provinciale i dati vengono analizzati attraverso: 

 un’analisi per gli ultimi due anni del prezzo minimo, del prezzo massimo e del prezzo medio (il prezzo medio si riferisce 
alla media (geometrica) delle quotazioni mensili registrate nel comune capoluogo di provincia); 

 un’analisi dei prezzi medi mensili e delle variazioni congiunturali e tendenziali. 
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I prezzi dei cereali 

ulla scia del miglioramento registrato nel mercato comunitario dei frumenti, dipeso principalmente 
dal rafforzamento del dollaro nei confronti dell’euro, i prezzi all’ingrosso dei frumenti nazionali hanno 
evidenziato nel mese di aprile dei lievi segnali positivi, tradottisi in una stabilità per le quotazioni del 

frumento duro (con qualche leggero rialzo a fine mese su alcune delle principali piazze di scambio) e in una 
lieve risalita per le varietà panificabili del frumento tenero. Rialzi, più evidenti, anche per il granoturco 
secco, il cui prezzo si mantiene su livelli superiori rispetto ai valori della scorsa campagna. 

Analizzando le singole merceologie cerealicole, la quotazione media del frumento duro fino ha chiuso il 
mese poco sopra i 150 €/t, con la variazione congiunturale che sulla maggior parte delle piazze prese in 
esame ha registrato un leggero incremento. Per contro, continua ad essere negativa la variazione anno su 
anno: rispetto alla scorsa campagna, ad aprile è risultata compresa tra il -21,2% rilevato sulla piazza di 
Bologna e il -26,8% sulla piazza di Foggia. 

Dopo la stabilità riscontrata nel mese di marzo, si è verificata una leggera risalita per le quotazioni 
all’ingrosso del frumento tenero panificabile, imputabile sia all’andamento dei prezzi delle principali 
alternative comunitarie sia all’aumento riscontrato per le quotazioni del mais, fattore quest’ultimo che ha 
spinto ad un maggiore ricorso al frumento tenero per usi zootecnici. Il prezzo medio si è attestato a fine 
mese sulla soglia dei 150 €/t. Su tutte le piazze prese in esame la variazione rispetto al mese precedente è 
stata positiva, compresa tra il +0,1% di Bari e il +4,8% di Verona. Rispetto a quanto visto nel mese 
precedente, la variazione tendenziale ha subìto un miglioramento su tutte le piazze monitorate, risultando 
compresa tra il -1,2% di Perugia e il -7,1% di Macerata. Variazione nulla, invece, sulla piazza di Verona. 

Ancora stabilità per il prezzo medio del frumento tenero North – Spring, fermo sulla soglia dei 240 €/t. 
Rispetto alla scorsa annata, la variazione tendenziale si mantiene negativa sulle piazze analizzate, tra il         
-13,7% di Bologna e il -15,3% di Torino. 

Chiari segnali di aumento per il prezzo del granoturco secco, il cui valore medio nell’ultima settimana del 
mese si è attestato sui 160 €/t. La variazione congiunturale è risultata compresa tra il +3,6% di Bari e il 
+7,7% di Roma. Rispetto alla scorsa annata, il prezzo continua ad evidenziare una variazione positiva su 
tutte le piazze prese in esame, con valori tra il +8% rilevato sulla piazza di Bari e il +17,1% sulla piazza di 
Perugia. 

L’analisi dei prezzi al consumo, contenuta nell’ultima parte del documento, ha messo in evidenza all’interno 
della categoria pane e cereali una variazione tendenziale negativa solo per pasta (-1,6%) e farina (-0,5%). 
Tra gli altri prodotti, il confronto anno su anno mostra una variazione tendenziale del +1,1% per il prezzo al 
consumo del riso e del +0,5% per il pane. 

 

  

S 
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Frumento duro buono mercantile 
Camere di Commercio: BA, FG, MC, MI, NA, PG, RM 

Grafico 1: Frumento duro buono mercantile - Prezzo medio (€/t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). 

 
Fonte: Elaborazione BMTI su listini prezzi camerali * prezzo franco arrivo 

Grafico 2: Frumento duro buono mercantile - Prezzo medio (€/t) CCIAA di Bari e confronto con l’anno precedente. 

 
Fonte: Elaborazione BMTI su listini prezzi camerali 

Grafico 3: Frumento duro buono mercantile - Prezzo medio (€/t) CCIAA di Foggia e confronto con l’anno precedente. 

 
Fonte: Elaborazione BMTI su listini prezzi camerali 

€ 110

€ 130

€ 150

€ 170

€ 190

€ 210

€ 230

€ 250

€ 270

apr-09 mag-09 giu-09 lug-09 ago-09 set-09 ott-09 nov-09 dic-09 gen-10 feb-10 mar-10 apr-10

BA FG MC MI* NA* PG RM

€ 100

€ 150

€ 200

€ 250

€ 300

€ 350

€ 400

€ 450

€ 500

mag-09 giu-09 lug-09 ago-09 set-09 ott-09 nov-09 dic-09 gen-10 feb-10 mar-10 apr-10

BA anno precedente

€ 100

€ 150

€ 200

€ 250

€ 300

€ 350

€ 400

€ 450

mag-09 giu-09 lug-09 ago-09 set-09 ott-09 nov-09 dic-09 gen-10 feb-10 mar-10 apr-10

FG anno precedente



Cereali - I prezzi delle Camere di Commercio - 

7 
 

Tabella 1: Frumento duro buono mercantile - Prezzi medi mensili (€/t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza), 
variazioni congiunturali per CCIAA negli ultimi 12 mesi e variazione tendenziale dell’ultimo mese. In rosso le variazioni positive 
dei prezzi medi, in verde quelle negative. 

   

 Fonte: Elaborazione BMTI su listini prezzi camerali 
* prezzo franco arrivo   

BA FG MC MI* NA* PG RM
Variazione rispetto al mese 

precedente
BA FG MC MI NA PG RM

198,83 198,30 187,90 219,17 157,50 184,50 mag-09/apr-09 4,6% 2,4% 12,6% #DIV/0! 6,7% 16,0% 14,8%

208,00 203,00 211,50 233,75 182,75 211,75 giu-09/mag-09 15,4% 16,2% 5,7% #DIV/0! 3,3% 4,8% 6,5%

240,00 235,83 223,50 241,50 191,50 225,50 lug-09/giu-09 -2,6% -0,1% -10,5% #DIV/0! 0,8% 9,7% 2,5%

233,75 235,50 200,00 243,50 210,00 231,13 ago-09/lug-09 -100,0% -6,4% -1,3% #DIV/0! -5,1% -2,5% -1,6%

220,50 197,50 235,17 231,00 204,67 227,50 set-09/ago-09 #DIV/0! -10,8% -12,1% -11,4% -9,4% -14,8% -17,2%

200,30 196,70 173,60 208,30 209,20 174,40 188,30 ott-09/set-09 -11,8% -14,6% -7,8% -11,9% -8,0% -12,8% -8,9%

176,75 168,00 160,00 183,50 192,50 152,00 171,50 nov-09/ott-09 -1,6% 1,2% -2,0% -3,8% -3,2% -2,0% -3,1%

174,00 170,00 156,75 176,50 186,25 149,00 166,25 dic-09/nov-09 0,0% 1,5% -0,2% -0,6% -1,2% -0,7% -0,9%

174,00 172,50 156,50 175,50 184,00 148,00 164,83 gen-10/dic-09 -3,4% -5,8% -4,3% -2,8% -2,9% -4,3% -4,2%

168,00 162,50 149,83 170,50 178,67 141,67 157,83 feb-10/gen-10 -6,5% -8,0% -7,4% -6,0% -4,4% -7,7% -5,0%

157,00 149,50 138,75 160,25 170,88 130,75 150,00 mar-10/feb-10 -2,0% -3,3% -3,4% -2,8% -1,1% -4,7% -4,7%

153,80 144,50 134,10 155,70 169,00 124,60 142,90 apr-10/mar-10 -0,5% 0,0% 2,5% 0,7% 0,0% 0,5% -0,5%

153,00 144,50 137,50 156,75 169,00 125,25 142,25

Variazione rispetto allo stesso 
mese dello scorso anno

BA FG MC MI NA PG RM

apr-10/apr-09 -23,1% -27,1% -26,8% #DIV/0! -22,9% -20,5% -22,9%
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Frumento duro fino 
Camere di Commercio: BA, BO, FG, MC, MI, NA, PG, RM, TA 

Grafico 4: Frumento duro fino - Prezzo medio (€/t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). 

 
Fonte: Elaborazione BMTI su listini prezzi camerali * prezzo franco arrivo 

Grafico 5: Frumento duro fino - Prezzo medio (€/t) CCIAA di Bari e confronto con l’anno precedente. 

 
Fonte: Elaborazione BMTI su listini prezzi camerali 

Grafico 6: Frumento duro fino - Prezzo medio (€/t) CCIAA di Foggia e confronto con l’anno precedente. 

 
Fonte: Elaborazione BMTI su listini prezzi camerali 
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Grafico 7: Frumento duro fino - Prezzo medio (€/t) CCIAA di Taranto e confronto con l’anno precedente. 

 
Fonte: Elaborazione BMTI su listini prezzi camerali 

Tabella 2: Frumento duro fino - Prezzi medi mensili (€/t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza), variazioni 
congiunturali per CCIAA negli ultimi 12 mesi e variazione tendenziale dell’ultimo mese. In rosso le variazioni positive dei prezzi 
medi, in verde quelle negative. 
  

 

 Fonte: Elaborazione BMTI su listini prezzi camerali 
* prezzo franco arrivo   
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Mese BA BO FG MC MI* NA* PG RM TA
Variazione rispetto al mese 

precedente
BA BO FG MC MI NA PG RM TA

apr-09 208,83 193,10 208,30 193,90 210,00 223,17 166,00 191,50 242,50 mag-09/apr-09 4,4% 15,0% 2,3% 12,2% 13,1% 7,4% 15,2% 14,2% 0,0%

mag-09 218,00 222,00 213,00 217,50 237,50 239,75 191,25 218,75 242,50 giu-09/mag-09 13,5% 3,8% 13,2% 5,5% 5,5% 3,6% 4,6% 6,3% 0,0%

giu-09 247,50 230,50 241,17 229,50 250,50 248,50 200,00 232,50 242,50 lug-09/giu-09 -1,5% 5,2% 0,6% 0,1% 0,6% 1,7% 8,3% 3,9% -8,2%

lug-09 243,75 242,50 242,50 229,83 252,00 252,67 216,50 241,50 222,50 ago-09/lug-09 -100,0% -4,9% -6,2% -3,2% -2,1% -2,6% -2,8% -1,9% 0,0%

ago-09 230,50 227,50 222,50 246,67 246,00 210,50 237,00 222,50 set-09/ago-09 #DIV/0! -11,5% -6,4% -12,4% -10,2% -10,2% -15,6% -18,2% -9,0%

set-09 211,70 204,00 212,90 194,90 221,60 220,90 177,70 193,80 202,50 ott-09/set-09 -12,0% -8,5% -11,8% -8,9% -10,2% -8,3% -12,5% -8,7% 0,0%

ott-09 186,38 186,70 187,75 177,50 199,00 202,50 155,50 177,00 202,50 nov-09/ott-09 -2,5% -3,1% -2,0% -2,4% -3,5% -3,1% -2,4% -3,0% 0,0%

nov-09 181,75 181,00 184,00 173,25 192,00 196,25 151,75 171,75 202,50 dic-09/nov-09 -0,4% 0,0% -0,7% -0,4% -0,5% -1,1% -0,8% -0,8% 0,0%

dic-09 181,00 181,00 182,67 172,50 191,00 194,00 150,50 170,33 202,50 gen-10/dic-09 -3,3% -5,0% -6,7% -4,3% -3,4% -1,5% -4,2% -4,7% -30,9%

gen-10 175,00 172,00 170,50 165,17 184,50 191,00 144,17 162,33 140,00 feb-10/gen-10 -5,1% -8,7% -7,3% -7,5% -7,2% -100,0% -6,9% -5,1% 0,0%

feb-10 166,00 157,00 158,00 152,75 171,25 134,25 154,00 140,00 mar-10/feb-10 -3,1% -3,2% -3,5% -5,4% -5,3% #DIV/0! -5,0% -5,3% -1,8%

mar-10 160,80 152,00 152,50 144,50 162,20 127,50 145,90 137,50 apr-10/mar-10 0,7% 0,1% 0,0% 0,9% 0,6% #DIV/0! 0,6% -0,4% -100,0%

apr-10 162,00 152,20 152,50 145,75 163,25 128,25 145,25

Variazione rispetto allo stesso 
mese dello scorso anno

BA BO FG MC MI NA PG RM TA

apr-10/apr-09 -22,4% -21,2% -26,8% -24,8% -22,3% -100,0% -22,7% -24,2% -100,0%
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Frumento tenero nazionale panificabile 
Camere di Commercio: BA, BO, MC, MI, PG, VR 

Grafico 8: Frumento tenero nazionale panificabile - Prezzo medio (€/t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). 

 
Fonte: Elaborazione BMTI su listini prezzi camerali * prezzo franco arrivo 

Grafico 9: Frumento tenero nazionale panificabile - Prezzo medio (€/t) CCIAA di Bari e confronto con l’anno precedente. 

 
Fonte: Elaborazione BMTI su listini prezzi camerali 

Tabella 3: Frumento tenero nazionale panificabile - Prezzi medi mensili (€/t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza), 
variazioni congiunturali per CCIAA negli ultimi 12 mesi e variazione tendenziale dell’ultimo mese. In rosso le variazioni positive 
dei prezzi medi, in verde quelle negative. 

   

 Fonte: Elaborazione BMTI su listini prezzi camerali 
* prezzo franco arrivo   
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Variazione rispetto al mese 

precedente
BA BO MC MI PG VR

apr-09 170,50 145,10 152,90 150,50 130,00 138,33 mag-09/apr-09 4,1% 8,0% 5,1% 6,5% 7,7% 7,5%

mag-09 177,50 156,75 160,75 160,25 140,00 148,75 giu-09/mag-09 2,8% 2,4% 2,0% 1,1% 2,5% 0,0%

giu-09 182,50 160,50 164,00 162,00 143,50 148,75 lug-09/giu-09 -4,1% -6,2% -10,1% -7,7% -4,2% -3,2%

lug-09 175,00 150,50 147,50 149,50 137,50 144,00 ago-09/lug-09 -100,0% -3,5% -1,4% -1,9% -2,7% -7,1%

ago-09 145,17 145,50 146,67 133,83 133,83 set-09/ago-09 #DIV/0! -3,9% -4,1% -4,0% -5,9% -3,6%

set-09 164,10 139,50 139,50 140,80 125,90 129,00 ott-09/set-09 0,7% 1,7% 0,5% 1,9% 1,7% 5,0%

ott-09 165,25 141,90 140,25 143,50 128,00 135,50 nov-09/ott-09 2,0% 2,0% 2,9% 2,6% 2,7% 3,6%

nov-09 168,50 144,75 144,25 147,25 131,50 140,40 dic-09/nov-09 0,6% 0,5% 0,9% 0,8% 0,0% -1,0%

dic-09 169,50 145,50 145,50 148,50 131,50 139,00 gen-10/dic-09 0,0% -0,2% -1,1% 0,5% 0,0% 0,4%

gen-10 169,50 145,25 143,83 149,25 131,50 139,50 feb-10/gen-10 -1,4% -2,4% -2,1% -1,8% -1,7% -2,7%

feb-10 167,17 141,75 140,75 146,50 129,25 135,75 mar-10/feb-10 -2,7% -1,4% -1,6% -2,0% -2,2% -2,8%

mar-10 162,70 139,75 138,50 143,50 126,40 132,00 apr-10/mar-10 0,1% 2,3% 2,5% 2,6% 1,7% 4,8%

apr-10 162,83 142,90 142,00 147,25 128,50 138,33

Variazione rispetto allo stesso 
mese dello scorso anno

BA BO MC MI PG VR

apr-10/apr-09 -4,5% -1,5% -7,1% -2,2% -1,2% 0,0%
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Frumento tenero estero North Spring 
Camere di Commercio: BO, MI, TO 

Grafico 10: Frumento tenero estero North Spring - Prezzo medio (€/t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi. 

 
Fonte: Elaborazione BMTI su listini prezzi camerali * prezzo franco arrivo 

Grafico 11: Frumento tenero estero North Spring - Prezzo medio (€/t) e confronto con l’anno precedente. 

 
Fonte: Elaborazione BMTI su listini prezzi camerali 

Tabella 4: Frumento tenero estero North Spring - Prezzi medi mensili (€/t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi, variazioni congiunturali 
per CCIAA negli ultimi 12 mesi e variazione tendenziale dell’ultimo mese. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde 
quelle negative. 
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mag-09 giu-09 lug-09 ago-09 set-09 ott-09 nov-09 dic-09 gen-10 feb-10 mar-10 apr-10

media anno precedente

Mese BO* MI* TO*
Variazione rispetto al mese 

precedente
BO MI TO

apr-09 271,00 285,50 285,75 mag-09/apr-09 0,0% 0,0% -0,3%

mag-09 271,00 285,50 285,00 giu-09/mag-09 0,0% -0,4% -0,4%

giu-09 271,00 284,25 283,75 lug-09/giu-09 -4,5% -5,5% -6,0%

lug-09 258,80 268,75 266,60 ago-09/lug-09 -1,3% -2,3% -2,7%

ago-09 255,33 262,50 259,50 set-09/ago-09 -4,9% -3,2% -3,8%

set-09 242,75 254,10 249,75 ott-09/set-09 -2,0% -0,8% -0,9%

ott-09 238,00 252,00 247,60 nov-09/ott-09 -0,4% -1,2% -2,9%

nov-09 237,00 249,00 240,33 dic-09/nov-09 -0,4% -0,6% 1,0%

dic-09 236,00 247,50 242,75 gen-10/dic-09 0,0% -0,6% 0,5%

gen-10 236,00 246,00 244,00 feb-10/gen-10 -0,8% -1,4% 0,0%

feb-10 234,00 242,50 244,00 mar-10/feb-10 0,0% 0,0% -0,2%

mar-10 234,00 242,50 243,50 apr-10/mar-10 0,0% 0,0% -0,6%

apr-10 234,00 242,50 242,00

Variazione rispetto allo stesso 
mese dello scorso anno

BO MI TO

apr-10/apr-09 -13,7% -15,1% -15,3%
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Granoturco secco nazionale 
Camere di Commercio: BA, BO, MC, MI, NA, PG, RM, TO, VR 

Grafico 12: Granoturco secco nazionale - Prezzo medio (€/t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza). 

 
Fonte: Elaborazione BMTI su listini prezzi camerali * prezzo franco arrivo 

Grafico 13: Granoturco secco nazionale - Prezzo medio (€/t) CCIAA di Bari e confronto con l’anno precedente. 

 
Fonte: Elaborazione BMTI su listini prezzi camerali 

Tabella 5: Granoturco secco nazionale - Prezzi medi mensili (€/t) per CCIAA negli ultimi 13 mesi (franco partenza), variazioni 
congiunturali per CCIAA negli ultimi 12 mesi e variazione tendenziale dell’ultimo mese. In rosso le variazioni positive dei prezzi 
medi, in verde quelle negative. 

 

 Fonte: Elaborazione BMTI su listini prezzi camerali 
* prezzo franco arrivo 
  

€ 110

€ 120

€ 130

€ 140

€ 150

€ 160

€ 170

€ 180

€ 190

€ 200

apr-09 mag-09 giu-09 lug-09 ago-09 set-09 ott-09 nov-09 dic-09 gen-10 feb-10 mar-10 apr-10

BA* BO* MC MI* NA* PG RM* TO* VR

€ 120

€ 140

€ 160

€ 180

€ 200

€ 220

€ 240

€ 260

€ 280

mag-09 giu-09 lug-09 ago-09 set-09 ott-09 nov-09 dic-09 gen-10 feb-10 mar-10 apr-10

BA* anno precedente

Mese BA* BO* MC MI* NA* PG RM* TO* VR
Variazione rispetto al mese 

precedente
BA BO MC MI NA PG RM TO VR

apr-09 158,17 131,70 130,40 132,25 156,67 131,50 147,90 130,30 127,50 mag-09/apr-09 7,0% 19,0% 15,4% 13,4% 10,3% 14,1% 13,6% 14,5% 14,1%

mag-09 169,25 156,75 150,50 150,00 172,75 150,00 168,00 149,25 145,50 giu-09/mag-09 7,2% -0,1% 5,3% -0,2% 2,1% 3,2% 8,6% -2,5% 0,0%

giu-09 181,50 156,63 158,50 149,63 176,33 154,75 182,50 145,50 145,50 lug-09/giu-09 -9,2% -9,5% -8,4% -6,3% -7,6% -8,1% -13,8% -5,6% -7,6%

lug-09 164,75 141,70 145,20 140,25 162,88 142,17 157,30 137,30 134,50 ago-09/lug-09 -100,0% -9,1% -9,4% -6,7% -5,1% -7,2% -8,5% -7,5% -9,4%

ago-09 128,83 131,50 130,83 154,50 132,00 144,00 127,00 121,83 set-09/ago-09 #DIV/0! -1,9% -3,9% -2,9% -2,7% -6,8% -3,3% -4,7% -0,7%

set-09 148,10 126,38 126,40 127,00 150,30 123,00 139,30 121,00 121,00 ott-09/set-09 2,8% 7,2% 7,8% 5,9% 5,0% 7,7% 8,0% 4,4% 7,0%

ott-09 152,25 135,50 136,25 134,50 157,75 132,50 150,50 126,30 129,50 nov-09/ott-09 2,8% 3,3% 2,0% 2,5% 0,2% 4,3% 1,7% 5,3% 3,9%

nov-09 156,50 140,00 139,00 137,88 158,00 138,25 153,00 133,00 134,50 dic-09/nov-09 3,2% 1,0% 1,8% 2,6% 4,4% 2,4% 1,4% 2,1% 1,0%

dic-09 161,50 141,40 141,50 141,50 165,00 141,63 155,17 135,75 135,83 gen-10/dic-09 2,7% 2,4% 2,0% 2,8% 3,0% 2,5% -2,1% 2,4% 3,8%

gen-10 165,83 144,75 144,33 145,50 170,00 145,17 151,83 139,00 141,00 feb-10/gen-10 -0,4% 0,4% -0,4% -0,8% -0,9% -0,3% 0,8% 0,4% -1,7%

feb-10 165,17 145,38 143,75 144,38 168,50 144,75 153,00 139,50 138,63 mar-10/feb-10 -0,2% -0,2% 1,4% 1,1% 0,0% 1,1% 2,3% -0,4% 0,8%

mar-10 164,90 145,13 145,80 145,90 168,50 146,30 156,50 139,00 139,70 apr-10/mar-10 3,6% 5,2% 4,6% 5,2% 4,5% 5,3% 7,7% 5,0% 5,8%

apr-10 170,83 152,60 152,50 153,50 176,00 154,00 168,50 146,00 147,83

Variazione rispetto allo stesso 
mese dello scorso anno

BA BO MC MI NA PG RM TO VR

apr-10/apr-09 8,0% 15,9% 16,9% 16,1% 12,3% 17,1% 13,9% 12,0% 15,9%
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I prezzi al consumo nazionali 

 

Tabella 6: Tasso di variazione congiunturale dei prezzi al consumo per prodotto negli ultimi 12 mesi. In rosso le variazioni 
positive, in verde quelle negative. 

 
Fonte: Elaborazione BMTI su dati Istat 

 

Tabella 7: Tasso di variazione tendenziale dei prezzi al consumo per prodotto nell’ultimo mese. In rosso le variazioni positive, in 
verde quelle negative. 

 
Fonte: Elaborazione BMTI su dati Istat 

  

Riso Pane Pasta Farina Pasticceria Biscotti dolci Biscotti salati
Alimenti 
dietetici 

Altri cereali e 
piatti pronti

mag-09/apr-09 0,4% 0,1% -0,4% 0,0% 0,1% 0,2% 0,0% 0,3% 0,2%
giu-09/mag-09 0,1% 0,1% -0,3% 0,0% 0,2% -0,2% -0,2% 0,2% -0,2%
lug-09/giu-09 -0,1% -0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% -0,2% -0,1% 0,0%
ago-09/lug-09 0,1% 0,1% -0,1% -0,2% 0,1% 0,3% 0,2% 0,0% 0,1%
set-09/ago-09 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,2% -0,1%
ott-09/set-09 0,3% 0,0% 0,1% -0,1% 0,2% 0,2% 0,3% -0,1% 0,0%
nov-09/ott-09 0,1% 0,1% 0,0% -0,2% 0,2% -0,1% 0,3% 0,1% 0,0%
dic-09/nov-09 0,1% 0,1% -0,2% -0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2%
gen-10/dic-09 0,1% 0,0% 0,0% -0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2%
feb-10/gen-10 0,1% 0,1% -0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,0% 0,1%
mar-10/feb-10 -0,1% 0,0% -0,1% -0,1% 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1%
apr-10/mar-10 -0,1% 0,1% -0,4% 0,1% 0,2% -0,1% -0,1% 0,2% 0,0%

Riso Pane Pasta Farina Pasticceria Biscotti dolci Biscotti salati
Alimenti 
dietetici 

Altri cereali e 
piatti pronti

apr-10/apr-09 1,1% 0,5% -1,6% -0,5% 1,3% 1,0% 0,8% 1,1% 0,6%
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I prezzi al consumo nella provincia di Bari 

Biscotti frollini 

 
Grafico 14: Biscotti frollini - Prezzo minimo, prezzo massimo e prezzo medio (€/kg) nella provincia di Bari negli ultimi 2 anni. 

 
Fonte: Elaborazione BMTI su dati Istat 

 

Tabella 8: Biscotti frollini - Prezzo medio (€/kg) negli ultimi 13 mesi nella provincia di Bari, variazioni congiunturali negli ultimi 12 
mesi e variazione tendenziale dell’ultimo mese. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. 

  

 Fonte: Elaborazione BMTI su dati Istat 
  

€ 0,00

€ 1,00

€ 2,00

€ 3,00

€ 4,00

€ 5,00

€ 6,00

Prezzo medio

Mese Biscotti frollini
Variazione rispetto al mese 

precedente
Biscotti frollini

apr-09 2,66 mag-09/apr-09 0,0%

mag-09 2,66 giu-09/mag-09 -0,4%

giu-09 2,65 lug-09/giu-09 0,0%

lug-09 2,65 ago-09/lug-09 0,0%

ago-09 2,65 set-09/ago-09 0,0%

set-09 2,65 ott-09/set-09 0,0%

ott-09 2,65 nov-09/ott-09 15,1%

nov-09 3,05 dic-09/nov-09 -2,6%

dic-09 2,97 gen-10/dic-09 0,0%

gen-10 2,97 feb-10/gen-10 0,0%

feb-10 2,97 mar-10/feb-10 0,0%

mar-10 2,97 apr-10/mar-10 -1,7%

apr-10 2,92

Variazione rispetto allo stesso 
mese dello scorso anno

Biscotti frollini

apr-10/apr-09 9,8%
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Farina di frumento 

 
Grafico 15: Farina di frumento - Prezzo minimo, prezzo massimo e prezzo medio (€/kg) nella provincia di Bari negli ultimi 2 anni. 

 
Fonte: Elaborazione BMTI su dati Istat 

 

Tabella 9: Farina di frumento - Prezzo medio (€/kg) negli ultimi 13 mesi nella provincia di Bari, variazioni congiunturali negli 
ultimi 12 mesi e variazione tendenziale dell’ultimo mese. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. 

  

 Fonte: Elaborazione BMTI su dati Istat 
  

€ 0,10

€ 0,20

€ 0,30

€ 0,40

€ 0,50

€ 0,60

€ 0,70

€ 0,80

€ 0,90

€ 1,00

Prezzo medio

Mese Farina di frumento
Variazione rispetto al mese 

precedente
Farina di frumento

apr-09 0,59 mag-09/apr-09 1,7%

mag-09 0,60 giu-09/mag-09 -1,7%

giu-09 0,59 lug-09/giu-09 0,0%

lug-09 0,59 ago-09/lug-09 0,0%

ago-09 0,59 set-09/ago-09 0,0%

set-09 0,59 ott-09/set-09 0,0%

ott-09 0,59 nov-09/ott-09 0,0%

nov-09 0,59 dic-09/nov-09 1,7%

dic-09 0,60 gen-10/dic-09 0,0%

gen-10 0,60 feb-10/gen-10 -1,7%

feb-10 0,59 mar-10/feb-10 -3,4%

mar-10 0,57 apr-10/mar-10 1,8%

apr-10 0,58

Variazione rispetto allo stesso 
mese dello scorso anno

Farina di frumento

apr-10/apr-09 -1,7%
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Pane 

 
Grafico 16: Pane - Prezzo minimo, prezzo massimo e prezzo medio (€/kg) nella provincia di Bari negli ultimi 2 anni. 

 
Fonte: Elaborazione BMTI su dati Istat 

 

Tabella 10: Pane - Prezzo medio (€/kg) negli ultimi 13 mesi nella provincia di Bari, variazioni congiunturali negli ultimi 12 mesi e 
variazione tendenziale dell’ultimo mese. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. 

  

 Fonte: Elaborazione BMTI su dati Istat 
  

€ 0,00

€ 1,00

€ 2,00

€ 3,00

€ 4,00

€ 5,00

€ 6,00

€ 7,00

Prezzo medio

Mese Pane
Variazione rispetto al mese 

precedente
Pane

apr-09 2,45 mag-09/apr-09 -4,5%

mag-09 2,34 giu-09/mag-09 0,0%

giu-09 2,34 lug-09/giu-09 0,0%

lug-09 2,34 ago-09/lug-09 0,0%

ago-09 2,34 set-09/ago-09 4,3%

set-09 2,44 ott-09/set-09 -1,2%

ott-09 2,41 nov-09/ott-09 0,0%

nov-09 2,41 dic-09/nov-09 0,0%

dic-09 2,41 gen-10/dic-09 0,0%

gen-10 2,41 feb-10/gen-10 0,0%

feb-10 2,41 mar-10/feb-10 0,0%

mar-10 2,41 apr-10/mar-10 0,4%

apr-10 2,42

Variazione rispetto allo stesso 
mese dello scorso anno

Pane

apr-10/apr-09 -1,2%



Cereali - I prezzi delle Camere di Commercio - 

17 
 

Pasta di semola di grano duro 

 
Grafico 17: Pasta di semola di grano duro - Prezzo minimo, prezzo massimo e prezzo medio (€/kg) nella provincia di Bari negli 
ultimi 2 anni. 

 
Fonte: Elaborazione BMTI su dati Istat 

 

Tabella 11: Pasta di semola di grano duro - Prezzo medio (€/kg) negli ultimi 13 mesi nella provincia di Bari, variazioni 
congiunturali negli ultimi 12 mesi e variazione tendenziale dell’ultimo mese. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in 
verde quelle negative. 

  

 Fonte: Elaborazione BMTI su dati Istat 

  

€ 0,00

€ 0,50

€ 1,00

€ 1,50

€ 2,00

€ 2,50

€ 3,00

Prezzo medio

Mese Pasta di semola di grano duro
Variazione rispetto al mese 

precedente
Pasta di semola di grano duro

apr-09 1,25 mag-09/apr-09 0,8%

mag-09 1,26 giu-09/mag-09 0,0%

giu-09 1,26 lug-09/giu-09 -2,4%

lug-09 1,23 ago-09/lug-09 -4,1%

ago-09 1,18 set-09/ago-09 0,8%

set-09 1,19 ott-09/set-09 0,0%

ott-09 1,19 nov-09/ott-09 1,7%

nov-09 1,21 dic-09/nov-09 0,0%

dic-09 1,21 gen-10/dic-09 0,0%

gen-10 1,21 feb-10/gen-10 -0,8%

feb-10 1,20 mar-10/feb-10 0,0%

mar-10 1,20 apr-10/mar-10 -1,7%

apr-10 1,18

Variazione rispetto allo stesso 
mese dello scorso anno

Pasta di semola di grano duro

apr-10/apr-09 -5,6%
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Riso 

 
Grafico 18: Riso - Prezzo minimo, prezzo massimo e prezzo medio (€/kg) nella provincia di Bari negli ultimi 2 anni. 

 
Fonte: Elaborazione BMTI su dati Istat 

 

Tabella 12: Riso - Prezzo medio (€/kg) negli ultimi 13 mesi nella provincia di Bari, variazioni congiunturali negli ultimi 12 mesi e 
variazione tendenziale dell’ultimo mese. In rosso le variazioni positive dei prezzi medi, in verde quelle negative. 

  

 Fonte: Elaborazione BMTI su dati Istat 
 

€ 0,50

€ 1,00

€ 1,50

€ 2,00

€ 2,50

€ 3,00

€ 3,50

€ 4,00

Prezzo medio

Mese Riso
Variazione rispetto al mese 

precedente
Riso

apr-09 2,54 mag-09/apr-09 1,6%

mag-09 2,58 giu-09/mag-09 1,2%

giu-09 2,61 lug-09/giu-09 0,8%

lug-09 2,63 ago-09/lug-09 0,0%

ago-09 2,63 set-09/ago-09 0,0%

set-09 2,63 ott-09/set-09 3,8%

ott-09 2,73 nov-09/ott-09 0,0%

nov-09 2,73 dic-09/nov-09 0,4%

dic-09 2,74 gen-10/dic-09 -0,4%

gen-10 2,73 feb-10/gen-10 -0,7%

feb-10 2,71 mar-10/feb-10 -0,7%

mar-10 2,69 apr-10/mar-10 -1,1%

apr-10 2,66

Variazione rispetto allo stesso 
mese dello scorso anno

Riso

apr-10/apr-09 4,7%


