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Redazione e Amministrazione: P. zza Matteotti 30 - 53100 Siena

Denominazione della merce e qualità u.misura da Euro a Euro                    Variazione

FRUMENTI (alla produzione - franco centri di raccolta o azienda equiparata) iva esclusa min max

Nazionale tenero (78-13-2) fine comune alla tonn. 187,00 190,00 +7,00 +7,00

Nazionale tenero (78-13-2-w180) fine (granella bianca) alla tonn. - -

Nazionale tenero (74-77-13-2) mercantile alla tonn. 179,00 182,00 +7,00 +7,00

Nazionale duro (79-13-2) fino alla tonn. 258,00 263,00 +3,00 +3,00

Nazionale duro (75/78-13-2) buono mercantile alla tonn. 241,00 246,00 +3,00 +3,00

Nazionale duro (70/74-13-2) mercantile alla tonn.  - - - -

Nazionale duro varietà speciali (80-13-2 IC22 - P.13,5) 

fino alla tonn. - -

SFARINATI DI FRUMENTO TENERO (franco panificio della provincia - sacco carta per merce) iva esclusa

Farina tipo 00 alla tonn. 420,00 430,00 - -

Farina tipo 0 alla tonn. 415,00 425,00 - -

Farina tipo 00 di qualità superiore alla tonn. 560,00 570,00 - -

CRUSCAMI DI FRUMENTO TENERO(franco molino - sacco carta) iva esclusa

Crusca alla tonn. 183,00 185,00 +28,00 +28,00

Tritello alla tonn. 187,00 189,00 +25,00 +25,00

Farinaccio alla tonn. 198,00 201,00 +16,00 +16,00

GRANAGLIE DIVERSE (alla produzione - franco centri di raccolta o azienda equiparata) iva esclusa

Granoturco ibrido nazionale sano, leale e mercantile

aflotossine max 5 ppb - don max 4000 ppb alla tonn. 175,00 177,00 +11,00 +11,00

Granoturco estero (franco porto) alla tonn. - -

Avena nazionale da foraggio alla tonn.   137,00 147,00

Avena estera (franco porto) alla tonn. - -

Orzo nazionale (p.s. 61-63) alla tonn. 152,00 155,00

Orzo nazionale (p.s. 65-67) alla tonn. 159,00 162,00

Orzo estero pesante (franco porto) alla tonn. - -

Favino nero alla tonn. 233,00 243,00 +8,00 +8,00

Favino bianco nazionale alla tonn. 238,00 248,00 +8,00 +8,00

Pisello proteico alla tonn. - -

Sorgo da granella bianca alla tonn. - -

Sorgo di granella rossa alla tonn.

Colza alla tonn.

Girasole (umidità max 9% impurità 2%) alla tonn. 270,00 310,00

SEMENTI DA PRATO In natura (alla produzione) iva esclusa

Erba medica varietà (certificato E.N.S.E.) alla tonn. - - - -

Trifoglio alessandrino (certificato E.N.S.E.) alla tonn. - - - -

Trifoglio squarroso alla tonn. - - - -

FORAGGI (pressati all’azienda dalla stessa) iva esclusa
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Fieno di prato misto naturale (raccolto ‘19) alla tonn.

Fieno di erba medica (1º taglio) (raccolto ‘19) alla tonn. 75,00 85,00

Fieno di erba medica (2º taglio) (raccolto ‘19) alla tonn. 105,00 125,00

Paglia di cereali da pressa raccoglitrice a prisma alla tonn. - - - -

Paglia di cereali da pressa raccoglitrice in rotoballe e 

bigballe alla tonn. - - - -

BESTIAME DA MACELLO (Peso morto alla produzione franco mattatoio) iva esclusa

Vitelli e Vitelle di latte (1ª qualità) (fino a 12 mesi) DR3 al kg

Vitelloni (1ª qualità) razza chianina AU2  IGP al kg

Vitelloni (2ª qualità) razza chianina AR3  IGP al kg

Vitelloni (1ª qualità) razze estere pregiate AU2 al kg

Vitelloni (2ª qualità) razze estere pregiate AU2 al kg 

Vitelloni (1ª qualità) razza Frisona AR2 al kg

Vitelle (1° qualità) razza chianina (da 12 a 18 mesi) 

ER3  IGP al Kg

Vitelle (1° qualità) razze estere pregiate (da 12 a 18 

mesi) ER3 al Kg

Vitelle (1° qualità) razza frisona EO3 al Kg

Manze(1°qualità)razza chianina(oltre 18 mesi)ER3 IGP al Kg

Manze (1° qualità) razza Frisona (oltre 18 mesi) EO3 al Kg

Vacche (1° qualità) razza chianina DR2  IGP al Kg

Vacche (2° qualità) razza chianina DR3  IGP al Kg

Tori (1ª qualità) razza chianina BU3      IGP al kg 

Tori (2ª qualità) razza chianina BR3      IGP al kg

(Peso vivo alla produzione franco azienda) iva esclusa

Vitelli e Vitelle di latte (1ª qualità) (fino a 12 mesi) al kg

Vitelloni (1ª qualità) razza chianina  IGP al kg 

Vitelloni (2ª qualità) razza chianina  IGP al kg 

Vitelloni (1ª qualità) razze estere pregiate al kg

Vitelloni (2ª qualità) razze estere pregiate al kg

Vitelloni (1ª qualità) razza Frisona al kg

Vitelle(1ª qualità)razza chianina(da 12 a 18 mesi) IGP al kgVitelle(1ªqualità)razze estere pregiate (da 12 a 18 

mesi) al kg

Vitelle (1ª qualità) razza Frisona al kg

Manze (1ª qualità) razza chianina (oltre 18 mesi) IGP al kg

Manze (1ª qualità) razza Frisona (oltre 18 mesi) al kg

Vacche (1ª qualità) razza chianina  IGP al kg

Vacche (2ª qualità) razza chianina  IGP al kg

Tori (1ª qualità) razza chianina IGP al kg

Tori (2ª qualità) razza chianina IGP al kg

Agnelli fino a 12 kg al kg

Agnelli oltre 12 kg al kg - - - -

Pecore da scarto a capo 12,00 22,00 - -

Suini grassi da 90 a 115 kg al kg n. q.* n. q.* - -

Suini grassi da 120 a 180 kg al kg n. q.* n. q.* - -

Cinta senese atta a divenire DOP al kg 3,80 4,00 - -

Magroncelli di cinta senese atti a divenire DOP-25/30 kg.al kg 4,50 5,00 - -

Scrofe di cinta senese al kg 2,00 3,00 - -

* non quotato per istituzione C.U.N. suini da macello - vedasi www.listinicun.it

Tagli freschi di carne iva esclusa 
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Carne fresca DOP Suino Cinta Senese

Lombo con osso al kg 12,00 13,00 - -

Spalla disossata al kg 12,00 13,00 - -

Costole / Costoleccio al kg 8,00 9,00 - -

Pancetta rifilata al kg 6,00 7,00 - -

Filetto al kg 22,00 24,00 - -

Prosciutto rifilato al kg 14,00 15,00 - -

POLLAME E CONIGLI (franco magazzino produtt. peso vivo) iva esclusa

Piccioni al kg

Pollo a terra pesante (bianco) al kg

Galline rosse al kg

Galline livornesi al kg

Tacchini al kg

Faraona al kg

Cappone al kg

Coniglio fino a 2,500 kg al kg

Coniglio oltre 2,500 kg al kg  

UOVA (CATEGORIA A) (franco centri d’imballaggio) iva esclusa

Uova fresche rosse oltre 73 gr 100 pezzi

Uova fresche rosse da 63-73 gr 100 pezzi

Uova fresche rosse da 53-63 gr 100 pezzi

Uova fresche rosse sotto 53 100 pezzi

SELVAGGINA (franco azienda per alimentazione) iva esclusa

Cinghiale (peso morto senza pelle) al kg 7,00 -

Fagiano a capo - -

Daino (peso morto) a capo - -

Capriolo (peso morto) a capo - -

* non quotato per istituzione C.U.N. conigli - per quotazioni vedasi www.listinicun.it

BESTIAME DA ALLEVAMENTO (Peso vivo alla prod. franco azienda) iva esclusa

Suini lattoni bianchi da 15 a 30 kg a capo n. q.* n.q.*
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Suini mezzani bianchi da 31 a 50 kg a capo n.q* n.q.*

Suini mezzani bianchi da 51 a 65 kg a capo n.q.* n.q.*

Suini mezzani bianchi da 66 a 80 kg a capo n.q.* n.q.*

Suini mezzani cinta senese da 20 a 30 kg al kg 7,00 8,00

Vitelli di razza chianina fino a 6 mesi a capo 1700,00 1800,00

Vitelle di razza chianina fino a 6 mesi a capo 1250,00 1350,00 - -

Vitelli di razza chianina da 6 a 8 mesi a capo 1800,00 2000,00

Vitelle di razza chianina da 6 a 8 mesi a capo 1350,00 1450,00 - -

Vitelle di razza chianina da 10 a 18 mesi a capo – – - -

Manze di razza chianina da 18 a 22 mesi (gravide) a capo – – - -

Vacche di razza chianina fino a 7 anni di produzione a capo – – - -

Vacche di razza chianina oltre 7 anni di produzione a capo – – - -

Tori di razza chianina da 14 a 24 mesi di produzione a capo n.q. n.q. - -

Tori di razza chianina oltre 24 mesi di produzione a capo – – - -

Vitelli di razze estere pregiate (da 6 a 8 mesi) a capo   900,00 1000,00 - -

Vitelle di razze estere pregiate (da 6 a 8 mesi) a capo 850,00 950,00 - -

Vitelli scolostrati Frisoni a capo n.q. n.q. - -

Vitelli scolostrati d’incrocio a capo  n.q. n.q. - -

Scrofe di varie razze a capo 250,00 300,00 - -

Capre a capo 80,00 90,00 - -

Pecore (razza da carne) a capo 70,00 100,00 - -

Pecore (razza da latte) a capo 100,00 120,00 - -

Arieti (razza da carne) a capo 200,00 300,00 - -

Arieti 4R (razza da latte)    7-8 mesi a capo 600,00 800,00

Arieti 4R (razza da latte) 16-18 mesi a capo 1200,00 1400,00 - -

Agnelle (razza da carne) a capo 60,00 70,00 - -

Agnelle (razza da latte) a capo 80,00 100,00 - -

N.B. - Per le femmine iscritte ai libri genealogici il prezzo deve essere considerato con un aumento dal 30% al 35%

* non quotato per istituzione C.U.N. suinetti - per quotazioni vedasi www.listinicun.it

VINI (da produttore a grossista franco partenza - gradaz. minime come da disciplinare - base cisterna) IVA esclusa

Chianti Classico DOCG produzione 2015 a hl 270,00 320,00 - -

Chianti Classico DOCG produzione 2016 a hl 270,00 315,00 - -

Chianti Classico DOCG produzione 2017 a hl 270,00 315,00 - -
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Chianti Classico DOCG produzione 2018 a hl 270,00 300,00 - -

Chianti Colli Senesi DOCG produzione 2016 a hl 130,00 170,00 - -

Chianti Colli Senesi DOCG produzione 2017 a hl 125,00 155,00 - -

Chianti Colli Senesi DOCG produzione 2018 a hl 120,00 140,00 - -

Chianti Colli Senesi DOCG produzione 2019 a hl 120,00 130,00 - -

Chianti DOCG produzione 2016 a hl 125,00 160,00 - -

Chianti DOCG produzione 2017 a hl 120,00 150,00 - -

Chianti DOCG produzione 2018 a hl 110,00 135,00 - -

Chianti DOCG produzione 2019 a hl 110,00 120,00 - -

Vino Rosso toscano IGT produzione 2019 gradi 11-12 a hl 75,00 85,00 - -

Vino Rosso toscano IGT produzione 2019 oltre 12 gradi a hl 85,00 105,00 - -

Vino Bianco toscano IGT produzione 2019 gradi 10-11 a hl - - - -

Vino Bianco toscano IGT produzione 2019 gradi 11-12 a hl 85,00 105,00 - -

Nobile di Montepulciano DOCG produzione 2015 a hl 330,00 380,00 - -

Nobile di Montepulciano DOCG produzione 2016 a hl 330,00 380,00 - -

Nobile di Montepulciano DOCG produzione 2017 a hl 330,00 380,00 - -

- -

Brunello di Montalcino DOCG produzione 2013 a hl 1300,00 1400,00 - -

Brunello di Montalcino DOCG produzione 2014 a hl 800,00 1000,00 - -

Brunello di Montalcino DOCG produzione 2015 a hl 850,00 1000,00 - -

Brunello di Montalcino DOCG produzione 2016 a hl - - - -

Rosso di Montalcino DOC produzione 2015 a hl 550,00 600,00 - -

Rosso di Montalcino DOC produzione 2016 a hl 500,00 600,00 - -

Rosso di Montalcino DOC produzione 2017 a hl - - - -

Rosso di Montalcino DOC produzione 2018 a hl - -

Rosso di Montepulciano DOC produzione 2017 a hl 140,00 170,00 - -

Rosso di Montepulciano DOC produzione 2018 a hl 120,00 150,00 - -

Rosso di Montepulciano DOC produzione 2019 a hl 120,00 150,00 - -

Valdichiana DOC bianco a hl - - - -

Bianco Valdarbia DOC a hl - - - -

Vernaccia di San Gimignano DOCG produzione 2018 a hl 145,00 155,00 - -

Vernaccia di San Gimignano DOCG produzione 2019 a hl 140,00 160,00 - -

N.B. -  I vini DOCG si intendono prodotti atti a divenire

OLIO DI OLIVA E DERIVATI Produzione locale (dal produttore al grossista - franco partenza) iva esclusa

*Extra vergine DOP Terre di Siena  - acidità max 0,6%  

- Prod. ‘19 al kg - - - -

*Extra vergine DOP

 

Chianti Classico - acidità max 0,6% 

- Prod. ‘19 al kg   - - - -

*Extra vergine IGP Toscano - acidità max 0,6%  - Prod. 

‘19 al kg 8,50 9,00

Extra vergine produzione locale - acidità max 0,8%  - 

Prod. ‘19 al kg    - -
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* Prodotti atti a divenire 

Produzione nazionale franco arrivo in cisterna) iva esclusa - -
Extra vergine prod. Nazionale - acidità massima 0,8%.  

- Prod. ‘19 al kg   2,90 3,60

Produzione estera (da importatore a grossista locale - franco arrivo in cisterna) iva esclusa
Olio Extra vergine prod. Grecia - acidità max. 0,8% - 

Prod. ‘19 al kg 2,35 2,75

Olio Extra verg. prod. Spagna (varie prov) - ac. max. 

0,8 % - Prod. ‘19 al kg 2,05 2,15

Olio Extra verg. prod. Spagna (Borgas Arbechino) - ac. 

max 0,8% - Prod. ‘19 al kg 2,50 2,60

Extra verg. prod. Tunisia - ac. max 0,8% - Prod. ‘19 al kg 1,90 2,10

Olii raffinati (franco arrivo in cisterna) iva esclusa

Olio di oliva raffinato  - acidità massima 0,50%. al kg 1,90 2,00

Olio di sansa di oliva raffinato  - acidità max 0,50%. al kg 1,10 1,15

PRODOTTI STAGIONALI

UVA (alla produzione - franco azienda) iva esclusa

Uva da vino bianco varietà speciali al q.le - - - -

Uva da vino Rosso toscano IGT al q.le - - - -

Uva da vino Bianco toscano IGT al q.le - - - -

Uva da vino Chianti DOCG al q.le - - - -

Uva da vino Chianti Colli Senesi DOCG al q.le - - - -

Uva da vino Chianti Classico DOCG al q.le - - - -

Uva da vino Brunello di Montalcino DOCG al q.le - - - -

Uva da vino Rosso di Montalcino DOC al q.le - - - -

Uva da vino Nobile di Montepulciano DOCG al q.le - - - -

Uva da vino Rosso di Montepulciano DOC al q.le - - - -

Uva da vino Vernaccia di S. Gimignano DOCG al q.le - - - -

Uva da vino Valdichiana DOC al q.le - - - -

Uva da vino Bianco Valdarbia DOC al q.le - - - -

OLIVE DA OLIO (franco azienda molitoria della provincia di Siena) iva esclusa

Olive (provenienza Puglia) al q.le - - - -

Olive (provenienza Toscana) al q.le - - - -

Olive (provenienza locale) atte a divenire DOP o IGP al q.le - - - -

FRUTTA (franco azienda produtt. su vuoti dell’acquirente) iva esclusa

Mele a maturazione precoce al kg - - - -
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Mele a maturazione tardiva al kg - -

Pere a maturazione precoce al kg - -

Pere a maturazione media al kg - -

Pere a maturazione tardiva al kg - -

Pesche a maturazione precoce al kg - -

Pesche a maturazione media al kg - -

Pesche a maturazione tardiva al kg - - - -

Ciliege al kg - - - -

Kiwi al kg - - - -

Poponi (campo) al kg - - - -

Albicocche al kg - - - -

Cocomero  (campo) al kg - - - -

Susine al kg - - - -

ORTAGGI iva esclusa

Bietole al kg

Zucchine al kg - - - -

Pomodori tavola al kg - -

Pomodori San  Marzano al kg - -

Fagiolini al kg

Pomodori da industria per concentrato tondo al q.le - - - -

Pomodori allungati da industria per pelati al tonn. - - - -

VARIE (prezzo tabacchi non comprensivo contributo CEE) iva esclusa

Miele (millefiori) al kg 4,00 6,00

Miele (selezionati) al kg 5,00 7,00

Tabacco Bright Italia (secco - sciolto) al kg 2,10 - - -

Tabacco Burley (secco - sciolto) al kg - - - -

Tabacco Kentucky (secco - sciolto) al kg 5,00 6,00 - -

Tabacco Havanna (secco - sciolto da fascia) al kg - - - -

Lana di pecora sucida al kg 0,45 - - -

Vinaccia (franco distillerie) al kg - - - -

Feccia (franco distilleria) al grado 0,60 - - -

Latte di pecora refrig. (alla stalla) al litro al litro acconto 0,90 1,00 - -

Latte di vacca refrig. (alla stalla accordo interprof.) al litro prezzo base  0,41 - - -

Carcasse di automobili fuori uso* alla tonn. 140,00 160,00 - -

(da prod. comm. a cons. - franco stab. cons. Mi e prov.)

* dato estratto dai listini elettronici dei prezzi rilevati sulla 

piazza di Milano da CEDCAMERE

ELEMENTI DA COSTRUZIONE IN LATERIZIO

(prezzo franco stabilimento iva esclusa)

Mattoni pieni 26 x 12,5 x 5,5 p.  mille 370,00 400,00

Tramezze (foratelle) 25 x 25 x 8 p.  mille 290,00 320,00

Foratoni pesanti 25 x 25 x 12 p.  mille 400,00 415,00

Blocco porizzato normale L.25 x H.18,5 x sp.30 al pezzo 1,25 1,60

Blocco porizzato termoisolante L.25 x H.20 x sp.38 al pezzo 3,00 3,50

Blocco porizzato termoisolante L.25 x H.20  x sp.45 al pezzo 4,00 4,50

Tegole tipo marsigliese (14 pezzi al mq.) p.  mille  660,00 700,00
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Tegole curve o coppi (24 pezzi al mq.) p.  mille 420,00 480,00

Tegole piane a macchina (45 x 34 x 30) (8 pezzi al mq.) p.  mille 1020,00 1080,00

Tavelle lunghe fino a cm. 100 - spessore cm. 3,5 al mq 7,00 7,50

Tavelloni lunghi fino a cm. 100 - spessore cm. 6 al mq 6,00 6,30

Solai in genere al mq. per ogni cm./h.3,00 3,50

ELEMENTI DA COSTRUZIONE IN CEMENTO

(prezzo franco stabilimento iva esclusa)

Blocchi facciavista partizioni tagliafuoco E.I. 60 L.50 x 

H.20 x sp. 10 al mq 8,30 8,50

Blocchi facciavista partizioni tagliafuoco E.I. 120 L.50  x 

H.20 x sp. 10 al mq 10,40 10,60

Blocchi facciavista partizioni tagliafuoco E.I. 120 L.50 x 

H.20 x sp. 20 al mq 18,00 18,50

Blocchi facciavista splittati  L. 50 x H.20 x sp. 7 al mq 12,00 12,70

Blocchi facciavista splittati  L.50 x H.20 x sp. 20 al mq 22,00 22,40

Blocchi fonoisolanti da intonaco L.20 x H.20  x sp.25 al pezzo 1,20 1,50

Blocchi da intonaco, termoisolanti rettificati per 

montaggio a colla, al mq 55,00 55,50

dotati di isolante interno EPS L.25 x H.20  x sp.33  

Masselli rettangolari per pavimentazioni autobloccanti 

L.25,5 x L.12,2 x sp. 6 al mq 11,20 12,00

Cordolo stradale dritto L.100 x H.25 x sp.8 al pezzo 3,15 4,00

Blocchi pieni facciavista splittati per muri di 

contenimento a secco al pezzo 1,50 2,00

Note sui blocchi:

le misure sono espresse in centimetri

i blocchi facciavista, i masselli autobloccanti ed i cordoli stradali si intendono di colore grigio. 

LEGNA (essenza forte - pezzatura commerciale - caricata sul mezzo di trasporto all'imposto) iva esclusa

Legna da ardere (verde) alla tonn. 60,00 65,00 - -

Legna da ardere (secca) alla tonn. 75,00 80,00 - -

PRODOTTI ENERGETICI 

(per pagamento a 30 giorni, franco consumatore, accisa di legge, iva esclusa, caratteristiche chimico-fisiche secondo requisiti di legge)

Gasolio agricolo

fino a lt. 2.000 per 1.000 lt. 595,00 -130,00

da lt. 2.001 a 5.000 per 1.000 lt. 585,00  -130,00

oltre lt. 5.000 per 1.000 lt. 550,00 -130,00

Gasolio per riscaldamento
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fino a lt. 2.000 per 1.000 lt. 840,00 -130,00

da lt. 2.001 a 5.000 per 1.000 lt. 830,00 -130,00

oltre 5.000 per 1.000 lt. 820,00 -130,00

Prodotti per autotrazione

Benzina per 1.000 lt. 1090,00 -195,00

Gasolio per autotrazione

fino a lt. 2.000 per 1.000 lt. 990,00 -130,00

da lt. 2.001 a 5.000 per 1.000 lt. 980,00 -130,00

oltre 5.000 per 1.000 lt. 970,00 -130,00

Olio combustibile

per uso industriale per 1.000 kg 470,00 -155,00

per uso riscaldamento per 1.000 kg 520,00 -155,00

G.P.L. in bomboloni per 1.000 lt. 1360,00 -40,00
G.P.L. (prezzo al normal metro cubo - 1 atmosfera di 

pressione e 15° di temperatura - rapporto di per metro cubo 5,657 -0,167

G.P.L. in bombole franco rivenditore esclusa IVA fino a 

24kg per kg 2,00 -0,10

G.P.L. in bombole franco rivenditore esclusa IVA oltre 

24kg per kg 2,05 -0,10

Energia Elettrica MWh 127,33 -16,58
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