
REVISIONI DI OTTOBRE 2020 

A partire dal 1° ottobre 2020 la Borsa Merci di Treviso ha un nuovo listino dei prezzi all’ingrosso (approvato 
con delibera di Giunta camerale n. 138/2020). 
Nella sezione del listino delle “Uve e Vini”, sono state inserite le voci del Prosecco DOCG Conegliano-
Valdobbiadene ‘Rive’, del Pinot Nero atto al taglio per Prosecco DOC Rosè e del Pinot Nero atto a DOC 
Venezia. Inoltre, è stato aumentato il grado alcol del il “Pinot Grigio v.n.f. atto a DOC delle Venezie”. 
Nella sezione del listino dei “Prodotti per l’alimentazione del bestiame”, è stata tolta la dicitura “999” alle 
farine delle aringhe danesi e inoltre è stato aggiunto il diametro alla voce delle polpe essiccate di bietole in 
pellets. 
Nella sezione del listino dei “Cereali e semi oleosi”, è stata introdotta la voce del frumento estero comunitario 
uso zootecnico, sono state eliminate le voci del granoturco nazionale giallo Friuli, sia ad uso alimentare sia 
ad uso zootecnico, al Granoturco nazionale bianco è stata aggiunta la denominazione Treviso-Venezia ed al 
Seme di soia sia nazionale sia tostato è stata aggiunta la % di umidità. 
Inoltre sono state modificate le caratteristiche organolettiche delle seguenti voci: 

- Frumento Tenero Nazionale n.1 di forza (uso alimentare) p.s.min.80, imp.1%, umid.14%, -W min.280, 
P/L max 0,7, glut.min. 33%, i.c. 280, prot 13% 13,5% min; 

- Frumento Tenero Nazionale n. 2 panificabile superiore (uso alimentare) p.s.min.79 78, imp.1%, 
umid.14%, W min.250, P/L max 0,8, glut. min. 26%, i.c.280, prot.12% 12,5% min; 

- Frumento Tenero Nazionale n. 3 buono mercantile (uso alimentare) p.s.min. 76 78, imp. 2% 1%, 
umid.14%,  i.c. 220 min., prot. 11% min; 

- Frumento Tenero Nazionale n. 4 mercantile (uso zootecnico) p.s. superiore a 76 74, imp.2%, umid. 
14%. 

REVISIONI DI GENNAIO 2018  

Con determinazione n. 78 del 27.10.2017 sono state apportate le seguenti modifiche: - è stata eliminata dal 
listino dei prezzi all’ingrosso dei vini bianchi, all’interno della classe “PINOT GRIGIO”,  la  voce “IGT Marca 
Trevigiana/Veneto/Trevenezie” ; - è stata eliminata dal listino  dei prezzi del pollame vivo, all’interno della 
classe “PULCINI” , la voce “femmine per uova”; - distinto per il formaggio “PIAVE”  le due differenti 
tipologie “Mezzano” e “Vecchio” e sostituito la dicitura “franco distribuzione organizzata” in “franco 
magazzino grossista” nel listino dei prezzi dei prodotti caseari 

REVISIONI DI NOVEMBRE 2017 

A partire dalla rilevazione del 8.11.2017, con determinazione n. 78 del 27.10.2017 del Dirigente dell’Area 
Sviluppo Imprese, è stata inserita la voce “GRANOTURCO NAZIONALE 14% umidità GIALLO Uso zootecnico 
Treviso-Venezia con caratteristiche -Aflatossina B1 max 5 ppb - Deossinivalenolo (DON) max 4.000 ppd" nel 
listino prezzi dei Cereali e semi oleosi. 

REVISIONI DI SETTEMBRE 2017 

Con deliberazione n. 102 del 10.07.2017 la Giunta camerale ha deciso di passare, con riferimento alla 
rilevazione effettuata tramite Informatori, da una rilevazione settimanale ad una rilevazione mensile dei 
prezzi delle carni conservate, dei prodotti caseari e delle uova. La rilevazione a cadenza mensile inizia a partire 
dal mese di settembre 2017.  

A partire dal mese di settembre 2017 sono state apportate le seguenti modifiche ai listini: 

a) sono state eliminate dai listini dei prezzi all’ingrosso delle carni conservate e dei prodotti caseari le 
voci merceologiche non attinenti alle produzioni tipiche del territorio trevigiano e bellunese; 

b) è stato adeguato il listino dei prezzi all’ingrosso delle uova con la distinzione fra “allevamento in 
gabbia” e “allevamento a terra”. 

REVISIONI DI AGOSTO 2017 



Con deliberazione n. 102 del 10.07.2017 sono state recepite dalla Giunta camerale le modifiche ai listini 
della Commissione dei prezzi alla produzione delle uve e dei vini proposte dai componenti della stessa 
Commissione. 

In particolare con riferimento al listino dei prezzi alla produzione dei vini le modifiche sono state 
evidenziate con le note in calce al listino del mercato del 01 agosto 2017 e di seguito riportate: 

1) inserito indicazione “franco cantina”; 
2) modificato descrizione: 

a. inserito indicazione “Conegliano-Valdobbiadene”; 
b. inserito indicazione “Prosecco”; 
c. inserito indicazione “Trevenezie”; 
d. eliminato indicazione “(Tocai Friulano)”; 
e. da “INCROCIO MANZONI 6.0.13” a “MANZONI BIANCO”; 
f. inserito indicazione “base spumante/frizzante”; 
g. inserito indicazione “Marca Trevigiana”; 
h. da “RABOSO” a “ROSATO o ROSE’”; 
i. inserito indicazione “o rosè”; 
j. eliminato indicazione “nazionale”; 

3) inserito nuova voce; 
4) aggiornato grado alcol: 

a. inserito % vol. min. – max.; 
b. modificato % vol. min. - max.; 

5) cambio unità di misura: 
a. da “ettogrado” a “litro”; 
b. da “litro” ad “ettogrado”; 

6) inserito i vini biologici. 

REVISIONI DI GENNAIO 2017 

Con deliberazione n. 127 del 22.12.2016 sono state recepite dalla Giunta camerale le modifiche ai listini 
della Commissione dei prezzi alla produzione delle uve e dei vini e della Commissione dei prezzi 
all’ingrosso dei cereali e semi oleosi, delle farine e dei sottoprodotti della macinazione e delle materie 
prime per mangimifici proposte dai componenti delle stesse Commissioni. 

In particolare con riferimento al listino dei prezzi alla produzione delle uve e dei vini le modifiche sono 
state evidenziate con le note in calce al listino del mercato del 10 gennaio 2017 e di seguito riportate: 

7) Inserita voce “PINOT E CHARDONNAY (atti al taglio con DOC); 
8) Inserita indicazione “Veneto” nei vini IGT Marca Trevigiana; 
9) Per i vini evidenziati con la nota (3) i prezzi sono a “litro” anziché a “ettogrado”; 
10) Per il vino SAUVIGNON IGT Marca Trevigiana/Veneto è stata modificata la gradazione da 10/12 a 12/12,5; 
11) Per il vino INCROCIO MANZONI 6.0.13 IGT Marca Trevigiana/Veneto i prezzi sono a “ettogrado” anziché a “litro”; 
12) Per il vino GLERA IGT Veneto gr. 10,5/12 è stata eliminata l’indicazione “Marca Trevigiana”. 

Con riferimento al listino dei prezzi all’ingrosso dei cereali e semi oleosi, delle farine e dei sottoprodotti 
della macinazione e delle materie prime per mangimifici le note sono state evidenziate nel file allegato 
(link). 

REVISIONI DI MARZO 2016 

Dal listino dei Prezzi all’ingrosso dei cereali, semi oleosi e delle farine, dei sottoprodotti della 
macinazione e delle materie prime per mangimifici: 

1) è stata sostituita la dicitura di una famiglia di prodotti da “GRANONI” a “GRANOTURCO”; 
2) è stata eliminata dalle singole voci dei semi oleosi il riferimento al tasso di umidità che per 

il seme di soia nazionale e per quello estero (partenza VE e RA) era pari al 14% mentre per 
quello tostato era pari al 13%. 



Dal listino dei Prezzi alla produzione delle uve e dei vini è stata eliminata la voce merceologica 
“Pinot Bianco DOC Piave”. 

REVISIONI DI GENNAIO 2016 

A. REVISIONE LISTINO PREZZI 

a) a partire dal listino del 13 gennaio 2016 sono state eliminate quelle voci merceologiche per le quali non 
veniva rispettato il requisito minimo dei tre informatori (delibera n. 134 del 17.07.2015) considerato che 
queste voci non rispondono al criterio della “rilevanza territoriale delle produzioni” ed al criterio della 
“densità di contrattazioni nel territorio”: 

1. Olio di semi 
2. Riso 
3. Sementi da prato 
4. Concimi e anticrittogamici 
5. Paste alimentari 
6. Aceti 
7. Spiriti 
8. Vinaccioli 
9. Pesci salati e preparati 

b) sono state modificate e/o eliminate le descrizioni tecniche delle seguenti voci merceologiche: 
 LISTINO “UVE DA VINO”: la voce “Glera da supero per Bianco IGT (13,5 Babo)” è stata sostituita dalla voce 

“Complementari atti al taglio con Prosecco DOC (15-16 Babo)”; 
 LISTINO “PRODOTTI ALIMENTAZIONE DEL BESTIAME”: è stato modificato il grado proteico delle farine di 

estrazione di soia nella seguente misura: 
- Nazionale e/o USA: da 44% a 42,5% 
- Nazionale proteica: da 48% a 46,5% 
- Estera proteica: da 48% a 46,5% 
- Nazionale pr. Da 44% a 42,5% 

 LISTINO “PRODOTTI CASEARI”: la dicitura “latteria pronto consumo” è stata modificata in “latteria fresco” 
e la dicitura “Montasio allevo 90 gg.” è stata modificata in “Montasio mezzano o semistagionato”; 

 LISTINO “POLLAME VIVO”: è stata eliminata la voce ”capponi da allevamento intensivo”. 

 

B. POTENZIAMENTO RETE INFORMATORI 

Con la stessa deliberazione della Giunta camerale n. 216 dell’11.12.2015 la Camera di Commercio ha deciso 
- al fine di migliorare il procedimento di raccolta dei dati necessari alla determinazione delle quotazioni - di 
potenziare la rete degli Informatori per i seguenti gruppi merceologici: 

 Caseari; 
 Carni conservate; 
 Uova. 


