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Carni e ortofrutta, prezzi all’ingrosso in aumento a settembre.  

Prezzi all’ingrosso in crescita a settembre per carni e ortofrutta. Tra le carni, gli aumenti più accentuati nei 

listini delle Camere di commercio e delle Borse merci nazionali hanno interessato le carni avicunicole, in 

ulteriore crescita dopo i rincari già rilevati ad agosto. Diffusi rialzi si sono osservati anche nei listini 

ortofrutticoli nei Mercati all’ingrosso, in particolare per ortaggi quali fagiolini, cetrioli, zucchine, melanzane, 

pomodori da insalata e insalata. Le stime di un sensibile ridimensionamento produttivo nell’annata 2020/21 

ha impresso dei rialzi ai prezzi nel mercato dell’olio di oliva. Listini in aumento anche per gli oli di semi, 

sostenuti dai contemporanei rialzi sui mercati esteri. Nel comparto caseario, è proseguita intanto la crescita 

dei prezzi dei formaggi stagionati DOP, Parmigiano Reggiano in primis. Poche variazioni, infine, nel mercato 

vinicolo. 

 

Carni, prezzi all’ingrosso in ulteriore crescita 

I prezzi all’ingrosso delle carni hanno messo a segno a settembre ulteriori aumenti, registrando un +2,7% 

rispetto ad agosto e tornando su livelli più alti rispetto allo scorso anno (+2,2%, v. tabella pag.4). Gli 

incrementi mensili più accentuati hanno riguardato le carni bianche. Grazie al buon andamento della 

domanda, favorito durante il mese anche dall’abbassamento delle temperature, si è osservata un’ulteriore 

crescita per i prezzi all’ingrosso delle carni di pollo e di tacchino, saliti rispettivamente del +4,9% e del +6,4% 

rispetto ad agosto. La carne di pollo ha così accentuato la crescita rispetto allo scorso anno, passando dal 

+4,9% di agosto al +11,3% di settembre. Pur attenuandosi, resta invece negativa la variazione tendenziale 

per la carne di tacchino (da -18,4% a -13,2%). Sulla scia degli aumenti registrati nel circuito del vivo, dettati 

da un’offerta limitata di capi sul mercato, i prezzi all’ingrosso delle carni di coniglio hanno messo a segno un 

robusto incremento mensile (+13,8%). I prezzi attuali restano inferiori rispetto ad un anno fa (-8,3%). Segno 

“più” a settembre anche per il prezzo all’ingrosso delle carni suine (+4,5% rispetto ad agosto), con aumenti 

più marcati che si sono registrati per le cosce suine. Meno accentuato, tra i tagli destinati al consumo fresco, 

il rialzo per i lombi. Si confermano in crescita i prezzi all’ingrosso dei salumi, che registrano un aumento 

mensile del +3,9% dopo il +1% di agosto. Si rafforza così la crescita su base annua, che passa dal +5,8% al 

+9,8%. Ulteriore stabilità è prevalsa invece per i tagli di carne bovina (-0,3% su base mensile), in un mercato 

che per i tagli di maggior pregio continua a risentire della scarsa vivacità della domanda, in particolare dei 

consumi fuori casa. 

Ortofrutta, prezzi in generale aumento, per quasi tutte le categorie di prodotto. 

A settembre si è registrata una situazione di stabilità per i prezzi all’ingrosso degli agrumi, anche se rispetto 

alla scorsa annata le quotazioni restano più elevate (+56,2% per le arance di origine sudamericana e 

sudafricana, v. tabella pag.6).  
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Date le alte temperature registrate per quasi tutto il mese di settembre la domanda per la frutta a breve 

conservazione di stagione è stata piuttosto elevata. Si sono registrati aumenti per le nettarine (+22,9%) per 

via delle esigue quantità di prodotto italiano disponibili nei mercati per tutto il mese di settembre. Si 

confermano su livelli molto alti rispetto alla media del periodo anche le albicocche con pochissimo prodotto 

residuo (+72,1% rispetto all’annata precedente) e le pesche (+41,8%), aumenti anch’essi da ricollegare alla 

poca disponibilità di prodotto. Situazione di stabilità per tutti i frutti a lunga conservazione, quali mele, kiwi, 

pere e uva, con la domanda non ancora decollata per via del clima estivo verificatosi a settembre.   

Per quanto riguarda gli ortaggi si sono osservati degli incrementi consistenti per alcune produzioni che hanno 

risentito delle elevate temperature delle ultime settimane di settembre ed in particolare fagiolini (+27,1%), 

cetrioli (+38,4%), zucchine (+81,55%), melanzane (+35,85%), pomodori da insalata (+33,7%) e insalata 

(+28,5%). Il livello dei prezzi è nella media del periodo ad esclusione dei fagiolini e delle zucchine i cui prezzi 

sono su livelli molto alti rispetto allo scorso anno, rispettivamente +61,4% e +98,0%. Con l'entrata in 

produzione dei nuovi impianti i prezzi dovrebbero ritornare su livelli medi. Si registra un incremento delle 

quotazioni dei cavolfiori (+26,7%) e delle brassiche in generale, determinato da un aumento della domanda 

collegato al calo delle temperature che si è verificato verso la fine del mese di settembre. 

Olio di oliva, prezzi all’ingrosso in crescita del 4,5% ad agosto   

Sostenuti dalle stime di riduzione della produzione e da un buon andamento delle movimentazioni di 

mercato, i prezzi degli oli di oliva nazionali hanno registrato un ulteriore aumento a settembre (+4% rispetto 

ad agosto). I prezzi attuali, tuttavia, rimangono più bassi rispetto allo scorso anno, sebbene la variazione 

negativa si sia attenuata rispetto a quanto osservato ad agosto (da -26,9% a -21,8%). Anche i prezzi 

all’ingrosso degli altri oli alimentari hanno mostrato una crescita evidente a settembre (+7,2% su base 

mensile), sostenuti dai contemporanei rialzi che si stanno registrando sul mercato internazionale per gli oli 

di soia, girasole e palma. Si accentua l’incremento rispetto allo scorso anno, che passa dal +6,9% di agosto al 

+12,8% di settembre. Tra le materie grasse, il mercato del burro si è mostrato nel complesso statico, con 

prezzi all’ingrosso stabili per tutto il mese, ad eccezione di un rialzo nella prima settimana. Si conferma in 

calo la variazione rispetto ad un anno fa (-6,3%). 

Lattiero-caseari, aumenti per i formaggi stagionati DOP 

Nel mercato lattiero-caseario, trainati dall’ulteriore recupero registrato dal Parmigiano Reggiano, i prezzi dei 

formaggi stagionati sono cresciuti a settembre del 2,8% su base mensile. Nonostante la congiuntura attuale 

positiva, i prezzi restano però sensibilmente più bassi rispetto allo scorso anno (-22,2%). A monte della filiera, 

gli aumenti osservati ad inizio mese hanno consentito al latte spot (il latte sfuso in cisterna che viene 

commercializzato settimanalmente al di fuori degli accordi interprofessionali tra produttori e industria) di 

conseguire un incremento mensile del +3,2%. Il mercato ha evidenziato però segnali di staticità, continuando 

a risentire anche della crescita produttiva in atto nel 2020.   
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Poche variazioni per i vini a denominazione. Segno “meno” per i vini comuni bianchi e rosati 

In un mercato vinicolo segnato da scambi limitati si sono registrate poche variazioni nei listini dei vini a 

denominazione, praticamente stabili rispetto al mese precedente. Tra le altre tipologie, si è rilevato un 

leggero ribasso per i vini comuni rossi (-0,7% rispetto ad agosto, v. tabella pag.5) e rosati (-1,9%).  

Sfarinati di frumento, ribasso per la semola 

Sulla scia dei ribassi osservati per il grano duro, i prezzi all’ingrosso della semola hanno accusato una 

riduzione dell’1,9% a settembre, pur mantenendosi in crescita rispetto al 2019 (+8%). Prezzi invariati, invece, 

per la farina di grano tenero.  
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Tabella 1: Indice dei prezzi ufficiali all’ingrosso di Riso e Cereali, Carni, Latte, formaggi e uova, Oli e grassi 

 
Fonte: elaborazione Unioncamere-BMTI su dati Camere di Commercio, Borse Merci e Commissioni Uniche Nazionali 

Nota metodologica su https://www.bmti.it/archivio-indice-prezzi-ingrosso 

  

-1,0 5,1

Riso q -1,8 11,0

Farine di frumento tenero -0,2 2,1

Sfarinati di frumento duro (semola) q -1,9 8,0

2,7 2,2

Carni bovine -0,3 -3,3

Carni suine 4,5 p -1,5

Carni di pollo 4,9 p 11,3

Carni di tacchino 6,4 pp -13,2

Carni di coniglio 13,8 ppp -8,3

Salumi 3,9 p 9,8

2,2 -12,4

Latte spot 3,2 p -21,8 !

Formaggi a stagionatura lunga 2,8 p -22,2 !

Formaggi a stagionatura media 0,0 0,8

Formaggi freschi e latticini 0,0 0,0

Altri prodotti a base di latte (panna) 6,6 pp -2,3

Uova 1,5 p 5,4

4,3 -16,7

Burro 4,1 p -6,3

Margarina 0,0 0,0

Olio di oliva 4,0 p -21,8 !

Altri oli alimentari 7,2 pp 12,8

Latte formaggi e uova

Oli e grassi

Variazione percentuale settembre 2020

rispetto a un mese fa rispetto a un anno fa

Riso e Cereali

Carni

mailto:ufficiostudi@bmti.it
http://www.bmti.it/archivio-indice-prezzi-ingrosso/
http://www.bmti.it/archivio-indice-prezzi-ingrosso/


Indice dei prezzi 

all’ingrosso 
Settembre 2020 

 
Per maggiori informazioni:  
Area Statistica Prezzi e Studi BMTI - Tel: 06/44252922 int.7 - Mail: ufficiostudi@bmti.it - www.bmti.it/archivio-indice-
prezzi-ingrosso/  

  5 

Tabella 2: Indice dei prezzi ufficiali all’ingrosso dei Vini 

 

Fonte: elaborazione Unioncamere-BMTI e REF Ricerche su dati Camere di Commercio e Borse Merci 

Nota metodologica su https://www.bmti.it/archivio-indice-prezzi-ingrosso 

 

  

-0,1 -2,5

DOP-IGP rossi -0,1 -1,4

DOP-IGP rossi - fascia bassa -0,1 -1,3

DOP-IGP rossi - fascia media -0,4 -3,6

DOP-IGP rossi - fascia alta 0,3 -0,8

DOP-IGP rossi - fascia premium 0,0 -0,2

DOP-IGP bianchi 0,0 -0,2

DOP-IGP bianchi - fascia bassa -0,3 -4,0

DOP-IGP bianchi - fascia media -0,6 -5,3

DOP-IGP bianchi - fascia alta 0,9 0,9

DOP-IGP bianchi - fascia premium 0,0 7,7

DOP-IGP rosati -0,9 -1,5

Spumanti-frizzanti 0,2 -2,3

spumanti-frizzanti - metodo charmat 0,3 -3,3

spumanti - metodo classico 0,0 0,9

rossi comuni -0,7 -8,4

bianchi comuni 0,3 0,3

rosati comuni -1,9 -0,7

Vini

Variazione percentuale settembre 2020

rispetto a un mese fa rispetto a un anno fa
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Tabella 3: Indice dei prezzi ufficiali all’ingrosso di Frutta e Ortaggi* 

 
Fonte: elaborazione Italmercati, BMTI e REF Ricerche su dati MISE-Unioncamere. *Il valore delle variazioni congiunturali e tendenziali 

a livello dei singoli gruppi sono calcolate con solo riferimento ai prodotti presenti nella tabella ed escludendo i prodotti non in stagione.  

2,7 47,8

Arance 2,8 56,2 !

Limoni 2,7 34,7

Pompelmi 0,7 5,1

Frutti a breve conservazione 6,7 33,3

Albicocche -1,3 72,1 !

Fragole 20,0 18,9

Pesche 3,0 41,8 !

Pesche noci o nettarine 22,9 p 70,8 !

Susine -2,6 21,5

Poponi- meloni -6,3 2,4

Frutti a lunga conservazione -5,1 19,7

Mele -3,4 25,5

Kiwi -0,3 29,0

Pere -11,8 13,3

Uva -3,7 10,0

7,4 8,8

Ananas 3,0 10,7

Banane 8,8 8,2

Bacche 36,9 23,0

Cetrioli 38,4 p 63,2 !

Melanzane 35,9 p 23,7

Peperoni 15,3 11,8

Pomodori da insalata 33,7 p -15,7

Pomodori da sugo 5,6 -1,6

Zucchine 81,6 ppp 98,0 !

Insalate 28,5 5,7

Insalata 28,5 p 5,7

Ortaggi a breve conservazione 27,1 61,4

Fagiolini 27,1 p 61,4 !

Ortaggi a media conservazione 15,6 -2,4

Cavolfiori 26,7 p 7,0

Finocchi 14,8 -8,1

Funghi freschi coltivati 5,6 1,0

Sedani 4,7 -9,6

Ortaggi a lunga conservazione -1,4 -3,0

Agli 5,0 9,7

Carote 3,0 -10,9

Cavoli cappucci 18,4 -6,6

Cipolle 0,8 4,2

Patate -9,4 -3,3

Cavoli verza 24,0 p 19,4

Zucche -16,5 -17,7

Ortaggi a foglia da cottura 25,2 4,5

Bietole 34,7 p 3,4

Cicoria 28,8 p 13,1

Spinaci 18,4 -2,0

Variazione percentuale settembre 2020

rispetto a un mese fa* rispetto a un anno fa*

Agrumi

Tropicali
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Nota metodologica su https://www.bmti.it/archivio-indice-prezzi-ingrosso   
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