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1. CHE COS’È IL PORTALE AGRIPREZZI

“Agriprezzi.it” è il portale del sistema camerale che nasce con lo scopo di raccogliere in un unico spazio 
telematico il patrimonio camerale in materia di informazioni economiche e prezzi all’ingrosso del settore 
agricolo, agroalimentare ed ittico. Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A., oltre a gestire la piattaforma te-
lematica dei prodotti agroalimentari, agricoli ed ittici, coordina ed aggiorna il portale Agriprezzi. Il portale 
è realizzato da BMTI in collaborazione con Indis ed Unioncamere.  

Nel dettaglio, all’interno del portale, è possibile consultare:
• I documenti informativi sui prezzi all’ingrosso dei prodotti ittici, delle carni e dei prodotti ortofrutti-

coli, realizzati da BMTI, in collaborazione con Indis e Unioncamere;
• I prezzi aggiornati dei prodotti del settore agricolo, agroalimentare ed ittico provenienti da Camere di 

Commercio, BMTI e Mercati all’ingrosso.

2. COME SI ACCEDE AD AGRIPREZZI

Dalla home page www.agriprezzi.it (Figura 1) è possibile effettuare l’accesso 
al portale inserendo nome utente e password, rilasciati da BMTI, nell’appo-
sito blocco “Accesso”,  (Figura 2) e cliccando su “Accedi”.
Una volta effettuato l’accesso si potrà procedere alla consultazione del por-
tale e usufruire di tutti i servizi offerti. Senza eseguire l’accesso è comunque 
possibile consultare la sezione “Analisi di mercato” (v. paragrafo 3.2).

Figura 1: Home Page Agriprezzi

Figura 2: Accesso ad Agriprezzi
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3. SEZIONE PER L’UTENTE: COME CONSULTARE AGRIPREZZI

Dopo aver effettuato l’accesso le sezioni consultabili dall’utente utilizzando la barra dei menu, presente in 
tutte le pagine del portale (Figura 3), sono le seguenti:

• Home;
• Analisi di mercato;
• Banca dati all’ingrosso;
• Area riservata;
• Chi siamo.

3.1 HOME PAGE
La home page di Agriprezzi è così strutturata:

• nella parte superiore è presente la barra del menu per accedere alle differenti sezioni del portale;
• sulla sinistra sono presenti due blocchi: uno per l’accesso al portale e l’altro per le ultime news;
• l’area centrale, contiene il pulsante per l’accesso diretto alla “Banca dati dei prezzi all’ingrosso” (v. 

paragrafo 3.4) e la tabella “Le ultime rilevazioni dei prezzi all’ingrosso delle Camere di Commercio” 
contenente le ultime rilevazioni dei prezzi all’ingrosso di prodotti con caratteristiche qualitative simili 
(c.d. prodotti omogenei).

Di seguito una breve premessa metodologica che descrive lo strumento dei “listini di raccordo”. 

Premessa metodologica
La necessità di un listino di raccordo nasce dalla difficoltà di compiere un confronto tra i singoli prodotti 
dei diversi listini camerali. Attraverso il lavoro di appositi Comitati Tecnici, composti da esperti del set‐
tore, si è quindi giunti alla costruzione di una serie di Listini di Raccordo (per i cereali e le coltivazioni 
industriali, per l’olio di oliva, per il vino da tavola, per i prodotti lattiero‐caseari, per i prodotti avicunico‐
li). 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 di 
Raccordo non ha tuttavia la finalità di sostituire i listini locali o di disconoscerne la tipicità delle carat‐
teristiche dei propri prodotti. Vengono “mappati” (ovvero ricondotti ad una singola voce del Listino di 
Raccordo) solamente i prodotti locali le cui caratteristiche rientrino in quelle di un prodotto del Listino 
di Raccordo. Ed il Listino di Raccordo, se da una parte consente di effettuare analisi che abbiano anche 
un respiro nazionale, dall’altra può essere utilizzato per confrontare le variazioni dei prezzi rilevati lo‐
calmente con quelli di prodotti (sostanzialmente) analoghi rilevati da altre Camere di Commercio.

3.1.1 Le ultime rilevazioni dei prezzi all’ingrosso delle Camere di Commercio
Nella tabella “Le ultime rilevazioni dei prezzi all’ingrosso delle Camere di Commercio”, sono riportate le 
ultime rilevazioni dei prezzi all’ingrosso effettuate dalle Camere di Commercio, messe a confronto con 
quelle del listino precedente.

Figura 3: Barra del Menù in home page
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I prezzi si riferiscono ai seguenti prodotti del listino di raccordo:
• Cereali - Frumento Duro Fino;
• Cereali - Frumento Tenero Nazionale - Frumento Panificabile;
• Cereali - Granoturco Secco Nazionale - Granoturco Secco umidità 14%;
• Semi oleosi - Semi di soia;
• Lattiero-caseario - Grana Padano - Grana Padano Scelto 0-1 stagionatura 9-11 mesi;
• Lattiero-caseario - Parmigiano Reggiano - Parmigiano Reggiano Scelto Mercantile stagionatura 12 

mesi;
• Olio di Oliva extravergine - Olio di Oliva extravergine acidità max 0,8%;
• Vino da tavola - Vino rosso;
• Prodotti avicunicoli peso vivo - polli bianchi a terra pesanti (oltre 2,1 kg).

All’interno di questa tabella, per ogni prodotto sono indicati:
• la CCIAA di riferimento;
• il prezzo minimo e la variazione rispetto alla rilevazione precedente;
• il prezzo massimo e la variazione rispetto alla rilevazione precedente;
• l’unità di misura;
• la data di riferimento del listino camerale.

Per chi ha effettuato l’accesso, cliccando sul nome del prodotto, potrà visualizzare direttamente la sezione 
“Confronta l’andamento dei prezzi camerali”, (v. paragrafo 3.4.2). Cliccando invece sulla singola CCIAA si 
accede alla sezione “Listini prezzi camerali” (v. paragrafo 3.4.1).

3.2 ANALISI DI MERCATO

Nella sezione “Analisi di mercato”, consulta-
bile dalla barra dei menu anche senza effet-
tuare l’accesso, vengono pubblicate analisi 
statistico-economiche, realizzate da BMTI 
in collaborazione con Indis e Unioncamere, 
con la finalità di diffondere informazioni sui 
mercati e di promuovere la trasparenza dei 
prezzi. 

I documenti consultabili sono:

• quelli relativi ai prezzi all’ingrosso dei 
prodotti ittici e delle carni (a partire 
da luglio 2011);

• quelli riguardanti i prezzi all’ingrosso 
dei prodotti ortofrutticoli (a partire da 
luglio 2012).

Figura 4: Analisi di Mercato
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3.3 BANCA DATI ALL’INGROSSO

Nella sezione “Banca dati all’ingrosso” si può accedere sia dalla barra dei menu, sia cliccando sul pulsante 
“Banca dati dei prezzi all’ingrosso” presente in home page (Figura 5). 

All’interno di questa sezione è possibile:
• consultare lo storico dei prezzi dei listini delle Camere di Commercio e visualizzare l’andamento dei 

prezzi;
• confrontare le variazioni dei prezzi dei prodotti “omogenei” su diverse piazze (i prezzi dei listini di 

raccordo);
• consultare le comunicazioni prezzi di BMTI.

3.3.1 I prezzi dei listini delle Camere di Commercio
In “Banca dati all’ingrosso” l’utente avrà a disposizione, nel riquadro “I prezzi dei prodotti agricoli e agroa-
limentari delle Camere di Commercio”, due differenti sotto-sezioni (Figura 6):

• “Consulta i prezzi dei listini camerali”;
• “Visualizza l’andamento dei prezzi”.

Figura 5: Accesso a Banca dati dei prezzi all’ingrosso

Figura 6: Sezione Banca dati dei prezzi all’ingrosso
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Consulta i prezzi dei listini camerali
All’interno di questa sotto-sezione, raggiungibile anche dal menu Banca dati all’ingrosso (Figura 7), è pos-
sibile consultare l’archivio dei listini prezzi pubblicati dalle Camere di Commercio. 

Per procedere alla consultazione occorre specificare (Figura 8):
• la macrocategoria merceologica (es. cereali, riso, olio, vino, ecc.);
• la Camera di Commercio di riferimento;
• la data di interesse.

Cliccando su “invio” sarà possibile visualizzare una tabella che riporta il listino desiderato, messo a con-
fronto con il precedente (Figura 9).

Figura 7: Banca dati all’ingrosso > Listini delle Camere di Commercio > Listini prezzi

Figura 8: Selezione Listini prezzi camerali
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Nella tabella per ogni prodotto sono indicati:
• l’unità di misura;
• la modalità di consegna;
• il prezzo minimo, il prezzo medio ed il prezzo massimo del listino precedente;
• il prezzo minimo, il prezzo medio ed il prezzo massimo del listino di interesse;
• la variazione rispetto alla rilevazione precedente.

È inoltre possibile scaricare il listino in formato PDF cliccando sull’apposita 
icona “Scarica PDF” (Figura 10).

Visualizza l’andamento dei prezzi
In questa sotto-sezione, raggiungibile anche dal menu Banca dati all’ingrosso (Figura 11), è possibile ef-
fettuare elaborazioni sui prezzi dei prodotti agricoli e agroalimentari dei listini camerali, e visualizzarne 
l’andamento su un grafico. 

Per procedere alla consultazione occorre specificare (Figura 12):
• la macrocategoria merceologica (es. cereali, riso, olio, vino, ecc.), 
• la Camera di Commercio di riferimento, 
• il prodotto di interesse, 
• l’intervallo di tempo desiderato,
• il tipo di valori.

Figura 9: Tabella del listino

Figura 10:  Icona Scarica PDF

Figura 11: Banca dati all’ingrosso > Listini delle Camere di Commercio > Andamento prezzi
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Cliccando su “invio” sarà visualizzato il grafico dell’andamento del prezzo del prodotto selezionato e una 
tabella che riporta le seguenti informazioni (Figura 13):

• Prezzo minimo nel periodo;
• Prezzo massimo nel periodo; 
• Media nel periodo;
• Mediana nel periodo.

Figura 12: Selezione Andamento rilevazioni camerali

Figura 13: Grafico e tabella dell’andamento del listino camerale
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È inoltre possibile scaricare il grafico in formato immagine (PNG) cliccando 
sull’apposito pulsante “Scarica Grafico” (Figura 14).

3.3.2 I prezzi dei listini di raccordo
All’interno di questa sotto-sezione, raggiungibile dal menu Banca dati all’ingrosso (Figura 16), è possibile 
visualizzare graficamente gli andamenti dei prezzi dei prodotti dei Listini di Raccordo (v. Premessa Meto-
dologica paragrafo 3.1).

Per poter procedere alla consultazione occorre specificare (Figura 15):
• la macrocategoria merceologica (es. cereali, vino, ecc.), 
• il prodotto di interesse, 
• l’intervallo di tempo desiderato,
• le Camere di Commercio di riferimento,
• il tipo di valori.

Figura 14:  Icona Scarica Grafico

Figura 15: Selezione andamento dei prezzi camerali

Figura 16: Banca dati all’ingrosso > Listini di raccordo > Andamento prezzi
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Cliccando su “invio”  sarà visualizzato il grafico dell’andamento del prezzo del prodotto scelto per le CCIAA 
di riferimento, e una tabella contenente le seguenti informazioni (Figura 16):

• Prezzo minimo nel periodo;
• Prezzo massimo nel periodo; 
• Media nel periodo;
• Mediana nel periodo.

3.3.3 I prezzi sulla Borsa Merci Telematica Italiana
In questa sotto-sezione, raggiungibile dal menu Banca dati all’ingrosso (Figura 16), sono disponibili le due 
comunicazioni prezzi (regionale e provinciale) che BMTI produce settimanalmente, attraverso le quali ven-
gono diffusi i prezzi derivanti dalle contrattazioni telematiche e le relative quantità transate. 

Si tratta di prezzi derivanti da contratti realmente conclusi, e calcolati come media ponderata sulle quan-
tità per prodotto, piazza telematica (coincidente con la provincia o regione) e modalità di consegna. In 
questa sezione è possibile consultare l’archivio completo delle comunicazioni prezzi BMTI a partire dal 
2005 (Figura 18).

Figura 16: Grafico e tabella dell’andamento del listino camerale

Figura 17: Banca dati all’ingrosso > Prezzi BMTI > Comunicazioni prezzi
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3.4. Area riservata

Dalla barra dei menu cliccando su “Area riservata”, si visualizzano le sotto-sezioni dedicate all’inserimento 
e alla modifica dei listini dei prezzi (Figura 19).

3.5. Chi siamo

In questa pagina (Figura 18) sono riportati i contatti di BMTI  e di Indis-Unioncamere (Istituto Nazionale 
Distribuzione e Servizi).

Figura 20: Chi siamo

Figura 19: Area riservata

Figura 18: Archivio Comunicazione prezzi




