
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL LISTINO DELLE 
MERCURIALI DELLE UVE 

 
La Camera di Commercio provvede annualmente alla formazione e pubblicazione del listino delle 

mercuriali delle uve. 

Concorrono alla formazione dei listini le uve impiegate per la vinificazione in purezza e/o per gli 

uvaggi previsti dal disciplinare di produzione della D.O.C. “Colli Piacentini” e delle uve rosse e 

bianche per vino da tavola. 

Non concorrono alla formazione delle medie le uve non perfettamente mercantili (secondo gli usi 

vigenti “quando le uve sono vendute mercantili, devono essere sane e giunte a normale maturazione 

in rapporto all’andamento climatico dell’annata e non devono presentare segno accentuato di 

grandine, seccume, marciume, malattie crittogamiche o parassitarie e devono essere pulite ossia non 

imbrattate di terra”); quelle che non abbiano gradazione zuccherina minima di legge e le uve non 

prodotte in provincia. 

Il territorio della provincia viene suddiviso in zone che danno luogo alla formazione di altrettante 

mercuriali di sona e più precisamente: 

VAL TIDONE: Ziano, Borgonovo, Nibbiano, Pianello, Castelsangiovanni; 

VAL TREBBIA: Bobbio, Coli, Travo, Rivergaro; 

VAL NURE: Vigolzone, Ponte dell’Olio, San Giorgio; 

VAL D’ARDA: Lugagnano, Castell’Arquato, Carpaneto, Gropparello, Vernasaca, Alseno. 

I prezzi indicati nel listino si riferiscono ad uve contrattate liberamente all’ingrosso, sul mercato, fuori 

mercato e nelle vigne, per quintale, a pronta consegna e pagamento, IVA esclusa. 

Qualora non si siano avute effettive contrattazioni note, non verrà indicato alcun prezzo. 

Per la formazione e la compilazione delle mercuriali, la Camera di Commercio si avvarrà dell’opera 

dell’apposita commissione a tale scopo costituita (presso la Camera). 

Fanno parte di detta Commissione: 

2 rappresentanti per zona dei Produttori agricoli; 

2 rappresentanti per zona dei Produttori coltivatori diretti; 

4 rappresentanti dell’Unione commercianti 

2 rappresentanti dei Viticoltori piacentini; 

1 rappresentante della Confesercenti; 

1 rappresentante del consorzio Tutela Vini D.O.C. Colli Piacentini; 

4 esperti di nomina Camerale. 

Le funzioni di presidente sono svolte dal Segretario Generale o da suo incaricato. 

La Commissione si riunirà almeno 2 volte per la quotazione delle uve bianche ed altrettante per 

quelle rosse. 



Altre riunioni saranno decise dal Presdiente della Commissione in funzione dell’andamento della 

vendemmia e della situazione di mercato. 

Della suddetta riunione verrà steso apposito verbale contenente i dati riassuntivi delle notizie e delle 

osservazioni espresse. I dati rilevati saranno elaborati per la formazione del relativo listino. 

Il  presente  Regolamento  sostituisce  il precedente approvato con delibera n. 383 del 28/08/1989. 

 
 


