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Appendice 4 
 
 
Nomenclatura in uso nei mercati 
 
Frumento 
 
Fino – Che ha peso specifico non inferiore a 80 kg./ettolitro 
Buono mercantile –  “ “ “ 78 kg./ettolitro 
Mercantile -  “ “ “ 75 kg./ettolitro 
Superfino – E’ attribuita la qualifica di superfino al frumento 
che – pur avendo peso specifico inferiore a 80 kg./ettolitro – è 
ricco (in quantità e qualità) di glutine (varietà Marzotto, MEC, 
ecc.). 
 
Granoturco 
 
Nazionale a frattura farinosa – E’ prodotto da granoturchi 
ibridi, di produzione locale. Viene anche definito comune. 
 
Estero nazionalizzato (Plata, Sud Africa, Yellow e similari) – 
Granoturco di provenienza estera reso franco da tutte le spese 
di trasporto in Italia, fino all’arrivo al destinatario. 
 
Granella verde 
 
Ritirata sotto trebbia, con riferimento ad una umidità media del 
25%. 
 
Trinciato di mais – Prodotto della raccolta integrale del mais a 
maturazione cerosa. 
 
Farina di frumento 
 
Di grano tenero rinforzata in glutine e migliorata in ceneri 
La farina di grano tenero è normalmente povera di glutine e 
quindi può essere arricchita (“rinforzata”). 
Le ceneri di qualunque sostanza organica, e quindi anche della 
farina di grano contengono composti minerali (che vanno a 
scapito dell’amido costituente principale). 
“Migliorata in ceneri” è la farina in cui è stata diminuita la 
percentuale in ceneri. 
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Farina di granoturco 
 
Bramata – Prodotta da una molitura grossolana e 
particolarmente adatta per fare la polenta. 
 
Cruscami di grano tenero 
 
Crusca – E’ costituita dall’involucro esterno della cariosside. 
Tritello – E’ crusca polverizzata e mista a quantità variabile di 
farina. 
Farinaccio – Farina scadente. 
 
Orzo 
 
Estero nazionalizzato vestito – Di provenienza estera, reso 
franco da tutte le spese di trasporto in Italia, fino all’arrivo al 
destinatario. 
Come quello nazionale è “vestito”, ovvero come si presenta 
dopo la trebbiatura, con le glumette aderenti alla cariosside. 
 
Rotture di riso 
 
Corpetto, mezzagrana, risina – Cariossidi di riso rotte, di 
dimensioni decrescenti. 
 
Cruscami di riso 
 
Grana verde – Riso immaturo. 
 
Pula – Crusca prodotta dalla decorticazione del riso. 
 
Gemma – Insieme degli embrioni del riso. 
 
Farinaccio – Prodotto della spazzolatura del riso decorticato. 
 
Foraggi 
 
Erba medica fienata – Dato l’uso di definire “fieno” il foraggio 
di prato stabile contenente in prevalenza graminacea (loglio, 
poa, avena, festuca, ecc.) con il termine di “erba medica 
fienata” si intende erba medica, non pura, ma contenente delle 
graminacee prative. 



Appendice 
 

 203 

Pioppi 
 
In piedi – Venduti con l’onere dell’abbattimento, troncatura, 
trasporto, ecc. a carico dell’acquirente. 
 
Da pioppeto – Coltivati in appezzamenti esclusivamente 
investiti da pioppi (coltura specializzata). 
 
Da ripa – Coltivati sulle prode (o ripe) dei campi, in fregio a 
fossati o cavedagne. 
 
Da trancia – Che ha qualità tali da poter essere sfogliato con il 
derulaggio. I fogli sottili devono essere idonei per la formazione 
dei compensati. 
 
Da sega – Che possono essere ridotti in legname da opera 
(travi, tavole, imballi, ecc.) 
 
Da cartiera – Che possono essere utilizzati nelle cartiere. 
 
Da macinatura – Ramaglia e tronchi difettosi normalmente 
destinati alla produzione di pannelli truciolari. 
 
Vino 
 
Prezzo all’ettogrado – Prezzo di ogni grado di alcool 
contenuto in un quintale di vino. 
 
Bestiame bovino 
Da macello 
 
Vacche – Femmine che hanno partorito più di una volta. 
 
Vitelloni – Maschi che hanno superato un anno ed hanno 
ancora tutta la dentizione da latte. 
 
Tori - Maschi che hanno iniziato la perdita della dentizione da 
latte. 
 
Manzette e manze – Femmine non fecondate fino al peso di 
q.li 3.00 – 3.50. Le manze hanno maggior mole delle manzette. 
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Svezzati – Vitelli che non vengono più alimentati con latte. 
 
Biracchi – Vitelli sotto l’anno, fino al peso di kg. 200 – 230. 
 
Da Allevamento 
 
Vitelli da latte – Alimentati esclusivamente con latte, naturale o 
artificiale. 
 
 
Altre definizioni usate nel commercio del bestiame e non 
comprese nelle mercuriali: 
 
Baliotti – Vitelli che hanno consumato il latte colostrale, fino a 
50 – 70 kg. 
 
Scottona – Femmina di peso superiore a kg. 300 circa, mai 
accoppiata, destinata al macello. 
 
Barbina – Femmina di peso superiore a kg. 300 circa, 
accoppiata ma non ingravidata, destinata al macello. 
 
Primarola – Femmina che ha partorito una prima volta ed è 
destinata all’allevamento. 
 
Manzarda – Femmina dopo il primo parto, che ha ancora 
almeno un dente da latte ed è destinata al macello. 
 
Pollame 
 
Galline da riforma – Galline ovaiole di allevamento che hanno 
finito la produzione utile. 
 
Carni suine  
 
Prosciutto per crudo e per cotto – Prosciutti destinati ad 
essere lavorati per prosciutti crudi o cotti. 
 
Lombi taglio Modena – Lombi comprendenti la costa, la 
lombata, il fondello e la coda. 
 



Appendice 
 

 205 

Lombi taglio Milano – Lombi comprendenti la lombata ed il 
fondello, escluse la costa e la coda. 
 
Lombi taglio Bologna – Comprendono la sola lombata. 
 
Coppa fresca refilata – Coppa a cui è stata tolta la parte 
grassa. 
 
Pancetta fresca squadrata – Pancetta refilata (dai ritagli) in 
modo da poterla arrotolare. 
 
Lardello raffreddato con cotenna – Lardo di piccolo spessore, 
con cotenna. 
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