	
  
	
  
17-‐09-‐23	
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17-‐09-‐23	
  MERCATI	
  IN	
  ITALIA	
  	
  
Il	
  Sole	
  24	
  Ore	
  
	
  	
  	
  
17-‐09-‐21	
  CIBO,	
  FAO.	
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  PRODUZIONE,	
  MA	
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  E	
  SHOCK	
  
CLIMATICI	
  	
  
dire	
  
	
  
17-‐09-‐21	
  LPN-‐CONSUMI.	
  COLDIRETTI.	
  BOOM	
  RISO	
  BIRMANIA,	
  IN	
  ARRIVO	
  
ETICHETTA	
  MADE	
  IN	
  ITALY	
  	
  
lapresse	
  
	
  
17-‐09-‐22	
  RUSSIA.	
  ALZA	
  NETTAMENTE	
  PREVISIONI	
  RACCOLTA	
  CEREALI	
  A	
  116-‐
117	
  MLN	
  TONNELLATE	
  	
  
radiocor	
  
	
  
17-‐09-‐23	
  AGRICOLTURA	
  	
  
Il	
  Sole	
  24	
  Ore	
  
	
  
17-‐09-‐23	
  PIU'	
  CRESCITA	
  E	
  MENO	
  DEBITO	
  NEL	
  2016.	
  CONTRATTI	
  A	
  TERMINE,	
  IL	
  
NODO	
  COSTI	
  	
  
Il	
  Sole	
  24	
  Ore	
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AGRICOLTURA

Politiche Ue. Dall’1 ottobre mercato senza più tetti produttivi, ma anche senza minimi garantiti

In breve

Zucchero, rebus del dopo-quote

OLIVICOLTURA

Xylella, accordo
sui reimpianti

Produzione boom in Francia e allarme prezzi tra gli operatori italiani

La riunione di ieri del
comitato fitosanitario
europeo a Bruxelles è stato
raggiunto un accordo su
alcuni importanti aspetti
dell’emergenza Xylella
fastidiosa in Puglia. Sarà
rimosso il divieto di
reimpianto degli alberi
danneggiati e sarà quindi
possibile realizzare nuovi
uliveti dando priorità alle
varietà resistenti al
batterio. Sarà inoltre
possibile una deroga negli
abbattimenti (previsti per
tutte le piante nel raggio di
100 metri da quelle infette)
per gli ulivi monumentali a
patto che non siano infetti.
Il voto finale su queste
misure è previsto nella
riunione del Comitato
fitosanitario del 18 e 19
ottobre prossimi.

Massimo Agostini

pCon la fine delle quote Ue, il 30

settembre, il settore bieticolo saccarifero si ritrova davanti a un’incognita senza precedenti. Con
prezzi dello zucchero, già depressi a livello mondiale, che potrebbero mettere in ginocchio gli operatori italiani.
Per 50 anni (il contingentamento venne introdotto da Bruxelles nel 1968) gli agricoltori
hanno beneficiato di questo meccanismo che fissava tetti alla produzione dei singoli paesi. Spuntando prezzi remunerativi grazie
anche agli aiuti accoppiati della
Politica agricola comune. Ma ora,
dopo la riforma che nel 2006 ha
già portato al taglio di due terzi
della produzione, l’Italia si ritroverà senza rete di protezione.
Senza un prezzo minimo garantito ai bieticoltori, e con un grado di
approvvigionamento di zucchero inferiore al 30 %. E questo mentre i big europei, Germania e Francia, spingono sulla produzione
con incrementi a due cifre. Oltralpe, in particolare, l’Organizzazione dei produttori ha annunciato
che sono stati seminati 480mila
ettari (oltre dieci volte di più ri-

RISO

Import record
dalla Birmania
Record di importazioni di
riso dalla Birmania,
mentre è pronto il nuovo
raccolto caratterizzato da
qualità ottima e quantità in
linea con il 2016. La
Coldiretti denuncia un
aumento dell’800% nel
2017 degli acquisti dalla
Birmania, mentre il
prodotto italiano sconta
prezzi al di sotto dei costi
di produzione.
L’organizzazione ricorda
che con la nuova
produzione debuttano due
importanti novità. Il 7
dicembre entra in vigore la
riforma del mercato
interno, con norme di
salvaguardia delle qualità
italiane, e il 16 febbraio
2018 scatta l’obbligo di
indicare in etichetta
l’origine del prodotto
made in Italy.

spetto all’Italia), con un aumento
del 20% sul 2016. Non solo. In previsione della fine delle quote, già
alla fine dello scorso anno, con la
mediazione del ministero dell’Agricoltura la Francia ha varato
un accordo interprofessionale
triennale, fissando tra l’altro i criteri per definire i prezzi da pagare
agli agricoltori. Una sorta di contratto-tipo per tutto il territorio
nazionale. Intanto, i principali
gruppi saccariferi hanno garantito ai produttori un prezzo minimo di acquisto di 25-27 euro a tonnellata. E in Italia?
«Gli agricoltori in questa fase
sono disorientati - riferisce il presidente della Confederazione generale dei bieticoltori (Cgbi),
Giangiacomo Gallarati Scotti -. La
campagna produttiva quest’anno
procede bene e dovrebbe garantire un aumento del 15%, come già
stimato nei mesi scorsi. Ma senza
quote, e con i prezzi dello zucchero spot in forte calo sul mercato
internazionale, l’anno prossimo
sarà difficile spuntare oltre gli attuali 40 euro a tonnellata».
«La filiera italiana quest’anno è
impegnata con seimila bieticoltori, 38mila ettari di superficie semi-

nata e tre zuccherifici - osserva il
direttore di Unionzucchero, Patrick Pagani -. I nostri operatori
sono impegnati a innovare e migliorare le prestazioni in campo e
negli stabilimenti con l'obiettivo
di valorizzare lo zucchero italiano da destinare alle tante piccole e
medie imprese agroalimentari».
«Se guardiamo a quanto si è verificato per il latte, non possiamo
che essere profondamente preoccupati per le conseguenze di un
mercato senza quote - riflette il
presidente di Confagricoltura,
Massimiliano Giansanti -. Lo zucchero è alla base del settore dolciario che rappresenta un’eccellenza, riconosciuta in tutto in
mondo, del sistema agroalimentare italiano. I produttori di barbabietole hanno bisogno di un
quadro di riferimento stabile per i
prossimi anni, tenendo conto che
le imprese della trasformazione
devono necessariamente accrescere la competitività. Ed è sulla
base di queste esigenze che, con
una visione pluriennale, dobbiamo rafforzare le intese di filiera
per evitare un definitivo default
della produzione in Italia».

Energia dal legno

Giorgio dell’Orefice

Centrale Enel a biomasse a «filiera corta» per lo stabilimento Luxottica di
Agordo, in Veneto. L’impianto da 1,2 megawatt termici e 199 chilowatt
elettrici (nella foto) produce il 40% dell’energia necessaria alla
produzione. Il combustibile viene dalla manutenzione dei boschi delle
Alpi agordine secondo un accordo con l’Unione Montana e il Comune.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incentivi. Sotto accusa il meccanismo di erogazione e i controlli, intanto si riapre il nuovo bando con regole modificate

Annamaria Capparelli

pBacchettata della Corte dei
Conti sui contratti di filiera, i progetti multiregionali introdotti
dalla Finanziaria 2003 per favorire il processo di integrazione, dal
campo allo scaffale, nei principali
settori produttivi, dal grano al vino, fino alle agroenergie. Le critiche sulla gestione degli interventi
arrivano alla vigilia dell'avvio del
nuovo bando. Dal 27 novembre,

infatti, è possibile presentare allo
sportello del ministero delle Politiche agricole le domande per le
agevolazioni dei nuovi progetti.
A diposizione delle imprese ci
sono 60 milioni per contributi in
conto capitale e 200 milioni di
agevolazioni attraverso il Fondo
rotativo di sostegno. Intanto però
non tornano i conti dei precedenti progetti. Nel periodo 2004-2016
vengono rilevati infatti «profili di

criticità», in particolare per quanto riguarda il meccanismo di erogazione, segnato da lunghezza
dei tempi di pagamento e dalla
mancata formalizzazione di rinunce da parte dei beneficiari,
mentre le valutazioni ex post sono giudicate inadeguate sui risultati conseguiti. Senza alcuna attenzione per gli obiettivi fissati
«essenza del contratto» e cioè
miglioramento del grado di rela-

zione organizzativa, logistica,
commerciale e di distribuzione
del reddito.
Sotto accusa anche l’esternalizzazione dei controlli. Gli investimenti risultano ridotti rispetto
alle previsioni: a febbraio 2017 i finanziamenti agevolati erano passati da 149,8 milioni a poco meno
di 100. A frenare gli investimenti,
secondo la Corte, la discrezionalità lasciata al sistema bancario

relativamente ai costi di assistenza e alla misura dei tassi di interesse.Ora però con il nuovo sistema
messo in campo dal ministro
Martina si punta a correggere il tiro. A partire dall’aspetto cruciale
del rapporto con le banche, superato con l’individuazione di un
istituto «autorizzato» che opera
sulla base di una convenzione con
Mipaaf e Cassa Depositi e Prestiti
e che dovrà svolgere il primo monitoraggio, al quale seguirà quello
del ministero che riaccorpa così
al suo interno tutti i controlli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MERCATI IN ITALIA

di Massimo Agostini

L

istini in altalena nel settore zootecnico per le produzioni suinicole. In un
mercato sostanzialmente calmo, ieri la
Commissione unica nazionale delle carni
suine fresche (Bmti) ha fissato i prezzi
della settimana dal 25 al 29 settembre. Rivalutando di 10 centesimi, tra i tagli freschi da macelleria, il carré senza coppa
(lombo Bologna), quotato 3,25 euro il chilo, mentre il carré senza coppa (lombo Padova) è rimasto invariato a 3,40 euro.
Tra gli altri tagli, la coppa fresca con osso diminuisce invece di 10 centesimi, a 3,15
euro. Senza variazioni i prezzi delle cosce
fresche per prosciutto crudo, quotate fra
3,15 e 5,17 euro il chilo, a seconda del peso.
In calo di 10 centesimi la pancetta fresca
squadrata di 4-5 chili, fissata a 3,63 euro.
Aumento frazionale (+0,04) per la gola intera con cotenna e magro, quotata 1,58 euro il chilo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

INDICI CONFINDUSTRIA
Indici dei prezzi delle merci aventi mercato internaz., (34 prodotti) ponderati sul
commercio mondiale (Usd) e sul commercio italiano (º)

Giu17 Mag17
Alimentari (tot.)
Bevande
Cereali
Carni
Grassi
Non alimentari (tot.)
Fibre
Vari industriali
Metalli
Combustibili (totale)
Totale (escl. combust.)
Totale generale

125,75
71,35
180,39
107,27
186,70
362,75
229,55
303,08
487,27
361,12
258,76
315,16

124,21
77,53
169,73
108,51
179,49
365,08
236,73
306,50
486,21
387,85
259,40
330,17

Giu16
132,83
90,70
190,53
113,43
158,20
328,87
192,19
321,87
399,18
372,31
242,86
314,19

Euro correnti
(base 1977=100)
Giu17 Mag17
127,64
72,36
183,07
108,95
189,52
368,19
232,80
307,77
494,50
366,63
262,64
319,94

128,12
79,90
175,04
112,01
185,12
376,58
243,97
316,31
501,46
400,16
267,57
340,63

Giu16
134,85
92,01
193,41
115,25
160,53
333,93
194,96
326,96
405,23
378,10
246,58
319,05

BORSA ELETTRICA
Prezzo unico nazionale del 23.09.2017
¤/MWh
Ore
¤/MWh
Ore
52,440000
52,595280
09.00
01.00
52,440000
51,800000
10.00
02.00
51,720000
46,980000
11.00
03.00
46,860000
43,510000
12.00
04.00
46,860000
41,953580
13.00
05.00
49,950000
37,490000
14.00
06.00
52,440000
37,490000
15.00
07.00
52,440000
38,290000
16.00
08.00

Ore
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00

¤/MWh
44,000000
51,124890
55,504350
69,301990
67,643930
57,265830
52,470580
48,190000

DIAMANTI
Valori Best - Average, in dollari Usa per carato. I prezzi indicati si intendono per la vendita
all'ingrosso e all'origine nei Paesi di produzione, al netto di spese, valore aggiunto e imposte.
Brillanti da 2.00 - 2.99 carati
Colore
Qualità Valori al 26.04.2017
D (bianco extra eccezionale +)
if
25520 - 33044
D (bianco extra eccezionale +)
vvs1
18630 - 25168
E (bianco extra eccezionale)
vvs1
15590 - 21140
E (bianco extra eccezionale)
vvs2
14025 - 18004
F (bianco extra+)
vs1
11400 - 14426
F (bianco extra+)
vs2
10027 - 12614
G (bianco extra)
if
11377 - 16141
H (bianco)
if
10200 - 11818
I (bianco sfumato)
if
7929 - 9812
J (bianco sfumato)
vs1
5580 - 6626
J (bianco sfumato)
vs2
5189 - 6242
K (bianco leggermente colorito)
if
5890 - 6833
Valutazione riferita a pietre corredate da certificazione di validità internazionale, tagliate a
«brillante», di buone proporzioni di taglio, esenti da particolarità naturali indesiderate.
Fonte: Rapaport, New York (Internet: www.diamonds.net)

promozione del vino sui mercati esteri. Una partita che vale
circa 102 milioni l’anno e che era
rimasta incagliata sotto un fuoco di fila di ricorsi amministrativi. Ieri è finalmente giunta notizia della registrazione da parte
della Corte dei conti che consentirà ora al decreto approvato lo scorso 24 luglio di essere
pubblicato in Gazzetta ufficiale
e al ministero delle Politiche
agricole di varare i relativi avviso e bando (già firmati dal ministro Martina) per riavviare gli
investimenti.
Il decreto era stato approvato
dal Consiglio dei ministri nonostante siano ancora pendenti dinanzi al Tar del Lazio ben 13 ricorsi amministrativi (presentati a luglio 2016) e che, se accolti,
potrebbero mettere in discussione i criteri di gestione della
spesa fissati dal provvedimento. D’altro canto non viene fatto
mistero che il nuovo decreto
era stato ritardato proprio nell’attesa delle sentenze amministrative ma, a questo punto, prolungare l’attesa stava mettendo
a rischio un budget di grande
importanza per il settore del vino. Come confermato dalle dure note di protesta sulla gestione dell’intero dossier promozione diramate nei gironi scorsi
da Federvini e da Federdoc. Ora
il ministero delle Politiche agricole ha battuto un colpo: la pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale è imminente e sarà seguita dall’avviso di gara e
dal bando per far ripartire la
macchina promozionale .
Certo resta sullo sfondo la
spada di Damocle dei ricorsi
amministrativi che, nell’ipotesi
di un accoglimento, costringerebbero i responsabili del ministero delle Politiche agricole a

rivedere le regole sulla presentazione dei progetti.
«Anche se non è esclusa –
spiegano fonti del ministero di
via XX settembre – l’ipotesi di
un rigetto dei ricorsi. Resta il
rammarico sul fatto che le imprese non abbiano voluto tentare la strada di un confronto extragiudiziale preferendo invece fin dal primo momento l’opzione dei ricorsi. Una scelta che
indipendentemente dal giudizio che sarà espresso, e conside-

13
I ricorsi
Iniziative legali pendenti
innanzi al Tar lazio
rati i mesi trascorsi, certo non si
è rivelata la soluzione più rapida». «Meglio tardi che mai –
commenta il presidente della
Federvini, Sandro Boscaini - il
decreto è un’ottima notizia e
chissà che le nostre sollecitazioni non abbiano contribuito
ad accelerare i tempi. Il vino italiano non può fare a meno delle
azioni promozionali per difendersi dall’offensiva forte che sui
mercati, in particolare in quello
Usa, sta venendo dai concorrenti francesi. Sull’ipotesi del
confronto extragiudiziale, invece, respingiamo i rilievi del
ministero. A gennaio scorso il
tavolo di rappresentanza del
settore vino si è riunito e ha offerto al ministero la propria disponibilità a ritirare i ricorsi
presentati pur di far ripartire i
progetti bloccati, ma dal ministero non abbiamo ricevuto alcuna risposta».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Edizione domenicale su www.ilsole24ore.com/indicienumeri

Carni suine, stabili
i tagli da prosciutto

Dollari correnti
(base 1977=100)

Vino, 102 milioni
per la promozione
sui mercati esteri
pSi sblocca il dossier della

Centrale a biomasse per Luxottica

Corte dei conti, faro sui contratti di filiera

Export. Via al decreto e al nuovo bando

SULLE ALTRE PIAZZE

A MILANO
Chimici farmaceutici
Rilevazione mensile del 06/09/2017 a cura della Camera di Commercio di
Milano.Dal produttore o dall'importatore al commerciante all'ingrosso o
all'industria farmaceutica, franco partenza. Iva esclusa.I prodotti quotati
corrispondono alle caratteristiche previste dalle principali farmacopee
internazionali.Il divario esistente tra i prezzi minimi e massimi è in relazione
alle caratteristiche chimico-fisiche, alle fonti e al processo di produzione, al
quantitativo e al tipo di confezione del prodotto.
Acetilcisteina il kg. 25-40; acido acetilsalicilico 5,95-8; clavulanico 160180; folico 550-650; l-ascorbico (vitamina C) 16-30; ursodesossicolico 360450; acyclovir 52-100; alfuzosina 900-1200; allopurinolo 40-50; almotriptan
80-150; amikacina solfato 290-390; aloperidolo 413-870; alprazolam 21002800; ambroxolo cloridrato 90-113; aminofilina 8,30-16; amiodarone HCI
100-180; amlodipina besilato 180-220; amossicillina triidrato 2635; ampicillina sodica liofilizzata sterile 70-83; triidrata 27-35; anastrozolo
18-22; articaina cloridrato 250-350; atorvastatina 350-400; l-arginina 13,2020; atenololo 34-44; azithromicyna 230-270. Bacampicillina 250300; benzidamina cloridrato 90-100; benzocaina 21-32; bisoprololo
emifumarato 520-700; brinzolamide 25-35; bromazepam 7001100; budesonide al g. 6,50-12; bupivacaina 330-440. Candesartan 440540; carbamazepina 90-170; carbocisteina 22-33; carvedilolo 280510; cefaclor 200-262; cefalessina monoidrato 58-68; cefazolina sodica
sterile 163-203; cefotaxima 295-325; cefradina 102-117; ceftazidima sterile
495-595; ceftriaxone sodico sterile 225-285; cefurossima sodico 265340; celecoxib 80-150; cellulosa microcristallina 2,90-4,45; cetirizina 320420; ciprofloxacina 40-60; citalopram bromidrato 370-570; claritromicina
200-300; clortalidone 144-190. clotrimazolo 80-130. Desametasone il g.
2,30-3,20; desloratadina il kg. 3330-450; diazepam 40-80; diclofenac sodico
33-75; diltiazem 97-152; domperidone 230-450; dorzolamide 4,507; Econazolo nitrato 90-105; escitalopram 1250-1800; l-efedrina cloridrato
68-90; enalapril 140-210; eparina sodica milioni U.I. 37-44; esomeprazolo il
kg. 595-895. Fenilefrina cloridrato 270-330; fenofibrate 80-98; finasteride
2000-3100; fluconazolo 300-550; fluoxetina 130-220; flurbiprofene 150180; flutamide 260-290; fluticasone 35-70; formoterolo 80-120; fosfomicina
trometamolo 140-180; fosinopril 1500-1800; furosemide 32-47. Gabapentin
50-75; genfibrozil 55-68; gentamicina solfato base il kg. 500730; glibenclamide il kg. 80-138; glicina 7-14; glicole propilenico 1,902,70; glucosio anidro apirogeno 1,65-2. Ibandronato sodico 500600; ibuprofen 18-30; idroclorotiazide 30-80; indapamide 600800; irbesartan 150-200; l-isoleucina 43,50-49; isosorbide mononitrato
(20%) 60-80; itraconazolo 400-560. Ketoprofene 70-95. Lamivudina 270350; lamotrigina 170-260; lansoprazolo 360-540; latanoprost 20002300; lattosio 2,80-3,40; anidro 6,10-6,80; spray dryed 5,10-6,50; letrozolo
16-19; l-leucina 27-31; levocetirizina 680-800; levodopa 50129; levofloxacina 140-220; levulosio apirogeno 3,80-4,50; lidocaina
cloridrato 35-40; l-lisina cloridrato 13,50-16,50; lisinopril 270400; loratadina 470-680; lorazepam 270-530; lormetazepam 620810; losartan 90-150. Mepivacaina 150-210; mesalazina 42-70; metformina
3,80-4,20; metilprednisolone 1500-2500; metoprololo tartrato 3750; mirtazapina 600-750; montelucast Na 1400-1700; moxifloxacina 300400. Naproxene 45-57; nebivololo 2600-3500; nifedipina 56,50160; nimesulide 30-65; nimodipina 150-200; norfloxacina 70-95. Olanzapina
1500-2100; omega 3 80-95; omeprazolo 90-250. Pantoprazolo sodico 180215; paracalcitolo 170-260; paracetamolo 5,70-9,50; paroxetina 9001150; perindopril terbutilammina 3600-3800; pioglitazone cloridato 670800; piroxicam 46,50-130; pravastatina 600-900; PVP polivinilpirrolidone
13,50-26; procaina cloridrato 13-18; prulifloxacina 800-1000. Rabeprazolo
Na 900-1150; ramipril 600-1100; raloxifene HCI 600-800; ranitidina 2738; risedronato sodico 900-1100; risperidone 1200-1800. Salbutamolo 180300; salmeterolo 30-50; sertralina 210-240; sildenafil citrato 130220; simvastatina 330-400; sevelamer HCI 110-200; sorbitolo soluzione 70%
non cristallizzabile 0,85-1,50; sulindac 240-265. Tamsulosin HCL al g. 1424; telmisartan 180-210; teofillina anidra 14-20; terbinafina 580650; ticlopidina 57-65; timololo maleato 800-1200; torasemide 130160; triamcinolone acetonide 2200-3500; triazolam 23-30. l-valina 23,8027,50; valsartan 230-340; venlafaxina 120-170; verapamil 7395. voriconazolo 6000-6500. Zolmitriptan 17000-22000.

Metalli non ferrosi
Rilevazione bimensile dei prezzi del 21/07/2017, resi noti dalla Camera di
Commercio di Milano. Per i "grezzi" le merci dìimportazione si intendono già
nazionalizzate;per i semilavorati si intendono per spesori, diametri e formati
base dove non specificato. Prezzi in ¤, Iva esclusa. Fonte Assomet.Per grezzi e
semilavorati merce resa franco stabilimento produttore. Per i rottami franco
stabilimento compratore.La Commissione Metalli Ferrosi e non Ferrosi ha
sospeso momentaneamente le rilevazioni per approfondimenti, a seguito della
sentenza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 19/7/17,
pubblicata il giorno 7/8/17 sul bollettino n. 30/2017, disponibile su
agcm.it.L'ultima rilevazione è del 21/7/17.

Grezzi

Alluminio e Leghe: Al 99,70 in pani EN AB 10700 UNI EN 576 per t. 20152115; Al 99,5 (1050 A) in placche per laminazione UNI EN 487 2095-2195; Al
Mg Si (6060) in lingotti per estrusione (biliette) UNI EN 486 2365-2465; Al Si
12 (b) EN-AB 44100 UNI EN 1676 2570-2620; Al Mg 3 (b) EN-AB 51000 UNI EN
1676 2605-2640; Al Si 12 Cu Ni Mg EN-AB 48000 UNI EN 1676 2715-2750; Al Si
9 Cu 3 (Fe) EN-AB 46000 UNI EN 1676 2110-2135; Al Si 11 Cu 2 (Fe)(Zn 1,4)
EN-AB 46100 EN 1676 2105-2130; Al Si 12 Cu 1 (Fe) EN-AB 47100 EN 1676
2152,50-2177,50; Al Si 6 Cu 4 EN-AB 45000 EN 1676 2040-2065. Antimonio:
Sb 99,60 (regolo) UNI 3270 7590-7895. Bismutomin 99,99% 90009725,70. Cadmio: Cd 99,95 in bacchette UNI 3816 2145-2495. Cromo: 99%
6820-7050. Magnesio e leghe: MgP 99,90 in pani ex UNI 5537 1835-1935; GD
Mg Al 8,5 Zn Mn in pani ex UNI 6169 2400-2520. Manganese elettrolitico
99,9% 1490-1590. Nichel: Ni 99,8 in catodi, brichette, gocce UNI 3353 93509650. Piombo: Pb 99,99 in pani UNI EN 12659 2267,50-2347,50. Rame: grado
A Cu-Cat-1 UNI EN 1978 6242,50-6342,50. Bronzo: Cu Sn5 Zn5 Pb5 B (CB
491K) in pani UNI EN 1982 5800-6050; Cu Sn 12 B (CB 483K) in pani UNI EN
1982 7950-8200; Cu Al10 Fe2 B (CB 331G) in pani Uni EN 1982 5355-5455; CU
Al11 Fe6 Ni6 (CB 334G) in pani UNI EN 1982 5510-5610. Ottone: Cu Zn35 Pb2
Al-B (CB 752S) ADZ in pani UNI EN 1982 4625-4725; Cu Zn37 Pb2 Ni1 Al Fe B
(CB 7535) in pani 4075-4175; Cu Zn35 Mn2 Al1 Fe1 B (CB 765S in pani 47254825; Cu Zn38 Al B (CB 767S) in pani UNI EN 1982 4875-4975; Cu Zn39 Pb1 Al
B (CB 754S) in pani UNI EN 1982 4025-4125. Silicio metallico: Si 98 UNI 3038

1830-1880. Stagno e leghe: Sn 99,90 in lingotti UNI EN 610 17720-18220; Pb
Sn 50 per saldatura dolce UNI 10368 9930-10290; Mb 83 antifrizione in pani
UNI 4515 17960-18460. Titanio spugna 12-70mm 6775-6975. Zinco e leghe:
Zn 99,995 in lingotti UNI EN 1179 2637,50-2717,50; Zn 98,5 in lingotti UNI EN
1179 2532,50-2612,50; G-Zn Al 4 in lingotti UNI EN 1774 3170-3270; G-Zn Al
4 Cu 1 in lingotti UNI EN 1774 3180-3280. Argento: Ag 999,9/1000 al kg.
461,20-470,70. Oro: Au 999,9/1000 34757-35935. Palladio: Pd tit. min.
999/1000 25578-25898. Platino: Pt tit. min. 999/1000 26933-27626.

Semilavorati

Alluminio e leghe: lastra Al 99,5 EN AVV 1050A UNI EN 573-3 mm
2000x1000x1 la ton. 3565-3695; barra standard Al Mg Si En AVV 6060 UNI EN
573-3 e UNI EN 755-2 stato T5, ø mm 20, lungh. comm. 3510-3610; barra
standard Al Si Mg Mn EN AVV 6082 UNI EN 573 e UNI EN 755-2 stato T6, ø mm 20
lungh. comm. 3695-3765; filo Al 99,5 EN AVV 1050 A UNI EN 573-3 e UNI EN
1301-2 ø mm 2 3190-3240; laminato sottile base 0,007 Al 99,5 UNI EN 576
4205-4555; laminato sottile base 0,02 Al 99,5 UNI En 576 3815-4075; nastro
per contenitori base 0,07 Al 99,0 UNI EN 576 3425-3700; nastro per capsule,
base 0,20-0,23 Al 99,0 EN AVV 1200 UNI EN 573-3 e UNI EN 485-2 33003550. Piombo: lastre da Pb 99,95 UNI 3165 2652,50-2702,50. tubi da Pb
99,95 UNI 3165 2787,50-2837,50; Rame: lastra UNI EN 1652-CW 024 A-H 090
mm 1,5x1000x2000 7142,50-7282,50; tubo UNI EN 1507 - R 220 mm 12x1,0
7211,50-7351,50; tubo UNI EN 13602 da Cu-ETP cotto su bobiine 0,50
7392,50-7492,50; nastro per lattoneria UNI EN 1172 CW 0.24 A-R 240 0,6
x1000 6947,50-7047,50. Ottone: lastra OT 67 cotto,CW506L UNI EN1652, mm
2000x1000x0,8 6322,50-6435,50; filo Cu Zn 37 UNI EN 12166 6582,506716,50; tubo OT 63 duro CW 508L UNI EN 12449, in verghe, mm 35x1
6437,50-6555,50; barra CW 614 UNI EN 12164, in verghe ø mm 25 48755125. Titanio: lamiera a caldo commerciale, non in lega mm 2000x1000x3 UNI
10258 22500-26500; barra tonda tornita ø mm 60 in lega UNI 10450 2500029000; laminato sottile, commerciale non in lega UNI 10258 s=0,7-0,9 mm
23500-27500; tubi saldati non in lega, per condensatori e scambiatori UNI
10364 25x0,7 mm 31000-35000. Zinco: lastra da Zn 99,95 UNI EN 1179
3382,50-3482,50.

Rottami

Rottame di fili e cavi UNI 13920/3 1377,50-1477,50; rottame di alluminio
non legato (99,50%) UNI 13920/2 1205-1305; rottame consistente di una sola
lega da lavorazione plastica - UNI 13920/4 1215-1320; rottame consistente di
due o più leghe da lavorazione plastica appartenente alla stessa serie UNI EN
13920/5 1160-1260; 762.5 725-775; 1125 1075-1125; rottame in getti UNI
EN 13920/7 1162,50-1212,50; rottame proveniente da processi di
separazione dei residui non ferrosi frantumati UNI EN 13920/9 1227,501277,50; rottame di materiale non ferroso proveniente da processi di
frantumazione destinati alla separazione dell'alluminio Uni EN 13920/8 305365; trucioli composti di una sola lega UNI EN 13920/12 1105-1170; trucioli
composti da commisto di due o più leghe UNI EN 13920/13 1162,501212,50; rottame proveniente da imballaggi usati UNI EN 13920/14 135165; rottame proveniente da dealluminazione di imballaggi usati UNI EN
13920/15 270-320; residui di alluminio in in forma di schiumature, colaticci,
granelle UNI 13920/16 135-315; rottame di alluminio, rame da radiatori UNI
13920/11 2022,50-2072,50; rottame di alluminio da incenerimento, resa
metallica media 75% 925-975. Nichel: rottami di nichel UNI EN 12861
4677,50-5177,50; rottami di anodi e catodi UNI EN 12861 4627,505127,50; rottami di cupronichel UNI EN 12861 S-Cu Ni10 Fe1 Mn 415545; rottami di alpacca ALPA UNI 9980 578-683. Piombo: colaticci, schiume,
ossidi, ceneri di piombo ex UNI 10434/5 40-70; 1067.5 1277,501327,50; rottame di guaine per cavi ex UNI 10434/3 1237,501287,50; rottame di leghe miste ex UNI 10434/4 1137,511187,50. Rame: spezzoni di cavo di rame - costituiti da filo o spezzoni di cavo di
rame ricoperti con gomma, plastica o altro; materiale, asportabile mediante
lavorazione meccanica e provenienti sia da attività di produzione dei medesimi
sia da; rottamazione per cessato utilizzo - (contenuto Cu da 30 a 70%) 1253,503165; elettrolitico di produzione UNI EN 12861-S-Cu-1-A 48605030; elettrolitico di recupero UNI EN 12861-S-Cu-2-A 4910-4990; di
produzione di tubi, nastri ecc. UNI EN 12861-S-Cu-4 4800-4948; di filo
smaltato UNI EN 12861-S-Cu-3-A 4745-4827; da recupero tubi, nastri UNI EN
12861-S-Cu-5 4741-4826; da recupero ritagli e filo bruciato 98,5% m/m UNI
EN 12861-S-Cu-6 4693-4775; da recupero tubi, nastri ecc. 95,0% m/m UNI EN
12861-S-Cu-7 4585-4675; da recupero ritagli e fili bruciati 96% m/m UNI EN
12861-S-Cu-8 4330-4524; da recupero fili, lastre 92,0% m/m UNI EN 12861S-Cu-9 4185-4322; granulato 99,90% UNI EN 12861-S-Cu-10-A 48914981; granulato 99,80% UNI EN 12861-S-Cu-10-B 4795-4880; granulato
98,50% UNI EN 12861-S-Cu-10-C 4640-4780; schiumature, colaticci e scaglie
40-160. Bronzo: binario allo stagno UNI 12861 S-Cu Sn 8 4860-4960; binario
impuro UNI 10596/1 3895-3945; industriale UNI 10596/2 3595-3645; al
piombo UNI 10596/3 3465-3515; meccanico pezzature a torniture UNI
10596/4 3395-3445; valvolame pezzature e torniture UNI 10596/5 33953445; all'alluminio di 1ª cat. UNI 10597/1 2285-2385; di 2ª cat. UNI 10597/2
1985-2085; schiumature, granelle e colaticci 50-300. Ottone: da produzione
di semilavorati UNI EN 12861-S-CuZn-1-A Cu 63,5% 3910-3995; bossoli puliti
UNI EN 12861-S-CuZn-2 4040-4190; da produzione di semilavorati UNI EN
12861-S-CuZn-1-B Cu 62% 3815-3895; bossoletti puliti UNI EN 12861-SCuZn-3 3900-3985; da produzione di semilavorati UNI EN 12861-S-CuZn-1-C
Cu 59,5% 3715-3795; misto valvole /rubinetti UNI EN 12861-S-CuZn-6
3037,50-3367,50; vari 95% UNI EN 12861-S-CuZn-7 3167,503245,50; torniture al piombo UNI EN 12861-S-CuZn-5-B 3425-3565; da barre
al piombo UNI EN 12861-S-CuZn-4-B 3667,50-3817,50; schiumature,
granelle, colaticci 50-250; da barre al piombo UNI EN 12861-S-CuZn-4-A
3717,50-3867,50; torniture al piombo UNI EN 12861-S-CuZn-5-A 34753615; Stagno: rottame non in lega UNI 10432/1 10060-10260; di leghe per
saldatura UNI 10432/2 2787,50-2887,50; di leghe per saldatura di peltro UNI
10432/3 9240-9390; di leghe antifrizione UNI 10432/4 9530-9740; di leghe
miste UNI 10432/5 3037,50-3187,50; colaticci, schiume, ossidi e ceneri UNI
10432/6 600-800. Titanio: ritagli 1800-2800; sfridi o trucioli 18003300. Zinco: rottami non in lega UNI 14290 A.1.1, A.2.1 2405-2505; matte da
zincatura a caldo UNI 14290 B.1 2105-2235; colaticci schiume e ceneri UNI
14290 B.2 150-500; polvere di zinco da zincatura UNI 14290 A.1.5 912,50987,50; rottami di leghe miste da getti frantumati UNI 14290 A.2.4 777,50827,50; di leghe da fonderia UNI 14290 A.1.2 1207,50-1287,50; rottame di
leghe miste UNI 14290 A.2.2 1007,50-1082,50. Argento: sfridi e scarti da
lavorazione e uso e leghe al kg. 423,90-434. Oro: sfridi e scarti da lavorazione
ed uso e leghe al kg. 34784-35874. Platino: sfridi e scarti da lavorazione e uso
al kg. 25997-26690. Palladio: sfridi e scarti da lavorazione e uso e leghe al kg.
24879-25200.

Broni
Rilevazione del 12/05/2017 . Contratti per merce franco cantina, Iva esclusa
(prezzi al litro/¤).

Vini D.O.C.

Prod. 2016 (¤/l): Riesling O.P. 0,80-1; Pinot nero vinificato in rosso O.P. 11,40; vinificato in bianco O.P. 1-1,40; Pinot grigio IGT 1-1,40; Moscato O.P.
1,30-1,60; Moscato IGT 1,20-1,30; Malvasia IGT 0,70-1; Chardonnay O.P.
1,10-1,20; Barbera O.P. 0,80-1,20; Bonarda O.P. 0,90-1,30; Sangue di Giuda
1-1,45.

Vini da tavola

Rosso da tavola (¤/l) I.G.T. (11-12 gradi) 0,60-0,80; comune (10,5-11,5
gradi) 0,60-0,80.

Vini in damigiane

Vini DOC - f.co cantina venditore (¤/l) Prod. 2016. Riesling O.P. 1,702; Pinot O.P. 1,80-2,20; Barbera O.P. 1,60-2,10; Croatina I.G.T. 1,70-2,30.

Vini in bottiglia

Vini DOC - f.co cantina produttore bottiglie (75 cl ¤/cad.) Prod.2016. O.P.:
Riesling 2,80-3,80; Pinot in bianco vivace 3,50-4; Cortese 2,50-3,50; Moscato
vivace 3,50-4,20; Malvasia 2,50-3; Chardonnay 2,50-3,50; Barbera 34; Bonarda 3,50-5; Rosso 5-7; Buttafuoco 5-7; Sangue di Giuda 4-5; O.P.
metodo classico DOCG 8-14; Pinot nero vinificato in bianco O.P. spumante
Martinotti 4-6; Pinot nero vinificato in rosa O.P. spumante Martinotti 4-6; O.P.
metodo classico DOCG Cruasé 8-14; Pinot nero vinificato in rosso O.P. 3,505,50; Pinot nero vinificato rosato 3,50-4,50.

Firenze
La camera di Commercio e la Borsa merci di Firenze comunicano i seguenti
prezzi validi al 22/09/2017. Prezzi in ¤.

Vini

Prezzi all'hl. per partite f.co produttore locale, gradazione e denominazione
come da disciplinare, Iva escl.
Chianti 2013 non quot.; 2014 110-155; 2015 110-150; 2016 105145. Chianti classico 2013 non quot.; 2014 215-260; 2015 230-280; 2016
230-270. Vino rosso prod. 2016 10-11 gr. non quot.; prod. 2016 11-12 gr.
4,20-4,80; prod. 2016 oltre 12 gr. 4,80-5,10. Rosso toscano prod. 2015 12 gr.
70-85; prod. 2016 12 gr. 70-90; Toscano bianco prod. 2015 gr. 12 non
quot.; prod. 2016 12 gr. 75-95; Toscano Sangiovese prod. 2014 oltre 12 gr.
non quot.; prod. 2015 12 gr. 70-90; prod. 2016 12 gr. 80-100.

Oli commestibili

Prod. locale prov. di Firenze, partite da produttore, f.co luogo produzione, a
grossista.
Olio extra vergine d'oliva atto a divenire I.G.P. toscano ac max 0,6% nuovo
raccolto 2016/2017 non quot.; d'oliva atto a divenire I.G.P. toscano "Colline di
Firenze" ac max 0,5% campagna 2016/2017 non quot.; d'oliva atto a divenire
D.O.P. Chianti Classico ac.mass. 0,4% 2016/2017 non quot.; ac. max 0,8% non
quot.. Extra vergine Puglia ac. mass. 0,8% camp. 2015/2016 non quot.. Extra
vergine Puglia ac. mass. 0,8% camp. 2016/2017 5450-5750. Altre prov. naz.
prezzi all'ingrosso, merce f.co arrivo in cisterna. Olio extra vergine d'oliva ac.
max 0,8% Lazio camp. 2015/2016 non quot.; d'oliva ac. max 0,8% Sicilia camp.
2015/2016 non quot.; d'oliva ac. max 0,8% Abruzzo camp. 2015/2016 non
quot.. Prezzi da grossista importatore a grossista locale per merce in
cisterna. Extra vergine d'oliva ac. max 0,8% prov. Grecia camp. 2016/2017
4250-4400; contingentato prov. Tunisia non quot.; prov. Spagna Borgas camp.
2016/2017 non quot.; altre prov. Spagna camp. 2016/2017 3,90-4000; olio
extravergine ol. ac. mas. 0,8% - Arbequino (E) camp. 2016/2017 42004350. Olio d'oliva raffinato ac. max 0,50% in cisterna 3700-3730. Olio di
sansa d'oliva raffinato ac. max 0,50% cist. 2580-2630; greggio bassa ac.
5/10% ad esano non quot.; ac. 10/15% ad esano 1300-1320. Oli di semi in
cisterna: soia raff. Convenzionale non quot.; arachide 1530-1550; girasole
850-870; mais 1030-1050.

Montichiari
Prezzi relativi al mercato del 22/09/2017. Iva esclusa.

Bovini

Da macello: vacche I qualità Frisona 1,05-1,15; II qualità 0,80-0,95; III
qualità 0,60-0,70. Vitelloni Frisoni I qualità 24/30 mesi 1,43-1,53; fino 24
mesi 1,53-1,63; incroci nazionali I qualità 1,93-2,13. Manze Scottone Incroci
Nazionali I qualità 1,90-2,10; scottone Nazionali I qualità fino a 30 mesi 1,101,20; oltre 30 mesi 1-1,15; Charollaise 2,51-2,61; Limousine 2,812,91; incrocio francese (bionde) 2,48-2,58. Vitelloni incrocio francese
(biondi) 2,45-2,55; pezzato rosso 2,25-2,35; polacchi 2,08-2,18; Charollaise
2,53-2,63; Limousine 2,75-2,85. Femmine da ristallo Charollaise ed incroci
kg.280-320 2,66-2,76; Limousine kg.280-320 2,87-2,97. Maschi da ristallo
Limousine kg.300 3,01-3,11; Charollaise kg.300 2,83-2,93; da ristallo incroci
Fr.(char. x ubrac) kg.300 2,83-2,93; da ristallo incroci Fr.(saler x char) kg.300
2,63-2,73; Limousine kg.400 2,69-2,79; Charollaise kg.400 2,592,69; Incroci Fr.(char x ubrac) kg.400 2,59-2,69; Incroci Fr.(saler x char)
kg.400 2,54-2,64. Vitelli baliotti incroci nazionali/Blu Belga kg.50/60 4,505; baliotti nazionali I 56/60 kg. 1,50-1,70; 45/55 kg. 1,20-1,30; polacchi
svezzamento 60 kg. 3,70-4; da carne bianca Frisoni I qualità 2,40-2,55; incroci
extra 3,55-3,75; Simmenthal 3-3,15; polacchi P.N. I qualità 2,953,05; polacchi P.N. II qualità 2,25-2,45; incroci nazionali 3,40-3,60.

Equini

Puledri lattoni I qualità 2,05-2,15; II qualità 1,80-1,90. Sopranno inf. ai 2
anni I qualità 1,55-1,72. Muli-asini I qualità 1,20-1,28; II qualità 0,830,90. Cavalli da macello I qualità 1,83-1,97; II qualità non quot.; III qualità
(magri) non quot..

Mortara
Rilevazione del 22/09/2017 Prezzi tonn./¤, Iva esclusa, fco veicolo, rinfusa,
caratt. norma di legge.

Cereali

Frumenti teneri naz. (umid.14%-imp. 2%). Frumento di forza non
quot.; Panificabile superiore non quot.; Panificabile non quot.; Biscottiero
non quot.; Altri usi 169-171. Granoturco naz.,zootecnico 173-175; ibrido,
umid. base 14% 167-172; ibrido, umid. base 30% 125-130. Orzo leggero p.s.
58-61 non quot.; pesante p.s. oltre 62 non quot.. Semi di soia nazionale um.
14%, imp. 2% non quot..

Il Sole 24 Ore 23 settembre 2017

Risoni e Risi

Risoni: gruppo comuni (merce sfusa): Sole e Similari non quot.; Centauro
non quot.; Selenio (resa -) non quot.. Gruppo semifini (merce sfusa): ; Vialone
Nano (resa -) non quot.. Gruppo fini (merce sfusa): S. Andrea (resa -) non
quot.; Loto (resa -) non quot.; Dardo - Luna CL e similari non quot.; Augusto non
quot.. Gruppo superfini (merce sfusa): Thaibonnet (resa -) non quot.; Altre
Indica (resa -) non quot.; Arborio-Volano (resa -) non quot.; Baldo e sim. (resa -)
non quot.; Roma e sim. (resa -) non quot.; Carnaroli (resa -) non quot.. Risi: Non
parboiled (merce in sacconi da 1t.): Carnaroli 750-800; Arborio 640690; Roma 480-530; Baldo 710-760; S.Andrea 440-470; Ribe-Loto e similari
520-550; Thaibonnet 570-600; Vialone nano 780-830; Lido e similari non
quot.; Originario-similari 475-515. Parboiled (merce in sacconi da 1t.): Baldo
810-860; Ribe 590-620; Thaibonnet 620-650. Sottoprodotti del riso (merce
sfusa):
Risetto 195-245; Corpettone 300-305; Corpetto 292297; Mezzagrana 240-295; Risina 225-255; Grana Verde 180-200; Farinaccio
153-163; Pula Vergine (max 1,7% silice) 101-102; Pula (max 2,5% silice) 8182; Lolla di Parboiled non quot.; Lolla non quot..

Agricoltura biologica

Frumento non quot.; Mais non quot.; Soia non quot.; Risoni: Ribe non
quot.; Indica (Thaibonnet, Gladio e sim.) non quot.; Tondo non quot..

Padova
Listino della CdC di Padova, rilevato il 22/09/2017.

Vini

Vini: prod. 2017 merce nuda alla cantina del produttore con grad. sup. a
gradi 8,5. Al lt; Colli Euganei bianchi DOC non quot.; Colli Euganei Pinot bianco
e Chardonnay DOC 1,30-1,50; Colli Euganei Serprino DOC 1,50-1,70; Colli
Euganei Moscato DOC 1,30-1,50; Colli Euganei Fior d'Arancio DOCG 1,401,60; Colli Euganei Merlot e Rossi DOC non quot.; Colli Euganei Cabernet DOC
non quot.; Friularo DOCG Bagnoli non quot.; Glera atta a Prosecco DOC 2,052,30; Glera IGT Veneto non quot.; Pinot grigio atto a DOC delle Venezie 1,251,35; Moscato IGT Veneto 1,10-1,20; Raboso IGT Veneto. All'ettogrado non
quot.; Merlot ( gr 10-12 ) IGT Veneto non quot.; Cabernet (gradi 11-12) IGT
Veneto non quot.; Vino rosso non quot.; Vino bianco 6,50-7; Rosso ( gr 10-12 )
IGT Veneto non quot.; Bianco ( gr 10-12 ) IGT Veneto 7-7,30; Pinot bianco IGT
Veneto 8,50-9; Chardonnay bianco IGT Veneto 8,50-9; Mosto concentrato
rettificato (franco arrivo). Al gr. Brix x 0,6 4,60-5,05.

Parma
Prezzi rilevati il 22/09/2017 merce f.co Parma. Iva esclusa, prezzi in ¤.

Conserve vegetali

Derivati del pomodoro ; Triplo concentrato A - mercato naz. (res. refratt. min.
36%): fusti sterili o sim., p. netto il kg. non quot.; barattoli di marca 1/2 kg. nom.
cad. non quot.; barattoli di marca 5/1 kg. nom. cad. non quot.; tubetti di marca
100 g. p. netto cad. non quot.; tubetti di marca 185 g. p. netto cad. non
quot.; tubetti di marca 200 g. p. netto cad. non quot.; tubetti di marca 280 g. p.
netto cad. non quot.. Doppio concentrato A - Mercato naz. (res. refratt. min.
28%): in fusti sterili o similari, peso netto CB kg non quot.; peso netto HB kg. non
quot.; in sacchi sterili peso netto 10 kg. cad. non quot.; 20 kg. cad. non
quot.; barattoli di marca (nom) kg. 1/5 cad. non quot.; 1/2 kg. cad. non
quot.; 4/4 kg. cad. non quot.; 5/2 kg. cad. non quot.; 3/1 kg. cad. non quot.; 5/1
kg. nominale CB cad. non quot.; 5/1 kg. nominale HB cad. non quot.; tubetti di
marca 130 g. p. netto cad. non quot.; tubetti di marca 150 g. p. netto cad. non
quot.; tubetti di marca 200 g. p. netto cad. non quot.. Semplice concentrato (r.r.
min.18%) Esportaz.: fusti sterili e sim. p. netto HB non quot.. Semiconcentrato
(passata): in scatole 3/1 kg. nominale cad. non quot.; bottiglie 700 gr. p. netto
cad. non quot.; in sacchi sterili da 20kg non quot.; in fusti sterili o similari
residuo refrattometrico 8% non quot.; in fusti o similari residuo refrattometrico
min. 12% non quot.. Pizza sauce 12% - 14% in fusti sterili o similari non
quot.; in barattoli da marca da 5/1 kg numinali non quot.. Polpa di pomodoro
(pomodori triturati) (resid.refratt.min. 5%) fusti sterili e sim. p. netto non
quot.; 10 kg non quot.; 15 kg non quot.; barattoli di marca (nom) 1/2 kg cad. non
quot.; 4/4 kg cad. non quot.; 3/1 kg cad. non quot.; 5/1 kg non quot.. Polpa di
pomodoro cubettata : (resid.refratt.min. 5%) 10/14 in fusti sterili e similari, p.
netto kg. non quot.; 16/20 in fusti sterili e similari , p. netto kg. non
quot.. Residui del pomodoro Bucce, semi e cellulosa: umidita 10% circa non
quot..

Foraggi

Fieno Fieno di erba medica o prato stabile I taglio pressato 2017 95-105; di
erba medica II/III taglio pressato 2017 110-120; di prato stabile II/III taglio
pressato 2017 100-110; di prati vallivi, argini 2017 non quot.; Paglia di
frumento pressata 2017 40-45.

Granaglie

Frumento biologico 358-368; fino (peso non inferiore a 80kg) 221227; buono mercantile (non inferiore a 78kg) 216-222; mercantile (non
inferiore a 76kg) non quot.; altri usi non quot.; tenero nazionale biologico 350355; speciale di forza peso 80 205-210 speciale peso 79 176-178; fino peso
78/79 172-174; buono merc.75/76 166-168; mercantile 73/74 non
quot.; altri usi non quot.. Granoturco nazionale 155-159; estero
nazionalizzato non quot.. Orzo nazionale peso per hl da 55 kg a 57 kg non
quot.; peso per hl da 60 kg a 62 kg non quot.; peso per hl da 63 kg a 64 kg 166168; peso per hl da 67 kg e oltre non quot.; estero pesante non
quot.. Avena nazionale non quot.; estera pesante non quot.. Farina di
frumento tenero con caratt. di legge tipo 00 401-421; tipo 0 386-396; con
caratt. sup. minimo legge tipo 00 546-556; tipo 0 531-541. Crusca di tenero in
sacchi 152-153; rinfusa 112-113.

Caseari

Zangolato di creme fresche per burrificazione euro/kg 4,50; Siero di
latte residuato della lavoraz. Del formaggio grana, per uso zootecnico 1,502,25; raffreddato per uso industriale 7,75-9,50; Parmigiano-Reggiano fra 0-1
per lotti di partita: produzione minimo 30 mesi e oltre 11,70-12; produzione
minimo 24 mesi e oltre 10,85-11,35; produzione minimo 18 mesi e oltre 10,2510,70; produzione minimo 12 mesi e oltre 9,60-9,95.

Salumi e grassine

Da produttore a distributore all'ingrosso. Prezzi f.co stabilimento produttore
(stagionatore), pronti consegna e pagamento, kg/¤.
Prosciutto "di Parma" con osso per lotti selezionati con 16 mesi e oltre di
stagionatura da 9 a 11 kg 12,60-13,90; alla produzione per partite intere
inferiore a 9 kg 9,90-10; da 9 a 11 kg 10,10-11. Prosciutto crudo nazionale
stagionato con osso per lotti selezionati inferiore a 9 kg 6,75-7,05; da 9 kg e
oltre 7,05-7,45. Prosciutto crudo con osso inferiore a 7 kg 3,75-4; da 7 a 8 kg

4,30-4,60; da 8 kg e oltre 4,90-5,30. Salame di Felino IGP 11,80-14. Coppa di
Parma IGP 10,10-10,60. Pancetta di Parma c.c. stagionata 8,10-8,60.

Carni fresche suine

Grassine per merce f.co arrivo stabilimento di stagionatura pagamento vista
fattura.
Prosciutto per crudo "Parma" coscia refilata 11/13 kg (peso medio 12 kg)
5,12; 13/16 kg (peso medio 14,5 kg) 5,38; da sale 10/12 kg (peso medio 11 kg)
3,12; da sale superiore a 12 kg 4,18; Coppa da macelleria disossata peso
inferiore a 2,7 kg 4,70; per salagione rifilata peso oltre 2,7 kg
4,65. Lombo taglio Modena 3,50. Spalla disossata 3,15. Trito da salame
3,32. Gola con cotenna e con magro 1,50. Pancetta squadrata
3,70. Pancettone con cotenna e bronza 2,02. Lardello con cotenna da
lavorazione 1,28. Lardo spess. cm 3 e più 2,55; da sale spessore cm 4 e più
3,35.

Suini

Consegna sul luogo. Suini d'allevamento, tara d'uso (quest'ultima esclusa
per i lattonzoli).
Suini d'allevamento a peso vivo il kg: 15 kg 4,88; 25 kg 3,57; 30 kg 3,06; 40
kg 2,60; 50 kg 2,41; 65 kg 2,17; 80 kg 1,89; 100 kg 1,70. Da macello: grassi da
130/144 kg 1,69; 144/156 kg 1,74; 156/176 kg 1,78; 176/180 kg
1,78; 180/185 kg 1,78; oltre 185 kg 1,73; oltre 195 kg pes. oltre 12 mesi non
quot.. Scrofe da macello: I qualità 0,77; II qualità 0,70.

Carni grassine

Grassine per merce f.co arrivo stabilimento di stagionatura pagamento vista
fattura.
Grasso da fusione la tonn. 267. Strutto grezzo in cisterna 770; raffinato
deodorato in cisterna 1110; raffinato deodorato in cartoni da 25 kg
1238; raffinato deodorato in vaschette da 1 kg 1888.

Udine
Listino della C.d.C. di Udine rilevato il 22/09/2017. Prezzi in ¤.

Cereali

Prezzi da produttore a commerciante o industriale, f.co autocarro partenza,
min. 250 q.li, merce nuda pronta consegna e pagamento per tonn., Iva escl.
Frumento tenero locale buono mercantile um. 14% ps 77/78 165167; mercantile ps 70/75 160-162; Mais loc. in granella ibrido giallo a
stagione um. 14% 166-168; uso energetico non quot.; Soia nazionale (um.
13%, impurità 2%) non quot.. Orzo naz. vestito (um. 14% p.s 58/63) 150155. Farine Manitoba tipo "0" 640-642; di grano tenero ad alto tenore di
glutine con caratt. max di legge: tipo "00" 540-542; tipo "0" 508-513; di
frumento tipo "00" (in sacchetti, 1000 pezzi) 720-730; bramata gialla 485490; bramata bianca 635-640; fioretto gialla 485-490; farinetta per uso
zootecnico rinfusa f.co partenza 136-138; spezzato di granone degerminato
rinfusa f.co partenza 264-266. Cruscami di frumento, part. molino, 30-50 q.li,
Iva esclusa: crusca sfusa di tenero 116-117; sacco carta 161-162; farinaccio
sfuso 150-151; sacco carta 185-186.

Voghera
Rilevazione del 15/09/2017

Cereali

Frumenti: merce nuda, posta nei luoghi di produzione, pronta consegna, Iva
esclusa tonn/¤.
Grano tenero (um. 14%, imp. 2%): varietà di forza 220-235; panificabile
sup. 190-200; panificabile 175-180; biscottiero 170-175; altri usi 165170. Grano duro: fino 220-230; mercantile 210-215. Sorgo Nazionale : sorgo
per uso zootecnico 160-165; Granoturco naz. zootecnico 168-170; naz. ibrido
(umid. base 14% - spezz.4%) 164-168; bioenergetico 130-135. Orzo per uso
zootecnico leggero non quot.; pesante 155-160. Soia in granella non
quot.. Pisello proteico 215-225.

Farine

Contratti per merce f.co magazzino acquirente, in sacchi di carta, Iva esclusa.
Farina per panificazione ad alto tenore di glutine: Tipo 00 (W 380-430) 540565; (280-330 W) 430-460; (180-200 W) 355-375. Cascami di frumento
tenero (merce sfusa): farinaccio 128-133; tritello 94-95; crusca e cruschello
89-90; germe di grano non quot..

Foraggi e paglia

Fieno maggengo di erba medica 115-125; seconda scelta non
quot.; agostano di erba medica 130-140; terzuolo di erba medica 140150; loietto 105-115. Paglia pressata in balle quadrate 40-45; pressata in
rotoballe 35-40.

Verona
Prezzi in ¤ rilevati il 22/09/2017 dalla C.d.C. di Verona.

Pollame e uova

I prezzi degli animali da cortile s'intendono a peso vivo, al kg., e quelli delle
uova a unità e compreso imballaggio, nella fase di scambio da produttore a
commerciante grossista, sul luogo di produzione, pronta consegna e
pagamento, Iva escl.
Polli 1,18-1,20; Galline pesanti 0,30-0,36; rosse 0,56-0,60; Livornesi
0,40-0,42; Oche non quot.. Anatre mute femmine 2,40-2,44; maschi pesanti
da taglio non quot.. Faraone allev. trad. 2,20-2,24; Tacchine mini 3,5/4,2 kg.
non quot.; medie 4,5/5,5 non quot.. Tacchini non quot.; tacchini 1,481,50. Capponi allev. tradiz. non quot.. Galletti golden comet 2,452,49; livornesi 2,65-2,69; altri non quot.. Conigli allev. naz. fino kg. 2,5 non
quot.; oltre non quot.. Uova cat. A fresche, selezionate (Reg. CEE 1511/96) per
100 pezzi: XL oltre 73 gr 16,50; L 63/72 gr. 13,90; M 53/62 gr. 12,80; S meno di
53 gr. 11,40.

Pollame macellato

Polli Tradizionali 2,25-2,35; a busto rosticceria da gr 1000; gr 1100; gr 1200
2,35-2,45; a busto 2,25-2,35. Galli golden comet tradiz. 3,70-3,85; livornesi
tradiz. 4,35-4,45. Galline tradiz. Leggere 2,20-2,30; a busto pesanti 2,102,20; a busto leggere 2,20-2,30. Faraone tradiz. 3,553,65. Tacchine eviscerate senza frattaglie non quot.. Tacchini a busto 2,352,45. Anitre femmine tradiz. 4,20-4,30; a busto 5,10-5,20. Parti di pollo: petti
con forcella 5,10-5,20; cosciotti 2,15-2,25; ali non separate 1,50-1,60. Parti di
tacchina: fesa 5,90-6; cosce 2,50-2,60; ali 1,30-1,40. Parti di tacchino: fesa
5,90-6; cosce 2,40-2,50; ali 1,30-1,40. Conigli macellati freschi nazionali
4,90-5.
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CIBO. FAO: AUMENTA PRODUZIONE, MA PESANO GUERRE E SHOCK CLIMATICI
RAPPORTO: BUONI RACCOLTI IN AMERICA LATINA, RIPRESA IN AFRICA
(DIRE) Roma, 21 set. - Raccolti robusti in America Latina e la
ripresa delle condizioni agricole in Africa meridionale stanno
facendo migliorare la situazione globale dell'approvvigionamento
alimentare, ma i conflitti civili in corso e gli shock legati al
clima stanno minando i progressi verso la riduzione della fame:
e' quanto si legge nella nuova edizione del rapporto Fao 'Crop
Prospects and Food Situation' (Prospettive dei raccolti e
situazione alimentare).
Gli uragani nei Caraibi e le inondazioni in Africa occidentale
potrebbero ostacolare la produzione agricola locale, ma le
tendenze generali della produzione alimentare sono positive,
incoraggiate dalle aspettative di produzioni cerealicole record
in diversi Paesi.
Secondo il rapporto trimestrale, circa 37 Paesi, di cui 28 in
Africa, richiedono assistenza alimentare esterna.
I paesi sono gli stessi del mese di giugno: Afghanistan,
Burkina Faso, Burundi, Camerun, Repubblica Centrafricana, Ciad,
Congo, Repubblica democratica popolare di Corea, Repubblica
democratica del Congo, Gibuti, Eritrea, Etiopia, Guinea, Haiti,
Iraq, Kenya, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali,
Mauritania, Mozambico, Myanmar, Niger, Nigeria, Pakistan, Sierra
Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Swaziland, Siria, Uganda, Yemen
e Zimbabwe.
I conflitti continuano ad avere un forte impatto
sull'agricoltura e la sicurezza alimentare nella Repubblica
Centrafricana, nella Repubblica Democratica del Congo, in Iraq,
nella Nigeria settentrionale, in Somalia, in Sud Sudan, in Siria
e nello Yemen e spesso hanno effetti negativi anche altrove a
causa del grande numero di sfollati e dell'aumento
dell'insicurezza civile. Gli shock atmosferici nel 2017, inclusa
la siccita', ne hanno aggravato l'impatto in alcuni Paesi, in
particolare in Somalia e in Etiopia meridionale.
(SEGUE)
(Com/Vig/Dire)
11:22 21-09-17
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CIBO. FAO: AUMENTA PRODUZIONE, MA PESANO GUERRE E SHOCK CLIMATICI -2-

(DIRE) Roma, 21 set. - Nel 2017 la produzione cerealicola
mondiale dovrebbe raggiungere il livello record di 2.611 milioni
di tonnellate. Anche se questo e' dovuto ai maggiori guadagni in
Argentina e in Brasile, da segnalare anche l'aumento previsto
quest'anno di oltre il 10% della produzione aggregata in Africa,
dovuto ai maggiori raccolti di mais nell'Africa australe - dove
lo scorso anno gli agricoltori erano stati colpiti duramente da
El Nino - e alla produzione di grano nei paesi dell'Africa
settentrionale.
Secondo le nuove stime della Fao, anche la produzione
aggregata di cereali nei paesi a basso reddito con deficit
alimentare (Lifdc, l'acronimo inglese) quest'anno dovrebbe
aumentare del 2,2%, limitando le esigenze d'importazione.
(Com/Vig/Dire)
11:22 21-09-17
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Milano, 22 set. (LaPresse) - Aumentate dell'800% nel 2017 rispetto allo scorso anno le
importazioni di riso dalla Birmania. Lo Stato asiatico, nonostante sia sotto accusa per la violazione
dei diritti umani nei confronti del popolo Rohingya, gode dell'introduzione da parte dell'Ue del
sistema tariffario agevolato a dazio zero per i Paesi che operano in regime Eba. Lo denuncia la
Coldiretti sulla base dei dati Istat del primo semestre dell'anno nell'evidenziare che è al via in Italia
la raccolta del primo riso da etichettare obbligatoriamente come Made in Italy per difendere i
consumatori dal rischio di portare in tavola produzioni di bassa qualità importate dall'estero.
(Segue)
ect
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Milano, 22 set. (LaPresse) - "Un pacco di riso su quattro venduto in Italia - sottolinea in un
comunicato la Coldiretti - contiene infatti prodotto straniero proveniente spesso da Paesi dove non
sono rispettati gli stessi standard ambientali, sociali e di sicurezza. La metà del riso importato in
Italia arriva dall'Asia, con un aumento del 12% delle importazioni dall'India, principale esportatore
asiatico di riso in Italia seguito da Pakistan, Thailandia, Cambogia e Birmania, che è diventata uno
dei principali fornitori dell'Italia secondo l'analisi della Coldiretti". Il nuovo raccolto Made in Italy
è sano e di ottima qualità con una produzione nella media nei circa 230mila ettari seminari, in
leggero calo rispetto all'anno precedente (-1,4%) in un mercato che continua ad essere difficile, con
prezzi che persistono a rimanere sotto i costi di produzione. "L'Italia - continua Coldiretti - si
conferma il principale produttore europeo di riso nonostante la siccità e il maltempo che ha colpito
le risaie".
(Segue)
ect
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Milano, 22 set. (LaPresse) - Il 7 dicembre 2017 entrerà in vigore la nuova riforma del mercato
interno del riso, che permetterà di aggiungere l'indicazione 'classico' nel caso in cui nella
confezione sia presente una delle varietà tradizionali (es. Carnaroli) e a condizione che sia garantita
la tracciabilità varietale. Il 16 febbraio 2018 sarà un altro giorno storico per i risicoltori e per i
consumatori italiani: entrerà in vigore il decreto interministeriale che fisserà l'obbligo di

etichettatura d'origine per il riso italiano. Con l'etichetta trasparente - sostiene la Coldiretti - finisce
l'inganno del riso importato e spacciato per Made in Italy e il consumatore sarà libero di scegliere
tra la qualità, la tipicità e la sostenibilità del prodotto nazionale e quello di importazione.
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RUSSIA: ALZA NETTAMENTE PREVISIONI RACCOLTA CEREALI A 116-117 MLN
TONNELLATE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 set - La
raccolta di cereali della Russia, uno dei principali
esportatori agricoli mondiali, dovrebbe attestarsi a 116-117
milioni di tonnellate quest'anno, avvicinandosi al livello
record del 2016. Lo ha indicato il ministro dell'Agricoltura
russo Alexander Tkatchev, citato dalle agenzie russe. Fino ad
oggi il governo puntava su una raccolta di 110 milioni di
tonnellate, dopo 120 milioni di tonnellate dello scorso anno.
Numerosi istituti specializzati hanno elevato le loro
previsioni d'offerta nelle ultime settimane, influenzando i
prezzi del grano sui mercati.
Tmm

14

Impresa & territori

Il Sole 24 Ore
Sabato 23 Settembre 2017 - N. 256

AGRICOLTURA

Politiche Ue. Dall’1 ottobre mercato senza più tetti produttivi, ma anche senza minimi garantiti

In breve

Zucchero, rebus del dopo-quote

OLIVICOLTURA

Xylella, accordo
sui reimpianti

Produzione boom in Francia e allarme prezzi tra gli operatori italiani

La riunione di ieri del
comitato fitosanitario
europeo a Bruxelles è stato
raggiunto un accordo su
alcuni importanti aspetti
dell’emergenza Xylella
fastidiosa in Puglia. Sarà
rimosso il divieto di
reimpianto degli alberi
danneggiati e sarà quindi
possibile realizzare nuovi
uliveti dando priorità alle
varietà resistenti al
batterio. Sarà inoltre
possibile una deroga negli
abbattimenti (previsti per
tutte le piante nel raggio di
100 metri da quelle infette)
per gli ulivi monumentali a
patto che non siano infetti.
Il voto finale su queste
misure è previsto nella
riunione del Comitato
fitosanitario del 18 e 19
ottobre prossimi.

Massimo Agostini

pCon la fine delle quote Ue, il 30

settembre, il settore bieticolo saccarifero si ritrova davanti a un’incognita senza precedenti. Con
prezzi dello zucchero, già depressi a livello mondiale, che potrebbero mettere in ginocchio gli operatori italiani.
Per 50 anni (il contingentamento venne introdotto da Bruxelles nel 1968) gli agricoltori
hanno beneficiato di questo meccanismo che fissava tetti alla produzione dei singoli paesi. Spuntando prezzi remunerativi grazie
anche agli aiuti accoppiati della
Politica agricola comune. Ma ora,
dopo la riforma che nel 2006 ha
già portato al taglio di due terzi
della produzione, l’Italia si ritroverà senza rete di protezione.
Senza un prezzo minimo garantito ai bieticoltori, e con un grado di
approvvigionamento di zucchero inferiore al 30 %. E questo mentre i big europei, Germania e Francia, spingono sulla produzione
con incrementi a due cifre. Oltralpe, in particolare, l’Organizzazione dei produttori ha annunciato
che sono stati seminati 480mila
ettari (oltre dieci volte di più ri-

RISO

Import record
dalla Birmania
Record di importazioni di
riso dalla Birmania,
mentre è pronto il nuovo
raccolto caratterizzato da
qualità ottima e quantità in
linea con il 2016. La
Coldiretti denuncia un
aumento dell’800% nel
2017 degli acquisti dalla
Birmania, mentre il
prodotto italiano sconta
prezzi al di sotto dei costi
di produzione.
L’organizzazione ricorda
che con la nuova
produzione debuttano due
importanti novità. Il 7
dicembre entra in vigore la
riforma del mercato
interno, con norme di
salvaguardia delle qualità
italiane, e il 16 febbraio
2018 scatta l’obbligo di
indicare in etichetta
l’origine del prodotto
made in Italy.

spetto all’Italia), con un aumento
del 20% sul 2016. Non solo. In previsione della fine delle quote, già
alla fine dello scorso anno, con la
mediazione del ministero dell’Agricoltura la Francia ha varato
un accordo interprofessionale
triennale, fissando tra l’altro i criteri per definire i prezzi da pagare
agli agricoltori. Una sorta di contratto-tipo per tutto il territorio
nazionale. Intanto, i principali
gruppi saccariferi hanno garantito ai produttori un prezzo minimo di acquisto di 25-27 euro a tonnellata. E in Italia?
«Gli agricoltori in questa fase
sono disorientati - riferisce il presidente della Confederazione generale dei bieticoltori (Cgbi),
Giangiacomo Gallarati Scotti -. La
campagna produttiva quest’anno
procede bene e dovrebbe garantire un aumento del 15%, come già
stimato nei mesi scorsi. Ma senza
quote, e con i prezzi dello zucchero spot in forte calo sul mercato
internazionale, l’anno prossimo
sarà difficile spuntare oltre gli attuali 40 euro a tonnellata».
«La filiera italiana quest’anno è
impegnata con seimila bieticoltori, 38mila ettari di superficie semi-

nata e tre zuccherifici - osserva il
direttore di Unionzucchero, Patrick Pagani -. I nostri operatori
sono impegnati a innovare e migliorare le prestazioni in campo e
negli stabilimenti con l'obiettivo
di valorizzare lo zucchero italiano da destinare alle tante piccole e
medie imprese agroalimentari».
«Se guardiamo a quanto si è verificato per il latte, non possiamo
che essere profondamente preoccupati per le conseguenze di un
mercato senza quote - riflette il
presidente di Confagricoltura,
Massimiliano Giansanti -. Lo zucchero è alla base del settore dolciario che rappresenta un’eccellenza, riconosciuta in tutto in
mondo, del sistema agroalimentare italiano. I produttori di barbabietole hanno bisogno di un
quadro di riferimento stabile per i
prossimi anni, tenendo conto che
le imprese della trasformazione
devono necessariamente accrescere la competitività. Ed è sulla
base di queste esigenze che, con
una visione pluriennale, dobbiamo rafforzare le intese di filiera
per evitare un definitivo default
della produzione in Italia».

Energia dal legno

Giorgio dell’Orefice

Centrale Enel a biomasse a «filiera corta» per lo stabilimento Luxottica di
Agordo, in Veneto. L’impianto da 1,2 megawatt termici e 199 chilowatt
elettrici (nella foto) produce il 40% dell’energia necessaria alla
produzione. Il combustibile viene dalla manutenzione dei boschi delle
Alpi agordine secondo un accordo con l’Unione Montana e il Comune.
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Incentivi. Sotto accusa il meccanismo di erogazione e i controlli, intanto si riapre il nuovo bando con regole modificate

Annamaria Capparelli

pBacchettata della Corte dei
Conti sui contratti di filiera, i progetti multiregionali introdotti
dalla Finanziaria 2003 per favorire il processo di integrazione, dal
campo allo scaffale, nei principali
settori produttivi, dal grano al vino, fino alle agroenergie. Le critiche sulla gestione degli interventi
arrivano alla vigilia dell'avvio del
nuovo bando. Dal 27 novembre,

infatti, è possibile presentare allo
sportello del ministero delle Politiche agricole le domande per le
agevolazioni dei nuovi progetti.
A diposizione delle imprese ci
sono 60 milioni per contributi in
conto capitale e 200 milioni di
agevolazioni attraverso il Fondo
rotativo di sostegno. Intanto però
non tornano i conti dei precedenti progetti. Nel periodo 2004-2016
vengono rilevati infatti «profili di

criticità», in particolare per quanto riguarda il meccanismo di erogazione, segnato da lunghezza
dei tempi di pagamento e dalla
mancata formalizzazione di rinunce da parte dei beneficiari,
mentre le valutazioni ex post sono giudicate inadeguate sui risultati conseguiti. Senza alcuna attenzione per gli obiettivi fissati
«essenza del contratto» e cioè
miglioramento del grado di rela-

zione organizzativa, logistica,
commerciale e di distribuzione
del reddito.
Sotto accusa anche l’esternalizzazione dei controlli. Gli investimenti risultano ridotti rispetto
alle previsioni: a febbraio 2017 i finanziamenti agevolati erano passati da 149,8 milioni a poco meno
di 100. A frenare gli investimenti,
secondo la Corte, la discrezionalità lasciata al sistema bancario

relativamente ai costi di assistenza e alla misura dei tassi di interesse.Ora però con il nuovo sistema
messo in campo dal ministro
Martina si punta a correggere il tiro. A partire dall’aspetto cruciale
del rapporto con le banche, superato con l’individuazione di un
istituto «autorizzato» che opera
sulla base di una convenzione con
Mipaaf e Cassa Depositi e Prestiti
e che dovrà svolgere il primo monitoraggio, al quale seguirà quello
del ministero che riaccorpa così
al suo interno tutti i controlli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MERCATI IN ITALIA

di Massimo Agostini

L

istini in altalena nel settore zootecnico per le produzioni suinicole. In un
mercato sostanzialmente calmo, ieri la
Commissione unica nazionale delle carni
suine fresche (Bmti) ha fissato i prezzi
della settimana dal 25 al 29 settembre. Rivalutando di 10 centesimi, tra i tagli freschi da macelleria, il carré senza coppa
(lombo Bologna), quotato 3,25 euro il chilo, mentre il carré senza coppa (lombo Padova) è rimasto invariato a 3,40 euro.
Tra gli altri tagli, la coppa fresca con osso diminuisce invece di 10 centesimi, a 3,15
euro. Senza variazioni i prezzi delle cosce
fresche per prosciutto crudo, quotate fra
3,15 e 5,17 euro il chilo, a seconda del peso.
In calo di 10 centesimi la pancetta fresca
squadrata di 4-5 chili, fissata a 3,63 euro.
Aumento frazionale (+0,04) per la gola intera con cotenna e magro, quotata 1,58 euro il chilo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

INDICI CONFINDUSTRIA
Indici dei prezzi delle merci aventi mercato internaz., (34 prodotti) ponderati sul
commercio mondiale (Usd) e sul commercio italiano (º)

Giu17 Mag17
Alimentari (tot.)
Bevande
Cereali
Carni
Grassi
Non alimentari (tot.)
Fibre
Vari industriali
Metalli
Combustibili (totale)
Totale (escl. combust.)
Totale generale

125,75
71,35
180,39
107,27
186,70
362,75
229,55
303,08
487,27
361,12
258,76
315,16

124,21
77,53
169,73
108,51
179,49
365,08
236,73
306,50
486,21
387,85
259,40
330,17

Giu16
132,83
90,70
190,53
113,43
158,20
328,87
192,19
321,87
399,18
372,31
242,86
314,19

Euro correnti
(base 1977=100)
Giu17 Mag17
127,64
72,36
183,07
108,95
189,52
368,19
232,80
307,77
494,50
366,63
262,64
319,94

128,12
79,90
175,04
112,01
185,12
376,58
243,97
316,31
501,46
400,16
267,57
340,63

Giu16
134,85
92,01
193,41
115,25
160,53
333,93
194,96
326,96
405,23
378,10
246,58
319,05

BORSA ELETTRICA
Prezzo unico nazionale del 23.09.2017
¤/MWh
Ore
¤/MWh
Ore
52,440000
52,595280
09.00
01.00
52,440000
51,800000
10.00
02.00
51,720000
46,980000
11.00
03.00
46,860000
43,510000
12.00
04.00
46,860000
41,953580
13.00
05.00
49,950000
37,490000
14.00
06.00
52,440000
37,490000
15.00
07.00
52,440000
38,290000
16.00
08.00

Ore
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00

¤/MWh
44,000000
51,124890
55,504350
69,301990
67,643930
57,265830
52,470580
48,190000

DIAMANTI
Valori Best - Average, in dollari Usa per carato. I prezzi indicati si intendono per la vendita
all'ingrosso e all'origine nei Paesi di produzione, al netto di spese, valore aggiunto e imposte.
Brillanti da 2.00 - 2.99 carati
Colore
Qualità Valori al 26.04.2017
D (bianco extra eccezionale +)
if
25520 - 33044
D (bianco extra eccezionale +)
vvs1
18630 - 25168
E (bianco extra eccezionale)
vvs1
15590 - 21140
E (bianco extra eccezionale)
vvs2
14025 - 18004
F (bianco extra+)
vs1
11400 - 14426
F (bianco extra+)
vs2
10027 - 12614
G (bianco extra)
if
11377 - 16141
H (bianco)
if
10200 - 11818
I (bianco sfumato)
if
7929 - 9812
J (bianco sfumato)
vs1
5580 - 6626
J (bianco sfumato)
vs2
5189 - 6242
K (bianco leggermente colorito)
if
5890 - 6833
Valutazione riferita a pietre corredate da certificazione di validità internazionale, tagliate a
«brillante», di buone proporzioni di taglio, esenti da particolarità naturali indesiderate.
Fonte: Rapaport, New York (Internet: www.diamonds.net)

promozione del vino sui mercati esteri. Una partita che vale
circa 102 milioni l’anno e che era
rimasta incagliata sotto un fuoco di fila di ricorsi amministrativi. Ieri è finalmente giunta notizia della registrazione da parte
della Corte dei conti che consentirà ora al decreto approvato lo scorso 24 luglio di essere
pubblicato in Gazzetta ufficiale
e al ministero delle Politiche
agricole di varare i relativi avviso e bando (già firmati dal ministro Martina) per riavviare gli
investimenti.
Il decreto era stato approvato
dal Consiglio dei ministri nonostante siano ancora pendenti dinanzi al Tar del Lazio ben 13 ricorsi amministrativi (presentati a luglio 2016) e che, se accolti,
potrebbero mettere in discussione i criteri di gestione della
spesa fissati dal provvedimento. D’altro canto non viene fatto
mistero che il nuovo decreto
era stato ritardato proprio nell’attesa delle sentenze amministrative ma, a questo punto, prolungare l’attesa stava mettendo
a rischio un budget di grande
importanza per il settore del vino. Come confermato dalle dure note di protesta sulla gestione dell’intero dossier promozione diramate nei gironi scorsi
da Federvini e da Federdoc. Ora
il ministero delle Politiche agricole ha battuto un colpo: la pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale è imminente e sarà seguita dall’avviso di gara e
dal bando per far ripartire la
macchina promozionale .
Certo resta sullo sfondo la
spada di Damocle dei ricorsi
amministrativi che, nell’ipotesi
di un accoglimento, costringerebbero i responsabili del ministero delle Politiche agricole a

rivedere le regole sulla presentazione dei progetti.
«Anche se non è esclusa –
spiegano fonti del ministero di
via XX settembre – l’ipotesi di
un rigetto dei ricorsi. Resta il
rammarico sul fatto che le imprese non abbiano voluto tentare la strada di un confronto extragiudiziale preferendo invece fin dal primo momento l’opzione dei ricorsi. Una scelta che
indipendentemente dal giudizio che sarà espresso, e conside-

13
I ricorsi
Iniziative legali pendenti
innanzi al Tar lazio
rati i mesi trascorsi, certo non si
è rivelata la soluzione più rapida». «Meglio tardi che mai –
commenta il presidente della
Federvini, Sandro Boscaini - il
decreto è un’ottima notizia e
chissà che le nostre sollecitazioni non abbiano contribuito
ad accelerare i tempi. Il vino italiano non può fare a meno delle
azioni promozionali per difendersi dall’offensiva forte che sui
mercati, in particolare in quello
Usa, sta venendo dai concorrenti francesi. Sull’ipotesi del
confronto extragiudiziale, invece, respingiamo i rilievi del
ministero. A gennaio scorso il
tavolo di rappresentanza del
settore vino si è riunito e ha offerto al ministero la propria disponibilità a ritirare i ricorsi
presentati pur di far ripartire i
progetti bloccati, ma dal ministero non abbiamo ricevuto alcuna risposta».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Edizione domenicale su www.ilsole24ore.com/indicienumeri

Carni suine, stabili
i tagli da prosciutto

Dollari correnti
(base 1977=100)

Vino, 102 milioni
per la promozione
sui mercati esteri
pSi sblocca il dossier della

Centrale a biomasse per Luxottica

Corte dei conti, faro sui contratti di filiera

Export. Via al decreto e al nuovo bando

SULLE ALTRE PIAZZE

A MILANO
Chimici farmaceutici
Rilevazione mensile del 06/09/2017 a cura della Camera di Commercio di
Milano.Dal produttore o dall'importatore al commerciante all'ingrosso o
all'industria farmaceutica, franco partenza. Iva esclusa.I prodotti quotati
corrispondono alle caratteristiche previste dalle principali farmacopee
internazionali.Il divario esistente tra i prezzi minimi e massimi è in relazione
alle caratteristiche chimico-fisiche, alle fonti e al processo di produzione, al
quantitativo e al tipo di confezione del prodotto.
Acetilcisteina il kg. 25-40; acido acetilsalicilico 5,95-8; clavulanico 160180; folico 550-650; l-ascorbico (vitamina C) 16-30; ursodesossicolico 360450; acyclovir 52-100; alfuzosina 900-1200; allopurinolo 40-50; almotriptan
80-150; amikacina solfato 290-390; aloperidolo 413-870; alprazolam 21002800; ambroxolo cloridrato 90-113; aminofilina 8,30-16; amiodarone HCI
100-180; amlodipina besilato 180-220; amossicillina triidrato 2635; ampicillina sodica liofilizzata sterile 70-83; triidrata 27-35; anastrozolo
18-22; articaina cloridrato 250-350; atorvastatina 350-400; l-arginina 13,2020; atenololo 34-44; azithromicyna 230-270. Bacampicillina 250300; benzidamina cloridrato 90-100; benzocaina 21-32; bisoprololo
emifumarato 520-700; brinzolamide 25-35; bromazepam 7001100; budesonide al g. 6,50-12; bupivacaina 330-440. Candesartan 440540; carbamazepina 90-170; carbocisteina 22-33; carvedilolo 280510; cefaclor 200-262; cefalessina monoidrato 58-68; cefazolina sodica
sterile 163-203; cefotaxima 295-325; cefradina 102-117; ceftazidima sterile
495-595; ceftriaxone sodico sterile 225-285; cefurossima sodico 265340; celecoxib 80-150; cellulosa microcristallina 2,90-4,45; cetirizina 320420; ciprofloxacina 40-60; citalopram bromidrato 370-570; claritromicina
200-300; clortalidone 144-190. clotrimazolo 80-130. Desametasone il g.
2,30-3,20; desloratadina il kg. 3330-450; diazepam 40-80; diclofenac sodico
33-75; diltiazem 97-152; domperidone 230-450; dorzolamide 4,507; Econazolo nitrato 90-105; escitalopram 1250-1800; l-efedrina cloridrato
68-90; enalapril 140-210; eparina sodica milioni U.I. 37-44; esomeprazolo il
kg. 595-895. Fenilefrina cloridrato 270-330; fenofibrate 80-98; finasteride
2000-3100; fluconazolo 300-550; fluoxetina 130-220; flurbiprofene 150180; flutamide 260-290; fluticasone 35-70; formoterolo 80-120; fosfomicina
trometamolo 140-180; fosinopril 1500-1800; furosemide 32-47. Gabapentin
50-75; genfibrozil 55-68; gentamicina solfato base il kg. 500730; glibenclamide il kg. 80-138; glicina 7-14; glicole propilenico 1,902,70; glucosio anidro apirogeno 1,65-2. Ibandronato sodico 500600; ibuprofen 18-30; idroclorotiazide 30-80; indapamide 600800; irbesartan 150-200; l-isoleucina 43,50-49; isosorbide mononitrato
(20%) 60-80; itraconazolo 400-560. Ketoprofene 70-95. Lamivudina 270350; lamotrigina 170-260; lansoprazolo 360-540; latanoprost 20002300; lattosio 2,80-3,40; anidro 6,10-6,80; spray dryed 5,10-6,50; letrozolo
16-19; l-leucina 27-31; levocetirizina 680-800; levodopa 50129; levofloxacina 140-220; levulosio apirogeno 3,80-4,50; lidocaina
cloridrato 35-40; l-lisina cloridrato 13,50-16,50; lisinopril 270400; loratadina 470-680; lorazepam 270-530; lormetazepam 620810; losartan 90-150. Mepivacaina 150-210; mesalazina 42-70; metformina
3,80-4,20; metilprednisolone 1500-2500; metoprololo tartrato 3750; mirtazapina 600-750; montelucast Na 1400-1700; moxifloxacina 300400. Naproxene 45-57; nebivololo 2600-3500; nifedipina 56,50160; nimesulide 30-65; nimodipina 150-200; norfloxacina 70-95. Olanzapina
1500-2100; omega 3 80-95; omeprazolo 90-250. Pantoprazolo sodico 180215; paracalcitolo 170-260; paracetamolo 5,70-9,50; paroxetina 9001150; perindopril terbutilammina 3600-3800; pioglitazone cloridato 670800; piroxicam 46,50-130; pravastatina 600-900; PVP polivinilpirrolidone
13,50-26; procaina cloridrato 13-18; prulifloxacina 800-1000. Rabeprazolo
Na 900-1150; ramipril 600-1100; raloxifene HCI 600-800; ranitidina 2738; risedronato sodico 900-1100; risperidone 1200-1800. Salbutamolo 180300; salmeterolo 30-50; sertralina 210-240; sildenafil citrato 130220; simvastatina 330-400; sevelamer HCI 110-200; sorbitolo soluzione 70%
non cristallizzabile 0,85-1,50; sulindac 240-265. Tamsulosin HCL al g. 1424; telmisartan 180-210; teofillina anidra 14-20; terbinafina 580650; ticlopidina 57-65; timololo maleato 800-1200; torasemide 130160; triamcinolone acetonide 2200-3500; triazolam 23-30. l-valina 23,8027,50; valsartan 230-340; venlafaxina 120-170; verapamil 7395. voriconazolo 6000-6500. Zolmitriptan 17000-22000.

Metalli non ferrosi
Rilevazione bimensile dei prezzi del 21/07/2017, resi noti dalla Camera di
Commercio di Milano. Per i "grezzi" le merci dìimportazione si intendono già
nazionalizzate;per i semilavorati si intendono per spesori, diametri e formati
base dove non specificato. Prezzi in ¤, Iva esclusa. Fonte Assomet.Per grezzi e
semilavorati merce resa franco stabilimento produttore. Per i rottami franco
stabilimento compratore.La Commissione Metalli Ferrosi e non Ferrosi ha
sospeso momentaneamente le rilevazioni per approfondimenti, a seguito della
sentenza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 19/7/17,
pubblicata il giorno 7/8/17 sul bollettino n. 30/2017, disponibile su
agcm.it.L'ultima rilevazione è del 21/7/17.

Grezzi

Alluminio e Leghe: Al 99,70 in pani EN AB 10700 UNI EN 576 per t. 20152115; Al 99,5 (1050 A) in placche per laminazione UNI EN 487 2095-2195; Al
Mg Si (6060) in lingotti per estrusione (biliette) UNI EN 486 2365-2465; Al Si
12 (b) EN-AB 44100 UNI EN 1676 2570-2620; Al Mg 3 (b) EN-AB 51000 UNI EN
1676 2605-2640; Al Si 12 Cu Ni Mg EN-AB 48000 UNI EN 1676 2715-2750; Al Si
9 Cu 3 (Fe) EN-AB 46000 UNI EN 1676 2110-2135; Al Si 11 Cu 2 (Fe)(Zn 1,4)
EN-AB 46100 EN 1676 2105-2130; Al Si 12 Cu 1 (Fe) EN-AB 47100 EN 1676
2152,50-2177,50; Al Si 6 Cu 4 EN-AB 45000 EN 1676 2040-2065. Antimonio:
Sb 99,60 (regolo) UNI 3270 7590-7895. Bismutomin 99,99% 90009725,70. Cadmio: Cd 99,95 in bacchette UNI 3816 2145-2495. Cromo: 99%
6820-7050. Magnesio e leghe: MgP 99,90 in pani ex UNI 5537 1835-1935; GD
Mg Al 8,5 Zn Mn in pani ex UNI 6169 2400-2520. Manganese elettrolitico
99,9% 1490-1590. Nichel: Ni 99,8 in catodi, brichette, gocce UNI 3353 93509650. Piombo: Pb 99,99 in pani UNI EN 12659 2267,50-2347,50. Rame: grado
A Cu-Cat-1 UNI EN 1978 6242,50-6342,50. Bronzo: Cu Sn5 Zn5 Pb5 B (CB
491K) in pani UNI EN 1982 5800-6050; Cu Sn 12 B (CB 483K) in pani UNI EN
1982 7950-8200; Cu Al10 Fe2 B (CB 331G) in pani Uni EN 1982 5355-5455; CU
Al11 Fe6 Ni6 (CB 334G) in pani UNI EN 1982 5510-5610. Ottone: Cu Zn35 Pb2
Al-B (CB 752S) ADZ in pani UNI EN 1982 4625-4725; Cu Zn37 Pb2 Ni1 Al Fe B
(CB 7535) in pani 4075-4175; Cu Zn35 Mn2 Al1 Fe1 B (CB 765S in pani 47254825; Cu Zn38 Al B (CB 767S) in pani UNI EN 1982 4875-4975; Cu Zn39 Pb1 Al
B (CB 754S) in pani UNI EN 1982 4025-4125. Silicio metallico: Si 98 UNI 3038

1830-1880. Stagno e leghe: Sn 99,90 in lingotti UNI EN 610 17720-18220; Pb
Sn 50 per saldatura dolce UNI 10368 9930-10290; Mb 83 antifrizione in pani
UNI 4515 17960-18460. Titanio spugna 12-70mm 6775-6975. Zinco e leghe:
Zn 99,995 in lingotti UNI EN 1179 2637,50-2717,50; Zn 98,5 in lingotti UNI EN
1179 2532,50-2612,50; G-Zn Al 4 in lingotti UNI EN 1774 3170-3270; G-Zn Al
4 Cu 1 in lingotti UNI EN 1774 3180-3280. Argento: Ag 999,9/1000 al kg.
461,20-470,70. Oro: Au 999,9/1000 34757-35935. Palladio: Pd tit. min.
999/1000 25578-25898. Platino: Pt tit. min. 999/1000 26933-27626.

Semilavorati

Alluminio e leghe: lastra Al 99,5 EN AVV 1050A UNI EN 573-3 mm
2000x1000x1 la ton. 3565-3695; barra standard Al Mg Si En AVV 6060 UNI EN
573-3 e UNI EN 755-2 stato T5, ø mm 20, lungh. comm. 3510-3610; barra
standard Al Si Mg Mn EN AVV 6082 UNI EN 573 e UNI EN 755-2 stato T6, ø mm 20
lungh. comm. 3695-3765; filo Al 99,5 EN AVV 1050 A UNI EN 573-3 e UNI EN
1301-2 ø mm 2 3190-3240; laminato sottile base 0,007 Al 99,5 UNI EN 576
4205-4555; laminato sottile base 0,02 Al 99,5 UNI En 576 3815-4075; nastro
per contenitori base 0,07 Al 99,0 UNI EN 576 3425-3700; nastro per capsule,
base 0,20-0,23 Al 99,0 EN AVV 1200 UNI EN 573-3 e UNI EN 485-2 33003550. Piombo: lastre da Pb 99,95 UNI 3165 2652,50-2702,50. tubi da Pb
99,95 UNI 3165 2787,50-2837,50; Rame: lastra UNI EN 1652-CW 024 A-H 090
mm 1,5x1000x2000 7142,50-7282,50; tubo UNI EN 1507 - R 220 mm 12x1,0
7211,50-7351,50; tubo UNI EN 13602 da Cu-ETP cotto su bobiine 0,50
7392,50-7492,50; nastro per lattoneria UNI EN 1172 CW 0.24 A-R 240 0,6
x1000 6947,50-7047,50. Ottone: lastra OT 67 cotto,CW506L UNI EN1652, mm
2000x1000x0,8 6322,50-6435,50; filo Cu Zn 37 UNI EN 12166 6582,506716,50; tubo OT 63 duro CW 508L UNI EN 12449, in verghe, mm 35x1
6437,50-6555,50; barra CW 614 UNI EN 12164, in verghe ø mm 25 48755125. Titanio: lamiera a caldo commerciale, non in lega mm 2000x1000x3 UNI
10258 22500-26500; barra tonda tornita ø mm 60 in lega UNI 10450 2500029000; laminato sottile, commerciale non in lega UNI 10258 s=0,7-0,9 mm
23500-27500; tubi saldati non in lega, per condensatori e scambiatori UNI
10364 25x0,7 mm 31000-35000. Zinco: lastra da Zn 99,95 UNI EN 1179
3382,50-3482,50.

Rottami

Rottame di fili e cavi UNI 13920/3 1377,50-1477,50; rottame di alluminio
non legato (99,50%) UNI 13920/2 1205-1305; rottame consistente di una sola
lega da lavorazione plastica - UNI 13920/4 1215-1320; rottame consistente di
due o più leghe da lavorazione plastica appartenente alla stessa serie UNI EN
13920/5 1160-1260; 762.5 725-775; 1125 1075-1125; rottame in getti UNI
EN 13920/7 1162,50-1212,50; rottame proveniente da processi di
separazione dei residui non ferrosi frantumati UNI EN 13920/9 1227,501277,50; rottame di materiale non ferroso proveniente da processi di
frantumazione destinati alla separazione dell'alluminio Uni EN 13920/8 305365; trucioli composti di una sola lega UNI EN 13920/12 1105-1170; trucioli
composti da commisto di due o più leghe UNI EN 13920/13 1162,501212,50; rottame proveniente da imballaggi usati UNI EN 13920/14 135165; rottame proveniente da dealluminazione di imballaggi usati UNI EN
13920/15 270-320; residui di alluminio in in forma di schiumature, colaticci,
granelle UNI 13920/16 135-315; rottame di alluminio, rame da radiatori UNI
13920/11 2022,50-2072,50; rottame di alluminio da incenerimento, resa
metallica media 75% 925-975. Nichel: rottami di nichel UNI EN 12861
4677,50-5177,50; rottami di anodi e catodi UNI EN 12861 4627,505127,50; rottami di cupronichel UNI EN 12861 S-Cu Ni10 Fe1 Mn 415545; rottami di alpacca ALPA UNI 9980 578-683. Piombo: colaticci, schiume,
ossidi, ceneri di piombo ex UNI 10434/5 40-70; 1067.5 1277,501327,50; rottame di guaine per cavi ex UNI 10434/3 1237,501287,50; rottame di leghe miste ex UNI 10434/4 1137,511187,50. Rame: spezzoni di cavo di rame - costituiti da filo o spezzoni di cavo di
rame ricoperti con gomma, plastica o altro; materiale, asportabile mediante
lavorazione meccanica e provenienti sia da attività di produzione dei medesimi
sia da; rottamazione per cessato utilizzo - (contenuto Cu da 30 a 70%) 1253,503165; elettrolitico di produzione UNI EN 12861-S-Cu-1-A 48605030; elettrolitico di recupero UNI EN 12861-S-Cu-2-A 4910-4990; di
produzione di tubi, nastri ecc. UNI EN 12861-S-Cu-4 4800-4948; di filo
smaltato UNI EN 12861-S-Cu-3-A 4745-4827; da recupero tubi, nastri UNI EN
12861-S-Cu-5 4741-4826; da recupero ritagli e filo bruciato 98,5% m/m UNI
EN 12861-S-Cu-6 4693-4775; da recupero tubi, nastri ecc. 95,0% m/m UNI EN
12861-S-Cu-7 4585-4675; da recupero ritagli e fili bruciati 96% m/m UNI EN
12861-S-Cu-8 4330-4524; da recupero fili, lastre 92,0% m/m UNI EN 12861S-Cu-9 4185-4322; granulato 99,90% UNI EN 12861-S-Cu-10-A 48914981; granulato 99,80% UNI EN 12861-S-Cu-10-B 4795-4880; granulato
98,50% UNI EN 12861-S-Cu-10-C 4640-4780; schiumature, colaticci e scaglie
40-160. Bronzo: binario allo stagno UNI 12861 S-Cu Sn 8 4860-4960; binario
impuro UNI 10596/1 3895-3945; industriale UNI 10596/2 3595-3645; al
piombo UNI 10596/3 3465-3515; meccanico pezzature a torniture UNI
10596/4 3395-3445; valvolame pezzature e torniture UNI 10596/5 33953445; all'alluminio di 1ª cat. UNI 10597/1 2285-2385; di 2ª cat. UNI 10597/2
1985-2085; schiumature, granelle e colaticci 50-300. Ottone: da produzione
di semilavorati UNI EN 12861-S-CuZn-1-A Cu 63,5% 3910-3995; bossoli puliti
UNI EN 12861-S-CuZn-2 4040-4190; da produzione di semilavorati UNI EN
12861-S-CuZn-1-B Cu 62% 3815-3895; bossoletti puliti UNI EN 12861-SCuZn-3 3900-3985; da produzione di semilavorati UNI EN 12861-S-CuZn-1-C
Cu 59,5% 3715-3795; misto valvole /rubinetti UNI EN 12861-S-CuZn-6
3037,50-3367,50; vari 95% UNI EN 12861-S-CuZn-7 3167,503245,50; torniture al piombo UNI EN 12861-S-CuZn-5-B 3425-3565; da barre
al piombo UNI EN 12861-S-CuZn-4-B 3667,50-3817,50; schiumature,
granelle, colaticci 50-250; da barre al piombo UNI EN 12861-S-CuZn-4-A
3717,50-3867,50; torniture al piombo UNI EN 12861-S-CuZn-5-A 34753615; Stagno: rottame non in lega UNI 10432/1 10060-10260; di leghe per
saldatura UNI 10432/2 2787,50-2887,50; di leghe per saldatura di peltro UNI
10432/3 9240-9390; di leghe antifrizione UNI 10432/4 9530-9740; di leghe
miste UNI 10432/5 3037,50-3187,50; colaticci, schiume, ossidi e ceneri UNI
10432/6 600-800. Titanio: ritagli 1800-2800; sfridi o trucioli 18003300. Zinco: rottami non in lega UNI 14290 A.1.1, A.2.1 2405-2505; matte da
zincatura a caldo UNI 14290 B.1 2105-2235; colaticci schiume e ceneri UNI
14290 B.2 150-500; polvere di zinco da zincatura UNI 14290 A.1.5 912,50987,50; rottami di leghe miste da getti frantumati UNI 14290 A.2.4 777,50827,50; di leghe da fonderia UNI 14290 A.1.2 1207,50-1287,50; rottame di
leghe miste UNI 14290 A.2.2 1007,50-1082,50. Argento: sfridi e scarti da
lavorazione e uso e leghe al kg. 423,90-434. Oro: sfridi e scarti da lavorazione
ed uso e leghe al kg. 34784-35874. Platino: sfridi e scarti da lavorazione e uso
al kg. 25997-26690. Palladio: sfridi e scarti da lavorazione e uso e leghe al kg.
24879-25200.
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Broni
Rilevazione del 12/05/2017 . Contratti per merce franco cantina, Iva esclusa
(prezzi al litro/¤).

Vini D.O.C.

Prod. 2016 (¤/l): Riesling O.P. 0,80-1; Pinot nero vinificato in rosso O.P. 11,40; vinificato in bianco O.P. 1-1,40; Pinot grigio IGT 1-1,40; Moscato O.P.
1,30-1,60; Moscato IGT 1,20-1,30; Malvasia IGT 0,70-1; Chardonnay O.P.
1,10-1,20; Barbera O.P. 0,80-1,20; Bonarda O.P. 0,90-1,30; Sangue di Giuda
1-1,45.

Vini da tavola

Rosso da tavola (¤/l) I.G.T. (11-12 gradi) 0,60-0,80; comune (10,5-11,5
gradi) 0,60-0,80.

Vini in damigiane

Vini DOC - f.co cantina venditore (¤/l) Prod. 2016. Riesling O.P. 1,702; Pinot O.P. 1,80-2,20; Barbera O.P. 1,60-2,10; Croatina I.G.T. 1,70-2,30.

Vini in bottiglia

Vini DOC - f.co cantina produttore bottiglie (75 cl ¤/cad.) Prod.2016. O.P.:
Riesling 2,80-3,80; Pinot in bianco vivace 3,50-4; Cortese 2,50-3,50; Moscato
vivace 3,50-4,20; Malvasia 2,50-3; Chardonnay 2,50-3,50; Barbera 34; Bonarda 3,50-5; Rosso 5-7; Buttafuoco 5-7; Sangue di Giuda 4-5; O.P.
metodo classico DOCG 8-14; Pinot nero vinificato in bianco O.P. spumante
Martinotti 4-6; Pinot nero vinificato in rosa O.P. spumante Martinotti 4-6; O.P.
metodo classico DOCG Cruasé 8-14; Pinot nero vinificato in rosso O.P. 3,505,50; Pinot nero vinificato rosato 3,50-4,50.

Firenze
La camera di Commercio e la Borsa merci di Firenze comunicano i seguenti
prezzi validi al 22/09/2017. Prezzi in ¤.

Vini

Prezzi all'hl. per partite f.co produttore locale, gradazione e denominazione
come da disciplinare, Iva escl.
Chianti 2013 non quot.; 2014 110-155; 2015 110-150; 2016 105145. Chianti classico 2013 non quot.; 2014 215-260; 2015 230-280; 2016
230-270. Vino rosso prod. 2016 10-11 gr. non quot.; prod. 2016 11-12 gr.
4,20-4,80; prod. 2016 oltre 12 gr. 4,80-5,10. Rosso toscano prod. 2015 12 gr.
70-85; prod. 2016 12 gr. 70-90; Toscano bianco prod. 2015 gr. 12 non
quot.; prod. 2016 12 gr. 75-95; Toscano Sangiovese prod. 2014 oltre 12 gr.
non quot.; prod. 2015 12 gr. 70-90; prod. 2016 12 gr. 80-100.

Oli commestibili

Prod. locale prov. di Firenze, partite da produttore, f.co luogo produzione, a
grossista.
Olio extra vergine d'oliva atto a divenire I.G.P. toscano ac max 0,6% nuovo
raccolto 2016/2017 non quot.; d'oliva atto a divenire I.G.P. toscano "Colline di
Firenze" ac max 0,5% campagna 2016/2017 non quot.; d'oliva atto a divenire
D.O.P. Chianti Classico ac.mass. 0,4% 2016/2017 non quot.; ac. max 0,8% non
quot.. Extra vergine Puglia ac. mass. 0,8% camp. 2015/2016 non quot.. Extra
vergine Puglia ac. mass. 0,8% camp. 2016/2017 5450-5750. Altre prov. naz.
prezzi all'ingrosso, merce f.co arrivo in cisterna. Olio extra vergine d'oliva ac.
max 0,8% Lazio camp. 2015/2016 non quot.; d'oliva ac. max 0,8% Sicilia camp.
2015/2016 non quot.; d'oliva ac. max 0,8% Abruzzo camp. 2015/2016 non
quot.. Prezzi da grossista importatore a grossista locale per merce in
cisterna. Extra vergine d'oliva ac. max 0,8% prov. Grecia camp. 2016/2017
4250-4400; contingentato prov. Tunisia non quot.; prov. Spagna Borgas camp.
2016/2017 non quot.; altre prov. Spagna camp. 2016/2017 3,90-4000; olio
extravergine ol. ac. mas. 0,8% - Arbequino (E) camp. 2016/2017 42004350. Olio d'oliva raffinato ac. max 0,50% in cisterna 3700-3730. Olio di
sansa d'oliva raffinato ac. max 0,50% cist. 2580-2630; greggio bassa ac.
5/10% ad esano non quot.; ac. 10/15% ad esano 1300-1320. Oli di semi in
cisterna: soia raff. Convenzionale non quot.; arachide 1530-1550; girasole
850-870; mais 1030-1050.

Montichiari
Prezzi relativi al mercato del 22/09/2017. Iva esclusa.

Bovini

Da macello: vacche I qualità Frisona 1,05-1,15; II qualità 0,80-0,95; III
qualità 0,60-0,70. Vitelloni Frisoni I qualità 24/30 mesi 1,43-1,53; fino 24
mesi 1,53-1,63; incroci nazionali I qualità 1,93-2,13. Manze Scottone Incroci
Nazionali I qualità 1,90-2,10; scottone Nazionali I qualità fino a 30 mesi 1,101,20; oltre 30 mesi 1-1,15; Charollaise 2,51-2,61; Limousine 2,812,91; incrocio francese (bionde) 2,48-2,58. Vitelloni incrocio francese
(biondi) 2,45-2,55; pezzato rosso 2,25-2,35; polacchi 2,08-2,18; Charollaise
2,53-2,63; Limousine 2,75-2,85. Femmine da ristallo Charollaise ed incroci
kg.280-320 2,66-2,76; Limousine kg.280-320 2,87-2,97. Maschi da ristallo
Limousine kg.300 3,01-3,11; Charollaise kg.300 2,83-2,93; da ristallo incroci
Fr.(char. x ubrac) kg.300 2,83-2,93; da ristallo incroci Fr.(saler x char) kg.300
2,63-2,73; Limousine kg.400 2,69-2,79; Charollaise kg.400 2,592,69; Incroci Fr.(char x ubrac) kg.400 2,59-2,69; Incroci Fr.(saler x char)
kg.400 2,54-2,64. Vitelli baliotti incroci nazionali/Blu Belga kg.50/60 4,505; baliotti nazionali I 56/60 kg. 1,50-1,70; 45/55 kg. 1,20-1,30; polacchi
svezzamento 60 kg. 3,70-4; da carne bianca Frisoni I qualità 2,40-2,55; incroci
extra 3,55-3,75; Simmenthal 3-3,15; polacchi P.N. I qualità 2,953,05; polacchi P.N. II qualità 2,25-2,45; incroci nazionali 3,40-3,60.

Equini

Puledri lattoni I qualità 2,05-2,15; II qualità 1,80-1,90. Sopranno inf. ai 2
anni I qualità 1,55-1,72. Muli-asini I qualità 1,20-1,28; II qualità 0,830,90. Cavalli da macello I qualità 1,83-1,97; II qualità non quot.; III qualità
(magri) non quot..

Mortara
Rilevazione del 22/09/2017 Prezzi tonn./¤, Iva esclusa, fco veicolo, rinfusa,
caratt. norma di legge.

Cereali

Frumenti teneri naz. (umid.14%-imp. 2%). Frumento di forza non
quot.; Panificabile superiore non quot.; Panificabile non quot.; Biscottiero
non quot.; Altri usi 169-171. Granoturco naz.,zootecnico 173-175; ibrido,
umid. base 14% 167-172; ibrido, umid. base 30% 125-130. Orzo leggero p.s.
58-61 non quot.; pesante p.s. oltre 62 non quot.. Semi di soia nazionale um.
14%, imp. 2% non quot..

Risoni e Risi

Risoni: gruppo comuni (merce sfusa): Sole e Similari non quot.; Centauro
non quot.; Selenio (resa -) non quot.. Gruppo semifini (merce sfusa): ; Vialone
Nano (resa -) non quot.. Gruppo fini (merce sfusa): S. Andrea (resa -) non
quot.; Loto (resa -) non quot.; Dardo - Luna CL e similari non quot.; Augusto non
quot.. Gruppo superfini (merce sfusa): Thaibonnet (resa -) non quot.; Altre
Indica (resa -) non quot.; Arborio-Volano (resa -) non quot.; Baldo e sim. (resa -)
non quot.; Roma e sim. (resa -) non quot.; Carnaroli (resa -) non quot.. Risi: Non
parboiled (merce in sacconi da 1t.): Carnaroli 750-800; Arborio 640690; Roma 480-530; Baldo 710-760; S.Andrea 440-470; Ribe-Loto e similari
520-550; Thaibonnet 570-600; Vialone nano 780-830; Lido e similari non
quot.; Originario-similari 475-515. Parboiled (merce in sacconi da 1t.): Baldo
810-860; Ribe 590-620; Thaibonnet 620-650. Sottoprodotti del riso (merce
sfusa):
Risetto 195-245; Corpettone 300-305; Corpetto 292297; Mezzagrana 240-295; Risina 225-255; Grana Verde 180-200; Farinaccio
153-163; Pula Vergine (max 1,7% silice) 101-102; Pula (max 2,5% silice) 8182; Lolla di Parboiled non quot.; Lolla non quot..

Agricoltura biologica

Frumento non quot.; Mais non quot.; Soia non quot.; Risoni: Ribe non
quot.; Indica (Thaibonnet, Gladio e sim.) non quot.; Tondo non quot..

Padova
Listino della CdC di Padova, rilevato il 22/09/2017.

Vini

Vini: prod. 2017 merce nuda alla cantina del produttore con grad. sup. a
gradi 8,5. Al lt; Colli Euganei bianchi DOC non quot.; Colli Euganei Pinot bianco
e Chardonnay DOC 1,30-1,50; Colli Euganei Serprino DOC 1,50-1,70; Colli
Euganei Moscato DOC 1,30-1,50; Colli Euganei Fior d'Arancio DOCG 1,401,60; Colli Euganei Merlot e Rossi DOC non quot.; Colli Euganei Cabernet DOC
non quot.; Friularo DOCG Bagnoli non quot.; Glera atta a Prosecco DOC 2,052,30; Glera IGT Veneto non quot.; Pinot grigio atto a DOC delle Venezie 1,251,35; Moscato IGT Veneto 1,10-1,20; Raboso IGT Veneto. All'ettogrado non
quot.; Merlot ( gr 10-12 ) IGT Veneto non quot.; Cabernet (gradi 11-12) IGT
Veneto non quot.; Vino rosso non quot.; Vino bianco 6,50-7; Rosso ( gr 10-12 )
IGT Veneto non quot.; Bianco ( gr 10-12 ) IGT Veneto 7-7,30; Pinot bianco IGT
Veneto 8,50-9; Chardonnay bianco IGT Veneto 8,50-9; Mosto concentrato
rettificato (franco arrivo). Al gr. Brix x 0,6 4,60-5,05.

Parma
Prezzi rilevati il 22/09/2017 merce f.co Parma. Iva esclusa, prezzi in ¤.

Conserve vegetali

Derivati del pomodoro ; Triplo concentrato A - mercato naz. (res. refratt. min.
36%): fusti sterili o sim., p. netto il kg. non quot.; barattoli di marca 1/2 kg. nom.
cad. non quot.; barattoli di marca 5/1 kg. nom. cad. non quot.; tubetti di marca
100 g. p. netto cad. non quot.; tubetti di marca 185 g. p. netto cad. non
quot.; tubetti di marca 200 g. p. netto cad. non quot.; tubetti di marca 280 g. p.
netto cad. non quot.. Doppio concentrato A - Mercato naz. (res. refratt. min.
28%): in fusti sterili o similari, peso netto CB kg non quot.; peso netto HB kg. non
quot.; in sacchi sterili peso netto 10 kg. cad. non quot.; 20 kg. cad. non
quot.; barattoli di marca (nom) kg. 1/5 cad. non quot.; 1/2 kg. cad. non
quot.; 4/4 kg. cad. non quot.; 5/2 kg. cad. non quot.; 3/1 kg. cad. non quot.; 5/1
kg. nominale CB cad. non quot.; 5/1 kg. nominale HB cad. non quot.; tubetti di
marca 130 g. p. netto cad. non quot.; tubetti di marca 150 g. p. netto cad. non
quot.; tubetti di marca 200 g. p. netto cad. non quot.. Semplice concentrato (r.r.
min.18%) Esportaz.: fusti sterili e sim. p. netto HB non quot.. Semiconcentrato
(passata): in scatole 3/1 kg. nominale cad. non quot.; bottiglie 700 gr. p. netto
cad. non quot.; in sacchi sterili da 20kg non quot.; in fusti sterili o similari
residuo refrattometrico 8% non quot.; in fusti o similari residuo refrattometrico
min. 12% non quot.. Pizza sauce 12% - 14% in fusti sterili o similari non
quot.; in barattoli da marca da 5/1 kg numinali non quot.. Polpa di pomodoro
(pomodori triturati) (resid.refratt.min. 5%) fusti sterili e sim. p. netto non
quot.; 10 kg non quot.; 15 kg non quot.; barattoli di marca (nom) 1/2 kg cad. non
quot.; 4/4 kg cad. non quot.; 3/1 kg cad. non quot.; 5/1 kg non quot.. Polpa di
pomodoro cubettata : (resid.refratt.min. 5%) 10/14 in fusti sterili e similari, p.
netto kg. non quot.; 16/20 in fusti sterili e similari , p. netto kg. non
quot.. Residui del pomodoro Bucce, semi e cellulosa: umidita 10% circa non
quot..

Foraggi

Fieno Fieno di erba medica o prato stabile I taglio pressato 2017 95-105; di
erba medica II/III taglio pressato 2017 110-120; di prato stabile II/III taglio
pressato 2017 100-110; di prati vallivi, argini 2017 non quot.; Paglia di
frumento pressata 2017 40-45.

Granaglie

Frumento biologico 358-368; fino (peso non inferiore a 80kg) 221227; buono mercantile (non inferiore a 78kg) 216-222; mercantile (non
inferiore a 76kg) non quot.; altri usi non quot.; tenero nazionale biologico 350355; speciale di forza peso 80 205-210 speciale peso 79 176-178; fino peso
78/79 172-174; buono merc.75/76 166-168; mercantile 73/74 non
quot.; altri usi non quot.. Granoturco nazionale 155-159; estero
nazionalizzato non quot.. Orzo nazionale peso per hl da 55 kg a 57 kg non
quot.; peso per hl da 60 kg a 62 kg non quot.; peso per hl da 63 kg a 64 kg 166168; peso per hl da 67 kg e oltre non quot.; estero pesante non
quot.. Avena nazionale non quot.; estera pesante non quot.. Farina di
frumento tenero con caratt. di legge tipo 00 401-421; tipo 0 386-396; con
caratt. sup. minimo legge tipo 00 546-556; tipo 0 531-541. Crusca di tenero in
sacchi 152-153; rinfusa 112-113.

Caseari

Zangolato di creme fresche per burrificazione euro/kg 4,50; Siero di
latte residuato della lavoraz. Del formaggio grana, per uso zootecnico 1,502,25; raffreddato per uso industriale 7,75-9,50; Parmigiano-Reggiano fra 0-1
per lotti di partita: produzione minimo 30 mesi e oltre 11,70-12; produzione
minimo 24 mesi e oltre 10,85-11,35; produzione minimo 18 mesi e oltre 10,2510,70; produzione minimo 12 mesi e oltre 9,60-9,95.

Salumi e grassine

Da produttore a distributore all'ingrosso. Prezzi f.co stabilimento produttore
(stagionatore), pronti consegna e pagamento, kg/¤.
Prosciutto "di Parma" con osso per lotti selezionati con 16 mesi e oltre di
stagionatura da 9 a 11 kg 12,60-13,90; alla produzione per partite intere
inferiore a 9 kg 9,90-10; da 9 a 11 kg 10,10-11. Prosciutto crudo nazionale
stagionato con osso per lotti selezionati inferiore a 9 kg 6,75-7,05; da 9 kg e
oltre 7,05-7,45. Prosciutto crudo con osso inferiore a 7 kg 3,75-4; da 7 a 8 kg

4,30-4,60; da 8 kg e oltre 4,90-5,30. Salame di Felino IGP 11,80-14. Coppa di
Parma IGP 10,10-10,60. Pancetta di Parma c.c. stagionata 8,10-8,60.

Carni fresche suine

Grassine per merce f.co arrivo stabilimento di stagionatura pagamento vista
fattura.
Prosciutto per crudo "Parma" coscia refilata 11/13 kg (peso medio 12 kg)
5,12; 13/16 kg (peso medio 14,5 kg) 5,38; da sale 10/12 kg (peso medio 11 kg)
3,12; da sale superiore a 12 kg 4,18; Coppa da macelleria disossata peso
inferiore a 2,7 kg 4,70; per salagione rifilata peso oltre 2,7 kg
4,65. Lombo taglio Modena 3,50. Spalla disossata 3,15. Trito da salame
3,32. Gola con cotenna e con magro 1,50. Pancetta squadrata
3,70. Pancettone con cotenna e bronza 2,02. Lardello con cotenna da
lavorazione 1,28. Lardo spess. cm 3 e più 2,55; da sale spessore cm 4 e più
3,35.

Suini

Consegna sul luogo. Suini d'allevamento, tara d'uso (quest'ultima esclusa
per i lattonzoli).
Suini d'allevamento a peso vivo il kg: 15 kg 4,88; 25 kg 3,57; 30 kg 3,06; 40
kg 2,60; 50 kg 2,41; 65 kg 2,17; 80 kg 1,89; 100 kg 1,70. Da macello: grassi da
130/144 kg 1,69; 144/156 kg 1,74; 156/176 kg 1,78; 176/180 kg
1,78; 180/185 kg 1,78; oltre 185 kg 1,73; oltre 195 kg pes. oltre 12 mesi non
quot.. Scrofe da macello: I qualità 0,77; II qualità 0,70.

Carni grassine

Grassine per merce f.co arrivo stabilimento di stagionatura pagamento vista
fattura.
Grasso da fusione la tonn. 267. Strutto grezzo in cisterna 770; raffinato
deodorato in cisterna 1110; raffinato deodorato in cartoni da 25 kg
1238; raffinato deodorato in vaschette da 1 kg 1888.

Udine
Listino della C.d.C. di Udine rilevato il 22/09/2017. Prezzi in ¤.

Cereali

Prezzi da produttore a commerciante o industriale, f.co autocarro partenza,
min. 250 q.li, merce nuda pronta consegna e pagamento per tonn., Iva escl.
Frumento tenero locale buono mercantile um. 14% ps 77/78 165167; mercantile ps 70/75 160-162; Mais loc. in granella ibrido giallo a
stagione um. 14% 166-168; uso energetico non quot.; Soia nazionale (um.
13%, impurità 2%) non quot.. Orzo naz. vestito (um. 14% p.s 58/63) 150155. Farine Manitoba tipo "0" 640-642; di grano tenero ad alto tenore di
glutine con caratt. max di legge: tipo "00" 540-542; tipo "0" 508-513; di
frumento tipo "00" (in sacchetti, 1000 pezzi) 720-730; bramata gialla 485490; bramata bianca 635-640; fioretto gialla 485-490; farinetta per uso
zootecnico rinfusa f.co partenza 136-138; spezzato di granone degerminato
rinfusa f.co partenza 264-266. Cruscami di frumento, part. molino, 30-50 q.li,
Iva esclusa: crusca sfusa di tenero 116-117; sacco carta 161-162; farinaccio
sfuso 150-151; sacco carta 185-186.

Voghera
Rilevazione del 15/09/2017

Cereali

Frumenti: merce nuda, posta nei luoghi di produzione, pronta consegna, Iva
esclusa tonn/¤.
Grano tenero (um. 14%, imp. 2%): varietà di forza 220-235; panificabile
sup. 190-200; panificabile 175-180; biscottiero 170-175; altri usi 165170. Grano duro: fino 220-230; mercantile 210-215. Sorgo Nazionale : sorgo
per uso zootecnico 160-165; Granoturco naz. zootecnico 168-170; naz. ibrido
(umid. base 14% - spezz.4%) 164-168; bioenergetico 130-135. Orzo per uso
zootecnico leggero non quot.; pesante 155-160. Soia in granella non
quot.. Pisello proteico 215-225.

Farine

Contratti per merce f.co magazzino acquirente, in sacchi di carta, Iva esclusa.
Farina per panificazione ad alto tenore di glutine: Tipo 00 (W 380-430) 540565; (280-330 W) 430-460; (180-200 W) 355-375. Cascami di frumento
tenero (merce sfusa): farinaccio 128-133; tritello 94-95; crusca e cruschello
89-90; germe di grano non quot..

Foraggi e paglia

Fieno maggengo di erba medica 115-125; seconda scelta non
quot.; agostano di erba medica 130-140; terzuolo di erba medica 140150; loietto 105-115. Paglia pressata in balle quadrate 40-45; pressata in
rotoballe 35-40.

Verona
Prezzi in ¤ rilevati il 22/09/2017 dalla C.d.C. di Verona.

Pollame e uova

I prezzi degli animali da cortile s'intendono a peso vivo, al kg., e quelli delle
uova a unità e compreso imballaggio, nella fase di scambio da produttore a
commerciante grossista, sul luogo di produzione, pronta consegna e
pagamento, Iva escl.
Polli 1,18-1,20; Galline pesanti 0,30-0,36; rosse 0,56-0,60; Livornesi
0,40-0,42; Oche non quot.. Anatre mute femmine 2,40-2,44; maschi pesanti
da taglio non quot.. Faraone allev. trad. 2,20-2,24; Tacchine mini 3,5/4,2 kg.
non quot.; medie 4,5/5,5 non quot.. Tacchini non quot.; tacchini 1,481,50. Capponi allev. tradiz. non quot.. Galletti golden comet 2,452,49; livornesi 2,65-2,69; altri non quot.. Conigli allev. naz. fino kg. 2,5 non
quot.; oltre non quot.. Uova cat. A fresche, selezionate (Reg. CEE 1511/96) per
100 pezzi: XL oltre 73 gr 16,50; L 63/72 gr. 13,90; M 53/62 gr. 12,80; S meno di
53 gr. 11,40.

Pollame macellato

Polli Tradizionali 2,25-2,35; a busto rosticceria da gr 1000; gr 1100; gr 1200
2,35-2,45; a busto 2,25-2,35. Galli golden comet tradiz. 3,70-3,85; livornesi
tradiz. 4,35-4,45. Galline tradiz. Leggere 2,20-2,30; a busto pesanti 2,102,20; a busto leggere 2,20-2,30. Faraone tradiz. 3,553,65. Tacchine eviscerate senza frattaglie non quot.. Tacchini a busto 2,352,45. Anitre femmine tradiz. 4,20-4,30; a busto 5,10-5,20. Parti di pollo: petti
con forcella 5,10-5,20; cosciotti 2,15-2,25; ali non separate 1,50-1,60. Parti di
tacchina: fesa 5,90-6; cosce 2,50-2,60; ali 1,30-1,40. Parti di tacchino: fesa
5,90-6; cosce 2,40-2,50; ali 1,30-1,40. Conigli macellati freschi nazionali
4,90-5.
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Le vie dello sviluppo

L’allarme delle imprese transalpine
All’origine la lettera della Medef (Confindustria
francese ) con timori sulla riforma antidumping

VERSO LA MANOVRA

Asse Italia-Francia contro il dumping
Laura Cavestri
MILANO

pNella lotta al dumping in Eu-

ropa è necessario «avere risposte
più rapide, più protettrici e più efficaci per le nostre industrie quando i concorrenti internazionali
non rispettano le regole del commercio». Un impegno chiaro,
quello preso ieri all’Eliseo, dal
presidente francese, Emmanuel
Macron, al termine dell’incontro
con il presidente del Parlamento
europeo, Antonio Tajani, durato
circa un’ora.
All’origine, c’è la lettera, datata

11 settembre, e inviata da Medef (la
“Confindustria” francese) allo
stesso Macron per esprimere preoccupazioni sull’evoluzione del
testo di riforma antidumping.
Le imprese francesi – come
quelle italiane – chiedono «mas-

VERTICE MACRON-TAJANI

Tajani incontra Macron:
«Risposte più rapide ed efficaci
per le nostre industrie quando
i concorrenti non rispettano
le regole del commercio»

sima chiarezza» su quali saranno
le “distorsioni significative” in base alle quali Bruxelles calcolerà le
nuove aliquote di dazi. Soprattutto, ritengono «inaccettabile» sia
che la Commissione possa optare
arbitrariamente per metodologie
“alternative” nel corso dell’inchiesta antidumping, gettando
nell’incertezza dell’esito finale interi settori(cosiddetta predisclosure) e sia quell’onere della prova
che dovrebbe trasferirsi – secondo il testo di riforma – dai produttori cinesi (come è ora) alle imprese europee.

«La Francia – ha annunciato
Macron – lavorerà per avere il più
rapidamente possibile un accordo ambizioso sulla modernizzazione degli strumenti commerciali» e sulla «difesa della nostra
industria». Del resto, sia in campagna elettorale, sia nel discorso
d’insediamento Macron non ha
mai fatto mistero di voler chiedere uno screening degli investimenti cinesi nella Ue, l’accesso reciproco ai mercati degli appalti
pubblici e una spinta contro il
dumping. «L’Europa – aveva detto Macron – può essere sostenuta

solo se porta una certa protezione
che viene sentita come tale, visibile e concreta».
A questo punto, un asse italofrancese sulla riforma delle difese
commerciali, che sinora non era
parso così evidente, e una Germania “distratta” dalla partita elettorale, potrebbero avere effetti diretti sulla trattativa in corso tra
Commissione, Consiglio ed Europarlamento che dovrebbe chiudersi il prossimo 3 ottobre.
Un incontro «positivo» e
«franco» quello con Macron secondo il presidente del Parla-

Il presidente francese
«La Francia lavorerà per avere un accordo
ambizioso per la difesa della nostra industria»

mento europeo, Antonio Tajani,
il quale ha aggiunto che Macron
interverrà a Strasburgo «tra ottobre e novembre», per aprire
un grande dibattito sul futuro
dell’Unione.
Forte condivisione anche su altri temi discussi. Sul diritto d’asilo,
è stata evocata la volontà di «accelerare» la riforma di Dublino nel
quadro di una strategia complessiva di rafforzamento delle frontiere, ricollocamento dei rifugiati,
lotta all’immigrazione illegale,
con più investimenti in Africa.
Infine, Tajani ha giudicato positivamente la proposta italofranco-tedesca sul controllo degli
investimenti extraeuropei nella
Ue, per un’Europa che «si protegge dagli attacchi sleali».
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All’Eliseo. Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, con il
presidente francese, Emmanuel Macron

Il Sole 24 Ore 23 settembre 2017

Più crescita e meno debito nel 2016 Draghi: «I giovani

Il presidente Bce. «Salari fissati in modo più flessibile»

La revisione Istat - Mini-relazione sullo scostamento dal deficit per compattare la maggioranza
Davide Colombo
Gianni Trovati
ROMA

pLa mini-riduzione del peso del

debito sul Pil, a cui il governo punta
nella Nota di aggiornamento del
Def attesa oggi in consiglio dei ministri, non sarebbe la prima degli
ultimi anni.
A sorpresa, i conti nazionali aggiornati diffusi ieri dall’Istat mostrano che un piccolo alleggerimento del passivo c’è già stato nel
2015, quando la sua incidenza sul Pil
è passata al 131,5% dal 131,8% del
2014, per poi risalire al 132% l’anno
scorso. A spiegare la dinamica c’è
una revisione al rialzo della ricchezzanazionale,di6,7miliardinel
2015edi8miliardinel2016,checambia lo scenario di riferimento della
nuova Nota. Di qui lo spostamento
del consiglio dei ministri a oggi, intornoall’oradipranzo,conlecalcolatrici al lavoro per tener conto dei
nuovi numeri senza cambiare gli
obiettividifondo: un’altralimatura
del debito/Pil, appunto, che potrebbeattestarsial131,8-9%.Piùche
dai nuovi dati Istat, l’obiettivo dipende anche dal trattamento contabile dei quasi 12 miliardi di debito
autorizzato ma non speso per le
operazioni salva-banche: un’uscita
di questa voce dal dato sul debito,
tema su cui in questi giorni c’è stato
un confronto tecnico con Bruxelles, aiuterebbe nell’impresa.
La Nota di aggiornamento (Nadef) dovrebbe poi confermare le
altre cifre chiave, anticipate nei
giorni scorsi dal Sole 24 Ore: una
crescita dell’1,5% per quest’anno e
simile per il prossimo (contro un
tendenziale, cioè senza manovra,
dell’1,2%) e una correzione strutturale del deficit da tre decimali di Pil.
Con i nuovi dati sul prodotto, però,
il peso complessivo della manovra
potrebbe ridursi di un decimale di
Pil. In ogni caso, resta invariata la linea sostenuta dal ministero dell’Economia in queste settimane: la
crescita non allarga gli spazi di finanza pubblica e non lascia marginiperletanterichiestechesistanno
affollando in vista di manovra ed
elezioni. Sul piano politico, le inco-

gnite continuano a circondare il
passaggio parlamentare della relazione, da approvare a maggioranza
assoluta dei componenti, con cui il
governo chiederà il via libera allo
scostamento rispetto ai programmi di riduzione del deficit. Per evitare incidenti al Senato, dove i numeri sono risicati e le tensioni con
Mdp continuano, si starebbe lavorando a una relazione ultra-sintetica, limitata alla cifra da autorizzare
e destinata a essere votata separatamenterispettoallaNadef.Inquesto modo, gli argomenti della polemica sulle misure sarebbero confinati alla Nota, che può passare a
maggioranza semplice: l’arrivo in
Aula è in calendario per il 4 ottobre,
per cui voto sulla relazione e audizioni si concentrerebbero la setti-

SENTIERO STRETTO

Crescita rialzata di 8 miliardi,
rapporto debito/Pil rivisto
da 132,8 a 132%
Ma Padoan non abbanona
la linea della prudenza
mana prossima.
Quello indicato dai numeri aggiornati dell’Istat è un quadro macroeconomico rafforzato. I nuovi
conti confermano innanzitutto
una certa solidità del ciclo, che è in
corsoormaida13trimestrianchese
il ritmo resta più fiacco rispetto alla
media Ue: la correzione porta all’1% la crescita reale del 2015 (invece dello 0,8%), mentre sul 2016 è
confermato il +0,9%. Ma nel biennio c’è stata anche una maggiore
crescita nominale di cinque decimali (+1,9% nel 2015, con la correzione dello 0,4% e +1,7% nel 2016
con la correzione dello 0,1%), che
ha prodotto il lieve miglioramento
del saldo debitorio e non solo. In
termini di finanza pubblica, le ricadute avrebbero potuto rivelarsi
migliorisenonfossestatoperilleggero peggioramento del deficit del
2016, registrato al 2,5% contro il
2,4% scritto nel Def. Il saldo primario, cioè i risparmi al netto della

spesa per interessi, resta confermato all’1,5%, in discesa costante
dal 2012 quando aveva toccato il
2,3%. Nel 2015-16 la pressione fiscale è calata dello 0,5% (42,7% nel
2016). La revisione al rialzo del Pil
ha più di un precedente negli anni
recenti, e si spiega con il fatto che i
numeri aggiornati sono il frutto di
un’analisi complessiva, e non a
campione, dei dati delle imprese,
ma questo non significa che un fenomeno analogo sia destinato a ripetersi nei prossimi anni (soprattutto in caso di stabilizzazione del
ciclo). Secondo Gian Paolo Oneto,
capo della Direzione centrale per
la contabilità nazionale, «se per il
2015 possiamo parlare di un maggioreeffettodovutodaldenominatore, la maggiore crescita nominale, nell’anno successivo c’è sicuramente anche l’effetto delle misure
adottate dal governo».
Il maggior Pil a prezzi correnti
nonacasoèstatoenfatizzatonelcomunicato Istat. Questa crescita
«continua e diffusa», rilevano i tecnici, è stata messa a segno al netto
dell’effetto negativo della domandaesteranetta,vistocheleimportazioni maggiori rispetto all’export
hanno pesato per 0,5 punti. A trainare la crescita sono stati i consumi
interni delle famiglie (+2,1% nel biennio) e gli investimenti (+0,8% al
netto delle scorte). «In particolare
abbiamo registrato una variazione
più forte della componente di investimenti in beni intangibili, come la
ricerca e sviluppo e il software».
Il valore aggiunto, a prezzi costanti,èaumentatodell’1,7%nell’industria in senso stretto e dello 0,6%
nel settore dei servizi. Mentre si sono registrati cali nelle costruzioni
(-0,3%) e nell’agricoltura, silvicoltura e pesca (-0,2%). E anche dai
conti economici delle imprese i dati Istat confermano la svolta: per
l’insieme delle società non finanziarie la quota di profitto è arrivata
al 42,2% (livelli vicini al 2011) e il tasso di investimento al 20,2%. L’effetto di trascinamento sul 2017 si capirà solo a ottobre, quando saranno
diffusi i dati articolati per trimestri.
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Il trend
ANDAMENTO DEL PIL IN VOLUME
Anni 2005 - 2016, variazioni percentuali, valori concatenati
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La manovra. Palazzo Chigi frena sull’ipotesi di incremento dell’addizionale contributiva

Contratti a termine, il nodo-costi
Giorgio Pogliotti
Claudio Tucci

pL’incremento delle assunzioni

“temporanee” registrato negli ultimi mesi da Inps e Istat ha riportato
sotto i riflettori il contratto a termine,liberalizzatonel2014daldecreto
Poletti, il primo intervento sul lavoro targato governo Renzi. Ieri, alla
vigilia della riunione del consiglio
deiministrichiamatoadaggiornare
il Def, si è tornato a parlare dei “costi”:attualmenteleimpresechefanno ricorso al lavoro a tempo determinatopaganounsovrappiùdi1,4%
di contributi introdotto dalla legge
Fornero per finanziare la nuova indennità di disoccupazione (Naspi).
Una parte della sinistra Pd, spalleggiata dai sindacati, preme per
incrementare ulteriormente questo “addendum” in chiave di deterrenza. Ma palazzo Chigi frena: il temanonèall’ordinedelgiorno;eanchealministerodelLavorositende
a escludere un ulteriore correttivo
di una norma modificata solo tre
anni fa. Peraltro, dalle analisi dei
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datiincorsopressoildicasteroguidato da Giuliano Poletti, emerge
come l’aumento dei contratti a terminesialegatosoprattuttoalcrollo
delle “false” collaborazioni e all’abrogazione del contratto a progetto, dopo la stretta operata dal
Jobsact.Inquest’ottica,ragionanoi

BOCCIA SULLE PENSIONI

Il presidente di Confindustria:
no a una nuova revisione
della legge Fornero che
creerebbe un problema di
sostenibilità dei conti pubblici
tecnici, dal punto di vista dei lavoratori, i rapporti a termine garantiscono maggiori diritti e tutele rispetto a partite Iva e cococo “fasulli”. Delresto,unamanovradinatura
“elettorale”sarebbe«unerrore»,èil
monito del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, perchè «se
abbiamo effetti positivi nell’econo-

vogliono lavorare,
non vivere di sussidi»

mia reale, lo dobbiamo a una stagionediriformechenonvainterrotta».
La limitatezza di risorse disponibili
deve spingere a definire le priorità
d’intervento, per Boccia serve «un
piano di inclusione dei giovani» e
«bisogna premiare le aziende che
assumono». No, invece, a una nuovarevisionedellaleggeForneroche
comporterebbe un «problema di
sostenibilità dei conti pubblici».
L’idea di un incremento del costoindirettodeicontrattiatermine
«è folle - ha detto il presidente della
commissione Lavoro del Senato,
Maurizio Sacconi (Epi) -. La patologia italiana non è nel rapporto tra
contratti permanenti e contratti a
termine, ma nei tassi di occupazione cronicamente bassi. Con un costo del lavoro già elevato e in presenza delle innovazioni tecnologiche, una nuova penalizzazione
produrrebbesololasostituzionedi
uomini con macchine, come è già
accaduto in Italia nella seconda rivoluzione industriale».
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vanile che affligge molti Paesi
europei è un rischio non solo
per le prospettive di crescita
economica, ma anche per la
coesione sociale e la fiducia
nelle istituzioni pubbliche e in
ultima analisi per la democrazia. Il presidente della Bce, Mario Draghi, in un discorso al
Trinity College di Dublino,
dove poi ha affrontato un dialogo con gli studenti come
quello che aveva avuto l’estate
scorsa in Portogallo, ha osservato che in molti Paesi il peso
della recessione è ricaduto in
modo sproporzionato sui giovani e, nonostante la ripresa
abbia prodotto un calo della loro disoccupazione, dal 24% nel
2013 al 19% nel 2016, la percentuale dei senza lavoro rimane
del 4% più alta che allo scoppio
della crisi nel 2007.
La situazione è però molto
eterogenea nell’eurozona (in
Grecia e Spagna ha raggiunto
il 50% nel 2013). Nei Paesi dove il mercato del lavoro è più
segmentato, e quindi ai giovani toccano contratti a tempo determinato e perciò sopportano gran parte del peso
dell’aggiustamento, e dove
scarseggia l’istruzione professionale, come Italia, Grecia, Spagna e Portogallo, l’alto livello di disoccupazione
giovanile è più persistente,
nonostante il ritorno della
crescita che dura ormai da 17
trimestri consecutivi e ha
creato complessivamente 6
milioni di posti di lavoro.
I giovani, dice Draghi, «non
vogliono vivere di sussidi, vogliono lavorare ed espandere
le proprie opportunità». I Governi devono pertanto «rispondere alle loro necessità e
creare un ambiente in cui le loro speranze hanno una chan-

ce». Lunghi periodi di disoccupazione rischiano di creare
“cicatrici” permanenti e un futuro di ulteriore disoccupazione e perdita di capitale umano.
C’è un costo per l’economia in
termini di minore produttività, minore innovazione, minore mobilità.
Va messo mano, secondo il
presidente della Bce, alle cause strutturali della disoccupazione giovanile: attraverso livelli più alti di educazione (i
meno istruiti soffrono di tassi
di disoccupazione più alti), un
insieme di competenze che si
combinino meglio con quelle

LA STRATEGIA

«Dovescarseggialaformazione,
comeinItalia,ladisoccupazione
èpiùpersistente.
Unirecompetenze
erichieste aziendali»
richieste dal mercato del lavoro, lo sviluppo di un’educazione duale che combini training
e apprendistato, un sistema di
fissazione dei salari più flessibile, il sostegno pubblico ai disoccupati nella ricerca del lavoro, la minor segmentazione
del mercato del lavoro.
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LA DISOCCUPAZIONE

4%

Il differenziale
I giovani senza lavoro sono il 4%
in più del periodo ante crisi

50%

Il picco
Tasso disoccupazione giovanile
in Italia e Grecia nel 2013

