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LAVORO

Dossier. L’Istat: il sommerso (12,6% del Pil, pari a 208 miliardi) cala dello 0,5% ma gli occupati aumentano

In breve

Oltre 3,7 milioni i lavoratori in nero

PROPOSTA FABI

Sciopero contro
Vigilanza Bce

Allarme sugli irregolari: gli addetti sono in crescita di 56mila unità
Davide Colombo
ROMA

pLa lenta uscita dalla crisi

porta con sè una ricomposizione dell’economia non osservata, ovvero quella componente delle attività che
comprendono il sommerso e
l’illegale. Calano le sotto-dichiarazioni di redditi, fatturato e costi alle autorità fiscali
da parte delle imprese (-2%
sul 2014) mentre segna un
nuovo incremento (+1,6%) il
lavoro nero.
Nel 2015, anno per il quale ieri Istat ha rilasciato nuovi dati,
s’è registrato un brusco calo
(-0,5%) di questa componente
del prodotto nazionale, che s’è
fermata attorno ai 208 miliardi, pari al 12,6% del Pil. Il valore
aggiunto generato dall’economia sommersa ammonta a poco più di 190 miliardi di euro,
quello connesso alle attività illegali (incluso l’indotto) a circa 17 miliardi di euro; un dato
quest’ultimo in costante aumento dal 2012.
Il calo dell’economia non
osservata nei conti nazionali è
legato a doppio filo con la congiuntura ed è trainato in particolare dalle sotto-dichiarazioni, che pesano per il 44,9% del
valore aggiunto. In cifre la stima si riduce è di oltre 6 miliardi, dai 99,5 del 2014 ai 93,2 del
2015. Il valore era rimasto stabile attorno ai 99 miliardi nel
triennio 2012-2014 e il nuovo
dato è coerente con il quadro
di contabilità nazionale aggiornato lo scorso 22 settembre, con un Pil 2015 rivisto verso l’alto di 6,7 miliardi.
La componente di economia non osservata che non cala, come detto, è invece quella
del lavoro irregolare (che vale
il 37,3% del valore aggiunto):
nel 2015 s’è arrivati a un valore

TRASPORTI

Siglato accordo
alla Sab Autoservizi
Sab Autoservizi, società di
trasporto pubblico locale di
Bergamo e Lecco,
controllata da Arriva Italia
– gruppo inglese che nel
2010 è stato acquisito dalla
tedesca Deutsche Bahn,
diventando uno dei leader
mondiali nei servizi di
trasporto passeggeri – ha
sottoscritto un contratto
collettivo aziendale che
coinvolge oltre 420
dipendenti. «È un accordo
di cui siamo molto
soddisfatti – sottolinea
Valentina Astori, ad di Sab
Autoservizi – in particolare
per le regole condivise
sull’impegno degli autisti su
controlleria e bigliettazione
a bordo. È una rivoluzione
che ci avvicina alle realtà
più virtuose del tpl, anche
in ambito internazionale».
Sab Autoservizi impiega
440 mezzi e copre circa 15
milioni di km. In Italia,
Arriva produce ricavi per
360 milioni con 3.400
dipendenti e oltre 2.300 bus.

pari a 77,3 miliardi, contro i 71,5
del 2012. Come annota Istat il
ricorso al lavoro non regolare
da parte di imprese e famiglie
rappresenta «una caratteristica strutturale del mercato
italiano». Nel 2015, erano 3 milioni e 724 mila le unità di lavoro (Ula) in condizione di non
regolarità, occupate in prevalenza come dipendenti (2 milioni e 651 mila unità), in aumento sull’anno precedente
di 56mila unità. Non cambia
neppure le geografia del lavoro irregolare. Il tasso di irregolarità dell’occupazione resta
particolarmente elevato nei
Servizi alle persone (47,6%
nel 2015, 0,2 punti in più del
2014) ma risulta molto significativo anche in Agricoltura
(17,9%), nelle Costruzioni
(16,9%), nel Commercio, trasporti, alloggio e ristorazione
(16,7%). Viceversa il peso delle sotto-dichiarazioni è maggiore nei Servizi professionali
(16,2% nel 2015), nel Commercio, trasporti, alloggio e ristorazione (12,8%) e nelle Costruzioni (12,3%).
La scorsa settimana in occasione dell’audizione Parlamentare sulla Nota di aggiornamento al Def, il presidente
dell’Istat, Giorgio Alleva, aveva fornito un dato di impatto
dell’economia non osservata
nel triennio 2012-2014. A fronte
di un gap complessivo pari a
circa 107,7 miliardi, di cui 97
miliardi di mancate entrate
tributarie e 10,7 miliardi di
mancate entrate contributive,
per il sistema economico nazionale il sommerso aveva
prodotto una perdita di efficienza pari a 5,3 punti percentuali (-1,9% in termini di crescita della produttività totale
dei fattori).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANSA

Packaging

Blocco Sda,
a rischio
il deposito
di Milano

L’integrativo
innovativo
di Gd Coesia
sul filo di lana
Ilaria Vesentini

MILANO

pSda «valuterà, nel breve,

Il peso del sommerso su economia e lavoro

INCIDENZA DELL’ECONOMIA NON OSSERVATA
Anno 2015. Valori %
Incidenza sul
Valore aggiunto

LE UNITÀ DI LAVORO REGOLARI E IRREGOLARI
Anni 2012-2015. In milioni

Incidenza
sul Pil

Regolari

12,6
da
Sottodichiarazione

6,3

da
Lavoro
irregolare

5,2

Irregolari

23,830

14,0

ECONOMIA SOMMERSA

Uno sciopero bianco per
protestare contro la
Vigilanza Bce per le nuove
proposte sugli Npl. Lo
propone il segretario della
Fabi Lando Sileoni. «Se
diplomazia,istituzioni e Abi
faticano a fare capire che il
settore bancario italiano sta
uscendo da un momento
difficile anche rispetto
all’abbattimento degli Npl,
se la Vigilanza non si rende
conto che l’integralismo
non porta da nessuna parte,
è necessario passare ai fatti.
Proponiamo di chiudere gli
sportelli simbolicamente
due ore in uno stesso giorno
in segno di protesta».

Logistica

3,54

(14,9%)

Altro

23,298

3,49

3,67

(15,0%)

20,29

Attività illegali

23,250

19,76

23,450

(15,7%)

19,63

3,72

(15,9%)

19,73

(85,1%)

(85,0%)

(84,3%)

(84,1%)

2012

2013

2014

2015

1,3
1,2

se tenere aperto il sito di Carpiano oppure compiere scelte
diverse». Lo afferma la società
controllata da Poste Italiane,
dopo che il deposito in provincia di Milano «continua a restare bloccato» a seguito di
una vertenza sindacale da oltre un mese.
«Sda e Poste Italiane - si legge in una nota - hanno dato disponibilità alle organizzazioni sindacali e alle istituzioni locali, in numerose e reiterate
occasioni, di trovare un accordo, al di là dei limiti contrattuali, per portare alla normalità
una situazione disastrosa che
ha messo in ginocchio l’azienda e compromesso le relazioni
con gli attuali clienti».
La società sottolinea che
«all’interno dei capannoni vi
è merce deperibile che sta generando problemi igienico
sanitari».
Tutte le possibili strade negoziali, continua la nota, «sono state percorse» e a questo
punto Sda «ha l’assoluta necessità che le istituzioni locali
consentano alle maestranze di
tornare nel proprio luogo di lavoro e di ritornare a svolgere il
servizio per i fornitori, per i dipendenti e per i cittadini».
Due giorni fa l’amministratore delegato di Sda, Paolo
Rangoni, ha annunciato di
avere «aperto una procedura
per la cassa integrazione. Ci
vorranno 75 giorni per attivarla - ha detto -: lo facciamo
per senso di responsabilità,
per non lasciare nulla di intentato, per non privarci di alcuno strumento visto che ancora non conosciamo l’impatto sui volumi».

Fonte: Istat

BOLOGNA

pQuello firmato ieri in Gd-

M. Me.

Coesia è il contratto integrativo più “disruptive” della meccanica bolognese, frutto di 27
incontri sindacali e 32 assemblee condotti dalla più grossa
realtà mondiale del packaging
(1,6 miliardi di euro il fatturato
previsto quest’anno, 98%
export, ma oltre il 60% del valore aggiunto creato in Italia).
Un accordo che non si è limitato ad aumentare fino al 32%
in più i premi di risultato da qui
al 2021 (parametrando anche
performance individuali) e a
rafforzare welfare e formazione, ma introduce un’altissima
flessibilità di lavoro: libero in
entrata e uscita per 7° livello e
quadri con l’unico vincolo
delle 40 ore settimanali; libero
nella fascia oraria 7-19 al 6° livello (sempre coordinandosi
con la squadra).
Eppure l’accordo ha incassato il “sì” con uno scarto di appena 27 voti in più rispetto ai
“no” tra i 1.850 dipendenti Gd
(sui 6.500 nel mondo di Coesia). Una spaccatura in parte
frutto di dinamiche sindacali
(parte oggi il rinnovo delle
Rsu) ma che è anche lo specchio della difficoltà ad accettare l’innovazione e il cambiamento, «su cui noi stiamo investendo tanto sul fronte delle
tecnologie quanto su quello
delle risorse umane», commenta l’ad del gruppo, Angelos Papadimitriu. E sottolinea
che il capitolo della flessibilità
lavorativa, il nodo più teso, «è
un progetto pilota su base volontaria e reversibile che sarà
monitorato per 6-8 mesi da
un’apposita commissione mista e risponde alle istanze dei
giovani profili qualificati ».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Olio d’oliva, listini
ancora in stallo

Costo dell'unità nutritiva
Unità Foraggere dei mangimi per il bestiame. Rilevazione settimanale del
10/10/2017 della Camera di Commercio di Milano. Prezzi di mercato aggiornati
alle rilevazioni settimanali (tra parentesi rispettivamente: proteina
grezza, grassi greggi, fibra grezza in percentuale e valore nutritivo per 1 Kg. In
Unità Foraggere),(*) Prodotti o derivati da OGM

di Giorgio dell’Orefice

P

rezzi ancora fermi per l’olio d’oliva in
Italia. A Bari, lo scorso 10 ottobre, è proseguitolostalloquasitotaledellequotazioni che dura ormai dalla metà di luglio. Tra
gli extravergine infatti è stato quotato solo
quello a bassa acidità (inferiore allo 0,4%)
che ha spuntato un prezzo di 5,7 euro al chilo, un listino ormai inchiodato da mesi. Le
uniche piccole variazioni hanno riguardato gli oli di categoria inferiore come l'olio
«lampante» (quotato 3,23 euro al chilo,
+0,93% rispetto alla scorsa settimana) e
l'olio raffinato che invece ha raggiunto un
prezzo di 3,8 euro, +1,33% in sette giorni.
Andamento lento anche in Spagna, a Jaen,
dove ieri l'olio extravergine non è andato
oltre il prezzo di 3,77 euro (-0,15% in sette
gironi). Meglio è andata per l'olio vergine
quotato 3,69 euro (+1,9%) come anche per
l'olio «lampante» valutato 3,61 euro (+1,77
per cento).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

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

Euro correnti
(base 1977=100)

Ago17

Lug17

Ago16

Ago17

Lug17

Ago16

121,03
74,00
167,71
95,09
208,37
376,54
236,69
307,22
514,36
393,34
264,44
335,46

128,75
74,52
191,30
100,80
200,93
368,89
233,65
306,85
496,87
373,47
263,53
324,10

119,66
92,54
154,23
101,11
162,66
348,68
211,31
303,82
459,41
352,52
248,19
305,68

116,86
71,38
161,91
91,88
201,24
363,57
228,37
296,78
496,56
379,88
255,33
323,95

127,48
73,72
189,38
99,87
198,97
365,23
231,14
303,96
491,87
369,85
260,92
320,94

121,75
94,08
156,91
102,96
165,44
354,80
214,82
309,31
467,42
358,80
252,55
311,09

BORSA ELETTRICA
Prezzo unico nazionale del 12.10.2017
¤/MWh
Ore
¤/MWh
Ore
51,553570
68,111940
09.00
01.00
46,529830
66,206340
10.00
02.00
46,142660
61,597050
11.00
03.00
44,847040
59,800590
12.00
04.00
44,838730
55,405870
13.00
05.00
46,662680
54,123690
14.00
06.00
55,330150
54,230000
15.00
07.00
68,087050
54,342630
16.00
08.00

Ore
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00

¤/MWh
58,350210
63,048330
66,055420
75,006070
70,762660
61,575730
57,137680
51,869840

DIAMANTI

D
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
K

(bianco extra eccezionale +)
(bianco extra eccezionale)
(bianco extra +)
(bianco extra +)
(bianco extra)
(bianco extra)
(bianco)
(bianco)
(bianco sfumato)
(bianco sfumato)
(bianco sfumato)
(bianco leggermente colorito)

Polpe essiccate di barbabietola: (8-1-20-0,689) ¤/kg - ¤/U.F. 0,19269,96. Carrube frantumate: (5-1-6-0,961) 0,27-285,64.

Mercato Carni e Uova

Carte e cartoni

Farinaccio di riso: (12,5-12-3-1,161) ¤/kg - ¤/U.F. 0,16-139,53. Crusca di
frumento tenero: (14,5-3-9-0,892) 0,11-122,76; cruschello di frumento
tenero: (15,5-3,5-5-0,987) non quot.. Segale: (12-1,5-2,5-1,071) non
quot.. Farinaccio di frumento tenero: (13,5-2,5-3,5-1,049) 0,14-135,37. Pula
di riso: (12-14-11,5-0,897) 0,08-89,74. Avena: (11-4-10-0,948) 0,14150,32. Frumento bisc.: (13-1,5-2-1,087) 0,18-162,83. Granoturco nazionale
ibrido: (9,5-4-2-1,119) 0,18-156,84. Orzo: (10-2,5-4,5-1,073) non quot..

Panelli e farine di estrazione

(*) Prodotti o derivati da organismi geneticamente modificati (OGM), da
assoggettare a regolamento CE n. 1829 e n. 1830 del 22/09/2003-G.U.U.E.
18/10/2003.
Farina di estrazione di girasole int.: (30-2-29-0,464) ¤/kg - ¤/U.F. 0,14297,41; farina di estrazione di granoturco: (15-1-6-0,985) 0,17-167,51; farina
di estrazione di soia naz.(*): (44-2-7-0,89) 0,33-370,22; farina di estrazione di
soia naz.: (44-2-7-0,89) 0,43-482,58. Panello di germe di granoturco: (13-5-61,04) 0,26-247,60; panello di lino: (34-5-8-0,957) 0,37-386,62. Farina di
estrazione di colza: (36-1-11-0,847) non quot.; farina di estrazione di colza (*):
(36-1-11-0,847) 0,23-270,96.

Paglia

Paglia di frumento pressata: (3-2-42-0,205) ¤/kg - ¤/U.F. 0,07-346,34.

Fieni

Fieno di erba medica pressato: (11-2-27-0,497) 0,15-297,79; fieno
maggengo pressato: (8-2-33-0,361) 0,11-304,71. Pellets di erba medica: (192-21-0,646) non quot..

Foraggi diversi

Rilevazione settimanale del 11/10/2017 della Camera di Commercio di
Milano (prezzi riferiti situazione media di mercato accertata nella settimana
precedente). Per pronta consegna e pagamento, Iva esclusa.
Pollame vivo nazionale I scelta (f.co allev.): polli allevati a terra taglia
leggera (¤ il kg) 1,10-1,13; galline pesanti 0,36-0,42; leggere 0,790,81; faraone 2,20-2,25; tacchini 1,47-1,49; conigli 2,14-2,18; anitre mute
femmine 2,45-2,49.
Macellato nazionale fresco classe A (franco acquirente): polli tradizionali
2,15-2,25; eviscerati (da 0,900 a 1,3 kg) 2,25-2,35; polli a busto 2,152,25; galli golden tradizionali 3,80-3,90; livornesi tradizionali 4,254,35; galletti eviscerati inferiori a 750 gr. 4,55-4,85; galline tradizionali
taglia leggera e media 2,40-2,50; pesante 2,40-2,50; eviscerate taglia pesante
2-2,10; faraone tradizionali
3,65-3,75; eviscerate
4,354,45; tacchine eviscerate
2,40-2,50; tacchini eviscerati
2,402,50; anatre femmine tradizionali 4,30-4,40; eviscerate 5,20-5,30; piccioni
13,20-13,70; quaglie 5,50-5,70.
Parti di pollo: petti con forcella 4,90-5; cosciotti 2,10-2,20; ali non separate
1,50-1,60; fegati e cuori 3,10-3,20; ventrigli 2,90-3.
Parti di tacchina: fese 5,90-6; cosce 2,60-2,70; ali 1,30-1,40; di
tacchino: fese 5,90-6; cosce 2,50-2,60; ali 1,30-1,40; polli eviscerati
congelati 2-2,10.
Conigli (franco acquirente) macellati freschi nazionali (da 1,4 a 1,7 kg) 5,405,50.
Uova in natura (camera d'aria fino a 6mm) Da produttore a utilizzatore
finale, franco partenza, Iva esclusa. da allevamento in gabbia arricchita
(normale/alta pigmentazione) 1,63-1,70; da allevamento a terra
(normale/alta pigmentazione) 1,82-1,89.
Prodotti liquidi pastorizzati e refrigerati (in cisterna, +4°C): uova intere
sgusciate (normale/alta pigmentazione) il Kg. 2,10-2,20; tuorlo (normale/alta
pigmentazione) 4,60-4,80; albume 1,10-1,15.
Prodotti liquidi pastorizzati e refrigerati (in imballi da 10/20kg, +4°C)
uova intere sgusciate (normale/alta pigmentazione) il Kg. 2,30-2,40; tuorlo
(normale/alta pigmentazione) 5-5,20; albume 1,30-1,35.
Uova cat.A (prov. da allevamenti in gabbia arricchita) Le uova selezionate e
confezionate della Categoria "A" sono classificate secondo le seguenti
categorie di peso (prezzo medio di mercato, in euro): XL grandissime 73 gr. e più
100 pz 17; L grandi da 63 a 73 gr. 14,60; M medie da 53 a 63 gr. 13,50; S piccole
meno di 53 gr. 11,80.
Uova cat.A (prov. da allevamenti a terra) XL grandissime 73 gr. e più 100 pz
17,90; L grandi da 63 a 73 gr. 15,50; M medie da 53 a 63 gr. 14,50; S piccole
meno di 53 gr. 12,20.
Uova di quaglia (nazionali 100 pz) di quaglia nazionali 100 pz 12,50.

Rilevazione SO. GE. MI.

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 1.00 - 1.49 carati
Qualità Valori al 26.04.2017
Colore

vs2
vs1
if
vvs1
if
vvs1
vs1
vs2
vvs1
vvs2
vs1
if

5981 - 7959
5887 - 7944
7315 - 9442
7080 - 8966
5940 - 7564
5880 - 7400
4665- 5734
4284 - 5487
4218 - 5150
4085 - 4957
3301 - 4200
3107 - 3588

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)

Uova nazionali a terra (prezzo per 100 unità) XL 73 g. e più 17,90; L da 63 g.
a 73 g. 15,10; M da 53 g. a 63 g. 14,30; S inferiori a 53 g. 12,30.
Uova nazionali di quaglia prezzo per 100 unità, fresche 11.

Materie prime per cartiere
Rilevazione mensile del 27/09/2017 a cura della Camera di Commercio di
Milano (prezzi riferiti alla situazione media di mercato accertata nel mese
precedente). Da produttore a cartiera e franco acquirente sdoganata.
Pagamento 60/90 gg per consegna entro 30 gg. Iva esclusa, prezzi alla
tonnellata in ¤.
Prodotti chimici per cartiera Leganti sintetici per patina 1550-1770; caolini
per patina 230-350; carbonato per patina 117-147.
Paste di legno 88-90% di secco: chemitermomeccaniche di
pioppo bianchite 530-545; cellulose bianchite, pagamento 30 gg : alla soda
fibra lunga 750-770; alla soda fibra corta 755-775;
Carte da macero
(da raccoglitore e/o importatore in balle f.co Milano) Iva e trasporto esclusi.
Norme UNI EN 643 (1) Gruppo A "Qualità ordinarie":; 1.01 Carta e cartoni
misti non selezionati privi di materiali inutilizzabili f.co piattaforma di
trattamento (2)(3) 48-53; 1.02 carte e cartoni misti (selezionati) (2) 7580; 1.04 carta e cartone ondulato di supermercati (2) 80-85; 1.05 contenitori
ondulati vecchi (2) 97-102; 1.06 riviste invendute 95-100; 1.11 carta grafica
selezionata da disinchiostrazione (1) 95-100. Gruppo B "Qualità media" 2.02
giornali invenduti 100-105; 2.04 refili bianchi densamente stampati 95105; 2.03 leggermente stampati senza colla 120-130. Gruppo C "Qualità
superiori" 2.05 Carta da ufficio selezionata 175-185; 3.01 refili di stampati
misti poco colorati senza pasta di legno 135-140; 3.05 archivio bianco senza
pasta di legno 200-210; 3.14 carta da giornale bianca 210-220; 3.15.01 carta
bianca a base di pasta meccanica contenente carta patinata 210-220; 3.17
refili bianchi 295-315; 3.18 senza pasta di legno 325-345. Gruppo D "Carta
kraft": 4.03 kraft ondulato usato 2[a] 120-130; 4.02 di 1[a] 130-140; 4.01 refili
nuovi di cartone ondulato 122-132.
Note (1)incluso scarto stampato di macchina; (2) Periodicamente Comieco
indice aste di materiale proveniente da raccolta differenziata.; Gli esiti delle
aste sono disponibili sul sito http://aste.comieco.org/; (3) Viene ritirata dalla
piattaforma che, per gli oneri di selezione e di avvio al riciclo, può chiedere il
pagamento del servizio reso.

Cereali e cascami di cereali

Dollari correnti
(base 1977=100)

SULLE ALTRE PIAZZE

A MILANO

Prezzi indicativi franco mercato, Iva esclusa, al mercato all'ingrosso di
Milano gestito dalla SO.GE.MI.
Pollame categoria "A" nazionale: polli trad. leggeri e medi 2-2,10; pesanti
2-2,10; evisc. senza frattaglie 2,20-2,30; fuori peso 2,10-2,20; galli golden
comet tradizionale 3,80-4; livornesi 4,40-4,50; galletti evisc. da gr.400 a
gr.600 4,55-4,85; galline trad. leggere e medie 2,40-2,50; evisc. senza
frattaglie leggere e medie 2,40-2,50; pesanti 2,10-2,20; evisc. senza frattaglie
pesanti 2,10-2,20; faraone tradizionali 3,75-3,85; tacchine evisc. senza
frattaglie 2,45-2,65; tacchini evisc. senza frattaglie 2,452,65; anatre femmine tradizionale 4,50-4,75; piccioni eviscerati senza
frattaglie 13,10-13,50; quaglie eviscerate senza frattaglie 5,40-5,60.
Sezioni di pollo nazionali: petti con forcella 4,60-5; cosciotti 1,70-1,90; ali
non separate 1,10-1,30; fegati e cuori 2,40-2,90; ventrigli 2,20-2,80.
Sezioni di tacchine nazionali: fesa 5,80-6; cosce 2,50-2,60; ali 1,40-1,50.
Sezioni di tacchini nazionali: fesa 5,80-6; cosce 2,30-2,50; ali 1,40-1,50.
Conigli nazionali : conigli nazionali 1,4/1,7kg. 5,35-5,55.
Uova nazionali in gabbia (prezzo per 100 unità) regolam. CEE nº 1511/96
art. XL 73 g. e più 16,90; L da 63 g. a 73 g. 14,30; M da 53 g. a 63 g. 13,30; S
inferiori a 53 g. 11,90.

Rilevazione mensile del 27/09/2017 a cura della Camera di Commercio di
Milano (prezzi riferiti alla situazione media di mercato accertata nel mese
precedente).Franco destino. dal produttore all'acquirente. Iva esclusa per
consegne entro 30 gg. pagamento 60/90 gg. Prezzi alla tonnellata in ¤.
Per giornali, cataloghi e GDO in bobine calandrata per giornali quotidiani.
45 g/m² (2) 480-510; migliorato (punto di bianco 68-72), 45 g/m² (2)(12) 530560; bianca calandrata SC A 56/60 g/m² 555-585; SC B 56/60 505535; patinatino LWC per periodici. rotocalco 60 g/m² 670-705; rotooffset 60
g/m² 640-675.
Naturale da stampa in fogli con legno da 80 a 140 g/m² (5) 805-815; senza
legno da 80 a 140 g/m² (5)(11) 900-940; sopraffina bianchissima opalino
gelatinato 1630-1660; riciclata 80 g/m² bianco elrepho super a 60% 750-790.
Naturale da stampa in bobine senza legno 60 g/m² 860-890; per laser o c.r. gr
80/90 850-870; con legno spessorata da 50 a 90 g/m² bianco ISO 70/80 630655.
Patinata da stampa con legno in fogli da 80 a 140 g/m² (5) 805-845; con
legno in bobina rotooffset da 80 a 140 g/m² (5) 680-715; senza legno in fogli da
115 a 200 g/m² (6) 830-900; in bobina rotooffset (6) 730-780.
Monopatinata da stampa in fogli (1) con legno (13) 980-1030; senza legno
(13) 1000-1050; per etichetta antispappolo 1700-1750; per affissi
retrobianco/retroblu 1200-1250.
Patinata classica da stampa in fogli senza legno da 115 a 200 g/m² 13001350; senza legno spessorata a mano 1,3 (6) 1350-1400.
Cast Coated in fogli Folding bianco monolucido da 240 g/m² ed oltre 17501770; bianca da 80 a 120 g/m² per uso etichette 2400-2425; per
avvolgimento/rivestimento 2200-2230; cover bianco monolucido da 180
g/m² ed oltre 2030-2070.
Per copiatrici e stampanti da 80 g/m² in risme da 500 fogli (16) Formato Uni
A4 kg. 2.5 (*) per risma. Tipo "A" Brightness >110° - alla risma 3,20-3,80; tipo
"B" (*) Brightness >105° 2,88-3,58; tipo "C" (*) Brightness >100° 2,473,27; tipo "riciclato" 100% 2,50-3,15.
Autocopiante chimica bianca base 60 g/m² (2) trasmittente CB in bobine alla
t. 1620-1830; in risme 2620-2900; intermedia CFB in bobine 2010-2230; in
risme 3860-4130; ricevente CF in bobine 1400-1480; in risme 2090-2210.
Autoadesiva bianca adesivo permanente (7) naturale pura cellulosa 80g
supporto glassine 62g in bobine 1000/m² 460-475; vellum pura cellulosa 80g
supporto glassine 78g 505-520; supporto monopatinato 80g in fogli 530545; monopatinata 80g supporto glassine 62g in bobine 520-535; supporto
monopatinato 62g in fogli 550-560; termica eco supporto glassine 60g in
bobine 540-550; vellum lisciato 70g supporto monopatinato 58g 465-470.
Velina monolucida da involgere in fogli standard 25/27 g/m² 11001120; fine 20/22 g/m² 1480-1500; extra 18/20 g/m² 1550-1570.
Carte da banco in fogli carta bianca antigrasso (greaseproof) (kit test8)
40/45 g/m² (8) 1600-1650; kraft bianco lisciato 40/45 g/m² politenato 14001450; bianca monolucida 40/45 g/m² accoppiata HDPE 1270-1320; bianca
riciclata da 60/65 g/m² accoppiata HDPE 990-1090.
Calandrata in bobine pelle aglio da 45/50 g/m² 1300-1350; pergamyn
argenteo da 40/45 g/m² 1590-1640; smaltata da 40 g/m² ed oltre 1550-1600.
Da involgere e da imballo in fogli sealing medio monolucido 860-900; kraft
avana extra monolucido sealing extra 1200-1240.
Da involgere e da imballo in bobine kraft bianco monolucido fibra lunga
60/130 g/m² 1050-1100; 40/45 g/m² polietilenato 1280-1350; fibra corta per
alimenti 45/60 g/m² 920-960.
Tissue in grandi bobine: ovatta pura cellulosa base 16/40 g/m² 970-990.
Per sacchi uso industriale e sacchetti in bobine : kraft bianco da 70 a 95 g/m²
910-1010; avana da 70 a 95 g/m² 830-900; avana monolucido da 40 a 45 g/m²
940-980; bianco monolucido da 40 a 45 g/m² 980-1030.
Per ondulatori in bobine (secondo norme GIFCO) T = testliner avana (14)
470-490; TB = testliner bianco 555-565; L = liner avana (15) 580-590; K =
kraftliner avana g 140 (10) 695-720; KB = kraftliner bianco g 125 830-860; F =
fluting 425-440; M = medium 445-455; Sn = semichimica nazionale 505545; S = semichimica estera 690-700; Se = semichimica scandinava 770-780.
Cartoncini patinati in fogli. Base 300 g/m² GD cartoncini patinati base
macero retro grigio/avana 685-745; GT bianco cartoncini patinati base macero
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retro bianco/kraft 705-760; SUS bianco kraft di cellulosa 1120-1245; GC
cartoncini patinati fibra CTM Altospessore (3) 1220-1300; SBS cartoncini
patinati di pura cellulosa (3) 1580-1700; MW cartoncino patinato base macero
per accoppiamento 180 g/m² in bobine 695-770.
Cartoni in fogli: grigio per interfalde (4) (allestito con spigoli smussati) 420435; grigio accoppiato (4) 590-625; GK cartoni grigio/grigio 450-495; UD
cartone bianco/grigio andante non patinato 545-560; UT cartone
bianco/bianco andante non patinato 580-590.
Cartoni in bobina o in rotelle: per tubi fino a 250 Joule/m² 390-405 da 250 a
300 Joule/m² 425-470; da 400 a 500 Joule/m² 515-565; oltre 700 Joule/m²
680-780.
Note: (1) Per quantitativi da fornire in bobine. riduzione da ¤ 70 a ¤ 100 la
ton; (2) Per il colorato maggiorazione dal 5 al 10%; (3) Minimo 3 ton. GD SUS GC
SBS SUS; (4) Prodotti diversi con vaste gamme di qualità e resa; (5) Per
grammature inferiori a 80 gr/m² e superiori a 140 gr/m² viene applicata una
maggiorazione; (6) Per grammature inferiori a 115 gr/m² e superiori a 200
gr/m² viene applicata una maggiorazione; (7) Maggiorazione per adesivo
removibile + 10%. per adesivo a settori +25%; (8) Per quantitativi da fornire in
bobine riduzione di ¤ 350 alla ton per grammature fino a 20 g/m², di ¤ 250 alla
ton per grammature da 40 a 60 g/m²; e di ¤ 150 alla t per grammature superiori
a 60 g/m²; (9) Prezzo al netto del costo per il foglio funzionale in quadranti; (10)
Lo scostamento tra prezzi minimi e massimi è dovuto alla presenza sul mercato
di kraft di provenienze varie. sui cui scambi incide tra l'altro anche il rapporto di
cambio Euro/$; (11) Per carte avoriate maggiorazione di ¤ 50/t; (12) Per carta
da giornale calandrata migliorata con un punto di bianco >72 è prevista una
maggiorazione; (13) Nelle grammature inferiori a 100 gr maggiorazione 510%; (14) La valutazione economica tiene conto della qualità T3 e T4; (15) La
valutazione economica tiene conto della qualità T2; (16) La valutazione
economica non considera iniziative promo/pubblicitarie effettuate dalla
distribuzione al dettaglio con limitazioni d'acquisto in quantità, periodo e
servizio (*) Il parametro indicato è da intendersi funzionale ai soli fini della
rilevazione dei prezzi in oggetto.

Materie per saponeria
Rilevazione bimensile del 10/10/2017 a cura della Camera di Commercio di
Milano. Materie per saponeria, raffineria o stearineria. Merce ad uso industriale
(escluso alimentare o zootecnico). Da produttore o da importatore a industriale
consumatore.Resa f.co partenza, consegna e pagamento 30 gg. data fattura, in
autobotte completa 25/30 tonn. Iva esclusa.
Sego bovino colato naturale Max 1% MIU (Prezzi per tonnellata); acidità
max 2%, titolo minimo 42, FAC 3/5 max, R&B lov. 5"1/4 R 0,7 max politene
100ppm max 760-770; acidità max al 3% titolo min. 40 Fac 5/7 max politene
200ppm max 705-710; acidità max al 4%, titolo minimo 40, FAC 7/9 max
politene 200ppm max 685-690; acidità max al 5%, titolo minimo 39, FAC 9/11
max politene 200ppm max 670-675.
Sego bovino Usa Da produttore o importatore a industriale consum., f.co
partenza porto di sbarco:; top white non quot.-700; extra fancy non quot.-644.
Olio Base MIU 1% (Primo imbarco disponibile); di cocco acidità base 5% non
quot.-1255; di palmisti acidità base 5% non quot.-1210; di palma acidità base
5% non quot.-641; RDB palm stearin acidità base 0,5% non quot.-659; PFAD
acidità base 70% min 85% max palmitico disponibile non quot.-650.
Oli acidi di raffinazione Base MIU 3% di semi misti fluidi; garanzia jodio
minimo 120 (pr. max riferito a merce min. 50% di linoleico) 550-560; senza
garanzia numero jodio 525-535; di olivo ex lampante - sansa - acidità minerale
max 0,3 mg/KOh/g 670-680; di cocco (V.N. - prezzo rif. merce min.50%
linoleico) non quot.-800; di palma 635-650; animali 475-505; misti animali vegetali concreti 470-485.
Derivati dai processi di lavorazione
Delle industrie di saponeria, raffineria, stearineria. F.co stabilimento
produttore, imballaggio compreso. Iva esclusa. Rilevazione mensile del
10/10/2017.
Catalizzatore di idrogenazione di grassi e acidi grassi, inerte, in fusti (base
20% NI), ¤ il kg. 0,55-0,65; Derivati dalla distillazione degli acidi grassi acidi
grassi vegetali 0,22-0,23; acidi grassi animali al 40% min. di gliceridi 0,210,22; acidi grassi idrogenati al 40% min. di gliceridi 0,06-0,07.

Riso confezionato
Prezzi dell'Ass. Risiere ¤

04.10

Arborio
Roma
Carnaroli
Ribe
Vialone nano
Padano
Originario
Parboiled

1,620-1,870
1,410-1,660
1,720-1,970
1,445-1,665
1,760-2,010
1,530-1,790
1,420-1,660
1,550-1,770

11.10

1,590-1,840
1,410-1,660
1,680-1,930
1,445-1,665
1,760-2,010
1,500-1,760
1,420-1,660
1,550-1,770

Resa franco arrivo, pagamento 60 gg d.f., Iva esclusa

PRODOTTI PETROLIFERI

Benzina super senza piombo (1)
Gasolio zolfo 0,001% lt (1)
GPL (mix gas propano liquefatto)
Metano auto

1,619
1,494
0,575
0,995

1,629
1,504
0,580
0,995

1,629
1,504
0,585
0,995

Benzina super senza piombo
Gasolio zolfo 0,001% lt (1)

1,479
1,354

1,489
1,364

1,489
1,364

da 2001 a 5000 litri

1,416

1,432

1,433

cont. zolfo 0.001% 2000-5000 lt

0,798

0,812

0,813

da 2001 a 5000 litri
da 5001 a 15000 litri

1,235
1,223

1,249
1,237

1,241
1,229

in autotrenobotte comp. al kg.

0,476

0,485

0,488

Non servito

Gasolio per autotrazione f.co dom. consumatore
Gasolio per l'agricoltura

Gasolio da riscaldamento

Oli combustibili (per forni e caldaie) Iva esclusa

Pavia

Listino della CdC di Cremona rilevato il 11/10/2017. Dal produttore f.co
luogo produzione, prezzi in ¤.

Cereali

Cereali
Frumenti nazionali teneri: Varieta speciali non quot.; fino ( p.s. da 78) 165170; buono mercantile ( p.s. da 75 a 77 ) 162-164; mercantile (p.s.fino 74 ) non
quot.. Cruscami: Farinaccio 135-137. Tritello 134-136. Crusca 118120. Cruschello 127-129. Granoturco ibrido naz. comune 163165; Orzo nazionale p.s. da 61 a 64 157-160; p.s. da 55 a 60 152-155; Semi di
soia nazionale 353-355. Semi da prato selezionati: trifoglio violetto al kg 2,803,20; Ladino nostrano (lodigiano gigante) 8-9; Erba medica di varietà 2,903,30; Lolium italicum 1,40-1,70; Lolium italicum tetraploide 1,40-1,70.

Suini
Suini vivi allevamento (muniti di marchio di tutela) da 15 kg. al kg. 4,90; da
25 kg. 3,51; da 30 kg. 3,04; da 40 kg. 2,54; da 50 kg. 2,33; da 65 kg. 2,12; da 80
kg. 1,90; grassi da macello fino a 145 kg. 1,57; 145-155 kg. 1,61; 156-176 kg.
1,70; oltre 176 kg. 1,63.

Caseari
Burro pastorizzato il kg 5,90. Provolone Valpadana dolce 5,555,65; Valpadana piccante 5,75-5,95; dolce 5,20-5,40; piccante 5,455,75. Grana padano da stagionatore f.co luogo di stagionatura: stag. 9 mesi
6,65-6,75; tra i 12 e 15 mesi 7,30-7,35; oltre 15 mesi 7,65-8.

Bovini
Vitelli da allevamento f.co macello, a peso vivo, al kg; Baliotti da incrocio
50-60 kg 2,50-4,50; frisona 45-55 kg 1,30-1,55; frisona 40-44 kg non quot.1. Maschi da ristallo (biracchi-peso vivo) frisona (180-250kg) non
quot.. Bovini da macello a peso morto f.co macello:Tori CAT. B 22,30. Manze CAT. E ( fino a 24 mesi ) 2,10-2,60; CAT . E (sup. a 24 mesi ) 2,102,55. Vitellone da incrocio (femmine) 3,20-3,70. Vacche frisone di I qual.
2,30-2,65; II qual. 1,85-2,10; III qual. 1,50-1,70; I qual. (peso vivo) 1,011,22; II qual. ( peso vivo) 0,78-0,90; III qual. (peso vivo) 0,590,70. Vitelloni da incrocio di I qual. 3,25-3,55; II qual. 3-3,10; frisoni di I qual.
2,40-2,70; II qual. 2-2,40.

(1) I prezzi medi rilevati non tengono conto degli sconti praticati dalle pompe bianche, dalle azioni
promozionali e degli sconti praticati per il self service pre e post pay.
La Commissione propone, a partire dal mese di gennaio 2018, di rilevare i prezzi rete per benzina e
gasolio autotrazione, soltanto in modalità self, in linea con le rilevazioni del MISE per i Prezzi Italia.

Prezzi rilevati dalla C.d.C. di Pavia il 11/10/2017.
Prezzi f.co partenza. Iva esclusa¤ a tonn.
Grano tenero: di forza 223-238; panificabile superiore 188200; panificabile 175-184; biscottiero 172-174; altri usi 169171. Granoturco nazionale zootecnico 177-178; nazionale ibrido (um. base
14%) 170-172; (um. base 30%) non quot.. Orzo leggero (p.s. 58-61) non
quot.; pesante (p.s. oltre 62) 165-169. Semi di soia nazionale (um. 14%,
impurità 2%) 362-365.

Risoni
Merce sfusa: Carnaroli 300-325; similari del Carnaroli 255-285; ArborioVolano 300-320; Roma 215-225; Baldo 335-375; S.Andrea 215-240; Dardo
- Luna CL e similari 235-245; Loto e Nembo 305-335; Augusto 280310; Vialone nano 310-335; Padano - Argo non quot.; Lido - Flipper e similari
non quot.; Selenio 210-250; Centauro (originario) 225-235; ThaibonnetGladio e similari 235-250.

Risi
Merce in sacchi 1t., Non Parboiled. Carnaroli 745-795; Arborio 675725; Roma 480-530; Baldo 795-845; S. Andrea 495-525; Ribe - Loto e
similari 540-570; Thaibonnet 565-595; Vialone nano 820-880; Padano Argo 595-695; Lido e similari 540-570; Originario e similari 505-545.
Merce in sacchi 1t., parboiled: Baldo 835-885; Ribe 640-670; Thaibonnet
665-695.

Sottoprodotti del riso
Merce sfusa, fco partenza, pronta consegna: Risetto 212-232; Corpettone
307-312; Corpetto 297-302; Mezzagrana 270-290; Risina 225-260; Grana
verde 180-195; Farinaccio 155-162; Pula vergine (max 1,7% silice) 99102; Pula (max 2,5% silice) 80-82; Lolla di Parboiled 27-37; Lolla 22-27.

Fieni e paglia
Merce posta nei luoghi di prod., in balloni, pronta consegna. Fieno
maggengo 78-88; agostano 73-83; terzuolo 72-82; di erba medica 123143. Paglia pressata 49-59; di riso 29-34.

Fieno e Paglia

Roma

Merce da commerciante, fco azienda acquirente, alla tonnellata. Fieno
maggengo 160-175. Loietto 155-165. Fieno 2 qualità 130-140; fieno di erba
medica 160-175. Paglia 60-70.

Cereali

Foggia
Prezzi rilevati dalla C.d.C. di Foggia il 11/10/2017 (produzione per merce
resa f.co luogo conservazione: azienda agricola, coop. Agricola o altro deposito.
Pagamento a pronti, Iva escl.).

Cereali e foraggi
Grano duro fino (peso Kg. 79/80 per hl.) prot. min 12,5% 222-227; buono
mercantile slavato (peso min. Kg. 77/78 per hl.) prot. min 11,5% 212217; mercantile slavato (peso min. Kg. 75 per hl.) prot. min 11% 204209. Grano tenero fino 170-175. Orzo nazionale pesante 135-140; leggero
125-130. Avena impurita' reale massima 4% 140-145. Fieno di
avena imballato I scelta non quot.. Fieno di avena imballato II scelta non
quot.. Paglia di frumento imballata (balle da 400-450 kg) non quot.; Fave da
foraggio (uso zootecnico) non quot.. Favino nostrano bianco 230-240; nero
220-230. Pisello proteico (uso zootecnico) non quot.. Cece nazionale (calibro
9) 830-850; Cece nazionale (calibro 8) 780-800; Cece nazionale (calibro 7)
680-700. Semola (f.co molino partenza netto iva) di duro cen. 0,8/0,85% 365370; cen. 0,86/0,90% 320-325. Farine di grano tenero prod. Locale: tipo 00
290-295; tipo 0 280-285. Cruscami di duro (f.co molino partenza netto
iva): farinaccio 97-112; tritello cubettato 90-95; crusca e cruschello 8085; farinetta 160-165. Cruscami di tenero: farinaccio non quot.; tritello
cubettato non quot.; crusca e cruschello non quot.; Paste alimentari di semola
di g. duro (cen. 0,86-0,90%) 730-780.

Oli commestibili
Olio di oliva: extra vergine ac. max 0.8 % tonn non quot.; vergine ac. max 2%
non quot.; vergine lampante ac. oltre 2% non quot.; extra vergine certificato
Bio (DOP Dauno) non quot..

Rilevazione della Camera di Commercio di Milano del 10-10-2017. Prezzi di mercato,
franco domicilio consumatore - Iva inclusa - Accisa compresa.
Periodo di validità
18/09-24/09 25/09-01/10 02/10-08/10

Prodotti per l'autotrazione

Cremona

Olive da tavola
Bella di Cerignola 1 fascia: presenza di olive di calibro grande sup. al 50%
non quot.; 2 fascia: presenza di olive di calibro grande inf. al 50% non quot.; La
Bella della Daunia-varietà Bella di Cerignola DOP 1 fascia: presenza di olive di
calibro grande sup. al 50% non quot.; 2 fascia: presenza di olive di calibro
grande inf. al 50% non quot.. Olive da oleificazione: zona Tavoliere merid. non
quot.; zona Appennino non quot.; zona Tavoliere settentr. non quot.; zona
Gargano non quot.. Mandorle con guscio non quot..

Vini
Bianco: f.co cantina zona San Severo 10,5-11,5 gr. al grado per 100 litri non
quot.; comune 10-11 gr. non quot.; rosato: zona Orta Nova 11-12,5 gr. non
quot.; rosso: zona Orta Nova 11-12,5 gr. non quot.; zona Cerignola 11-12,5 gr.
non quot.. rosso da taglio: Cerignola-S. Ferdinando 13-14 gr. non quot.; San
Ferdinando 14-15 gr. non quot.. Doc: Cacc'e mmitte di Lucera non quot.; Orta
Nova non quot.; San Severo bianco 11,5 non quot.; rosso 12 non quot.; rosato
12 non quot.. Tavoliere delle Puglie o Tavoliere non quot.. Rosso di Cerignola
non quot.. Igt: Daunia-Puglia bianco 10,5-11,5 non quot.; rosso 11-12 non
quot.; rosato 11-12 non quot.

Listino della C.d.C. di Roma del 11/10/2017. Varie provenienze, f.co arrivo
Roma.(prezzi informativi, Iva esclusa).
Frumento tenero: fino p.s. 80 194-199; buono mercantile p.s. min 80 184189; mercantile p.s. 77/78 174-179; non panificabile p.s. min 75 non
quot.; duro proteico p.s. min 80 222-227; fino p.s. min 80 206-211; buono
mercantile p.s. 79/80 non quot.; mercantile p.s. 77/80 non quot.; duro p.s. min
70 non quot.. Farine: tipo"00", f.co arrivo Roma, conf. da 1 kg 386-407; tipo
"00"(w 180-200) 359-369; tipo "0" 339-359; granito "00" telato 386406; tipo "00"(w300-p/l 0,55max.) f.co arrivo grossista 446-476; tipo
"00"(w250-p/l 0,55max.) 416-426; semola sfusa con caratteristiche di legge
330-335; super. caratteristiche di legge 425-435. Crusca e cruschello di grano
tenero f.co molino 163-166; farinaccio 231-234; crusca e cruschello di duro
125-129; farinaccio 166-171; cubettato tenero rinfusa 114-119; duro
rinfusa 114-119. Granoturco: ibrido nazionale 194-195; comunitario non
quot.; aflatossine max 5 198-200; spezzato non quot.; sacco carta 242262. Orzo centro Italia leggero p.s. 60/64 157-161; centro Italia pesante p.s.
65 164-169. Avena nazionale p.s. 47/50 165-175; triticale p.s. 65/70 155160. Risi originario base, f.co arrivo a Roma, puro 550-600; Superfino
Carnaroli 880-930; fino Ribe 600-650; fino Ribe parboiled 740-790; superfino
Roma 590-640; superfino Arborio 800-850.

Farine di estrazione
Girasole integrale (prot. 28% min) 151-152. Soia tostata nazionale (prot.
44%) 332-337; non OGM non quot.; estera 332-336.

Treviso
Rilevazione della Borsa merci di Treviso del 11/10/2017. Prezzi in ¤.

Cereali
Frumento nazionale: No.1 di forza alla tonnellata 190-195; No.2
panificabile sup. 184-187; No.3 buono mercantile 168-170; No.4
mercantile(uso zootecnico) non quot.; Esteri: naz. Rinfusa, fco part. VE-RA
Northern Spring (prot.15%) 260-265; Manitoba (prot.15%) 260265; comunitario fco arrivo 172-174. Granoturco naz. 14% um. Giallo; uso
zootech. Treviso-Venezia 168-169; uso zootech.Friuli 165-167; uso
alimenentare Treviso-Venezia non quot.; uso alimentare Friuli non
quot.; Bianco uso zootecnico 168-169; uso alimentare non quot.; estero f.co
arrivo um. 14% 172-174. Orzo naz. p.s. inferiore a 62 - umidita' 14% non
quot.; naz. p.s. superiore a 62 - umidita' 14% 150-153; Comunitario p.s. 64/65
168-170. Avena estera bianca p.s. 50/55 185-200; Seme di soia nazionale
imp.2% partenza TV-VE 370-375; estera um.14% imp.2% partenza VE-GM
357-359; estera um.14% imp.2% partenza RA-GM 349-352; tostato part.
stab.to 385-390. Farine di grano tenero con caratt. di legge 260-265; normale
tipo "00" - w 180/200 420-430; tipo "0" - w 200/240 415-420; superiore tipo
"00" - w 260/280 525-535; tipo "0" - w 300/320 470-475; per pasticceria - w
340/360 575-585. Semola di duro 400-405. Farina di granoturco: bianca
nostrana 510-530; granita 530-540; gialla nostrana naz. 410-420; granita
420-440; spezzato degerminato tenero 295-300; farinetta 153-158; germe
205-210. Sottoprodotti del frumento: crusca e cruschello rinfusa 107-112; in
sacco 147-157; rinfusa pellets di grano tenero 112-117; di grano duro 112117; tritello rinfusa 117-122; in sacco 157-162; farinaccio rinfusa 150-155; in
sacco 190-200.
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L’intervista
Matteo
Dell’Acqua,
esperto di genoma
della Sant’Anna
di Pisa, è stato
premiato con
sessanta
agricoltori etiopi
Hanno firmato
il progetto
per trovare
le sementi adatte
a clima e terreno
COLTURE SPERIMENTALI
Qui accanto, in un campo
di Geregera si discute delle
varietà coltivate. Sotto a
sinistra Matteo Dell’Acqua
con un contadino: alle loro
spalle i vasi con i diversi tipi
di grano inclusi nella ricerca
che vengono distribuiti

I geni del grano
FOTO: ©MATTEO DELL’ACQUA

“

LE DONNE

Metà delle persone
con cui ho lavorato
erano donne:
esperte di sementi
e super ospitali

L’ARCHIVIO

Oggi nel loro
archivio conservano
400 varietà
di frumento, ordinate
in vasi di coccio

”

Lo scienziato che impara dai contadini
“Insieme creiamo i semi del futuro”
CATERINA PASOLINI
ROMA.Studiosi e contadini, armati di tecnolo-

gia scientifica e tradizione africana millenaria, per mesi sono andati insieme a caccia.
Del gene giusto, che renda le sementi più forti e adatte ai diversi terreni dell’Etiopia.
Scienziati italiani esperti di genoma e agricoltori locali hanno lavorato per settimane
fianco a fianco, sotto il sole nei campi. Studiando piante, scambiandosi saperi, elaborando statistiche. E ora, insieme, hanno vinto un premio.
L’agricoltura del futuro è fatta di scienza e
tradizione: questa la convinzione di Matteo
Dell’Acqua, ricercatore della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa che assieme a 60 agricoltori, uomini e donne dell’Amhara e del Tigray, ha firmato la ricerca vincitrice del “Bologna award 2017”, premio per la produzione
agroalimentare sostenibile. Il riconoscimento, indetto dal CAAB (Centro Agroalimentare di Bologna) con il sostegno di Fondazione
FICO, a cura di Andrea Segrè, arriva nei giorni del “World food day”, a dimostrare come
l’intreccio di sapere antico e moderno potenzia i risultati.
Dell’Acqua, trentenne milanese che sognava di diventare astronauta ma poi si è innamorato della biologia dell’evoluzione, racconta così la sua esperienza.

Tradizione utile alla scienza?
«Il progetto, coordinato dalla Sant’Anna e
da Bioversity international, ne è la prova concreta e ne siamo convinti: stiamo già lavorando per collaborare con i coltivatori di mais in
Bhutan e Nepal».
Con chi ha lavorato?
«Jiluf, Mulugeta, uomini che vivono in condizioni molto semplici, capanne di fango, economia di sussistenza, ma con profonda dignità. Donne, sole o vedove ormai capi famiglia
come Tsegaye, Letekidan che venivano nei
campi a regalarci il loro sapere. A spiegare le
esigenze produttive, bisogni e segreti della
coltivazione che si tramandano da generazioni. Sono 400 le varietà tradizionali che rappresentano la diversità del grano dell’Etiopia e
che oggi sono conservate nel loro archivio,
raccolte in vasi di coccio ordinati come una biblioteca. Un lavoro fondamentale per comprendere quali grani hanno i geni giusti per
rendere al meglio, incrociandoli con altri».
Donne realmente esperte di agricoltura?
«Erano la metà dei contadini e ne capivano
eccome di sementi e coltivazione oltre ad occuparsi della vendita. Gente straordinaria,
semplice, ma di grande ospitalità, pronta a dividere una birra fermentata, a mangiare assieme la capra ammazzata sul momento».
Qualche incomprensione culturale?
«A fare da intepreti ci pensavano studenti

etiopi che frequentano la Sant’Anna, ma per
settimane non ho capito come mai i bambini
mi venivano incontro sorridendo e quando dicevo “ciao”, si allontanavano subito con aria
mogia. Solo dopo ho scoperto che ciao per loro significa arrivederci. Insomma pensavano
mi stessi sbarazzando di loro».
Quali sono stati i risultati?
«Abbiamo identificato una serie di geni
che possono contribuire a creare qualità di
grani resistenti, adatti ai diversi climi etiopi.
E questo grazie al sapere dei contadini che
hanno valutato in maniera sistematica caratteristiche di loro interesse in 400 varietà. Producendo 190mila dati. Questi sono stati poi
incrociati con trenta milioni di dati molecolari derivati dal sequenziamento del DNA delle
varietà di grano, riuscendo a identificare fattori genetici che determinano l’apprezzamento da chi poi semina».
Caccia al gene?
«Sì, grazie agli agricoltori che conoscono le
piante, come si comportano a seconda dei climi, abbiamo identificato in quali grani c’era
il gene utile da incrociare a seconda delle diverse esigenze. Ed è un lavoro in miglioramento. Grazie alla tradizione di chi sa, riconosce e vede cosa accade, ma non ne sa il perché
biologico mentre noi conosciamo il gene, oggi abbiamo sementi più forti di ieri».

Qui sopra da sinistra il riposo di un gruppo di contadine durante il lavoro nei campi nel Tigray. Un bambino corre verso le cascate del Nilo blu a Bahir Dar. Un cavallo in attesa di essere caricato a Geregera

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Trasporti. Dalla compagnia privata ordine da 10 milioni di euro per tre locomotori che circoleranno in Italia a partire dal 2018

Locomotive Siemens per InRail

Ferrovie Nord lancia la gara per l’acquisto di 31 convogli per il trasporto regionale
Marco Morino
MILANO

pFari puntati sul trasporto mer-

ci su rotaia. Siemens Italia e l’impresa ferroviaria privata InRail
hanno firmato un contratto, dal
valore superiore a 10 milioni di euro, per la fornitura di tre locomotori Siemens Vectron che circoleranno sul territorio nazionale a
partire dal 2018. Il contratto comprende una Siemens Vectron DC in grado di operare sulla rete elettrificata italiana -, una Vectron MS
- la prima versione multi-sistema
acquistata da un operatore italiano e in grado di operare sulle reti
elettrificate italiana, austriaca e
tedesca - e una Vectron DC con

SCELTA STRATEGICA

Con questo contratto, InRail è
il primo operatore italiano ad
aver acquistato una
locomotiva Vectron nella sua
versione multi-sistema
Diesel Power Module (DPM). La
consegna delle prime due locomotive è prevista entro gennaio
2018, mentre la Vectron DC sarà
consegnata entro ottobre 2018.
InRail è un’impresa ferroviaria
privata operativa dal 2009 e attiva
oggi su tutto il territorio italiano.
La società fornisce servizi di trasporto per tutti i tipi di merci, come materie prime, rottami ferrosi,
prodotti siderurgici, prodotti chimici, cereali, legname, auto e merci RID sia gas sia liquidi. Inoltre,
InRail è l’unica impresa ferroviaria privata italiana autorizzata al
transito attraverso il valico di
frontiera sloveno di Nova Gorica.
Con sede legale a Genova e sedi
operative a Udine e Nova Gorica,
InRail si avvale oggi di un organico di 130 dipendenti. InRail ha
l’obiettivo di rafforzare le connessioni con l’estero, in particolare
con l’Austria e la Slovenia. «Que-

sto ordine - spiega Guido Porta,
presidente e Ceo di InRail - porta a
14 il numero di locomotori elettrici utilizzati da InRail e risponde alla scelta di diversificare il materiale rotabile in base ai diversi contesti operativi in cui l’impresa opera
in ambito nazionale e internazionale». Presentata come prototipo
nel 2010 in occasione della fiera di
settore Innotrans a Berlino, la locomotiva Siemens Vectron – nelle sue molteplici versioni disponibili – conta a oggi oltre 600 unità
vendute in Europa. In Italia, il numero di sistemi Vectron circolanti sulla rete nazionale è in costante
crescita e, anche per questa ragione, Siemens ha deciso di allestire
nel nostro Paese un vero e proprio
network di depositi per la manutenzione dei locomotori dislocati
nelle aree più strategiche per il trasporto merci. Oltre al polo di Novara il cui uso è esclusivo, ci sono
centri ad Asti, Bologna, Udine e
Nola. In funzione delle richieste
degli operatori, Siemens opera
anche a Milano, Verona e Genova.
Novità anche nel trasporto
passeggeri, in particolare nei treni regionali. Ferrovie Nord Milano (Fnm) ha lanciato ufficialmente la gara per la fornitura di treni a
media capacità per il servizio ferroviario regionale. La quantità
minima garantita per il primo lotto è di 31 convogli, destinati alle linee a media frequentazione (200
posti a sedere), per un importo
stimato di 217 milioni di euro. Si
tratta della prima delle tre gare
che Ferrovie Nord stanno predisponendo per l’acquisto di 161
nuovi treni (con finanziamento
massimo di 1,6 miliardi di euro) in
attuazione di quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale
della Lombardia dello scorso 24
luglio. Le forniture dovranno
concludersi entro il 2025. Nelle
prossime settimane saranno avviate anche le altre due gare per i
treni ad alta capacità e diesel.

Trasporto
merci. Un
esemplare di
locomotore
Siemens
Vectron: in
Italia, il numero
di sistemi
Vectron
circolanti sulla
rete nazionale è
in costante
crescita
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CONGRATULAZIONI AI 5 VINCITORI
DEL PRIMO BEST PERFORMANCE AWARD.
ILLYCAFFÈ S.P.A.
BEST PERFORMER
OF THE YEAR

OBJECTWAY S.P.A.
BEST PERFORMING
SMALL COMPANY

ZAPI S.P.A.
TOP PERFORMER
ON M&A
«FROM PREY
TO PREDATOR»

VIMAR S.P.A.
BEST PERFORMING
MEDIUM COMPANY

L’analisi è stata lunga e complessa,
ma alla fine sono state individuate
le 5 imprese vincitrici della prima edizione
del Best Performance Award,
il premio annuale dedicato alle imprese
italiane che si distinguono
per l’eccellenza nello sviluppo sostenibile.
Ci congratuliamo con i 5 vincitori,
ma anche con tutte le altre
628 eccellenze imprenditoriali italiane
che hanno partecipato e
che ringraziamo per la loro disponibilità.
Per conoscere i dettagli dell’analisi che
ha portato queste 5 imprese alla vittoria
visitateci sul nostro sito.
WWW.SDABOCCONI.IT/BPA

FAAC S.P.A.
BEST PERFORMING
LARGE COMPANY
IN COLLABORAZIONE CON
Partners

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTW9ucmlmIyMjZDExZTRkNTYtZjg4Yy00NjMyLTk2ODAtY2UyOGRmY2UzYjM3IyMjMjAxNy0xMC0xMlQwOTo1NDo0OSMjI1ZFUg==

Technical Partner

Media Partner
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Dossier. L’Istat: il sommerso (12,6% del Pil, pari a 208 miliardi) cala dello 0,5% ma gli occupati aumentano

Oltre 3,7 milioni i lavoratori in nero
Allarme sugli irregolari: gli addetti sono in crescita di 56mila unità
ROMA

pLa lenta uscita dalla crisi

porta con sè una ricomposizione dell’economia non osservata, ovvero quella componente delle attività che
comprendono il sommerso e
l’illegale. Calano le sotto-dichiarazioni di redditi, fatturato e costi alle autorità fiscali
da parte delle imprese (-2%
sul 2014) mentre segna un
nuovo incremento (+1,6%) il
lavoro nero.
Nel 2015, anno per il quale ieri Istat ha rilasciato nuovi dati,
s’è registrato un brusco calo
(-0,5%) di questa componente
del prodotto nazionale, che s’è
fermata attorno ai 208 miliardi, pari al 12,6% del Pil. Il valore
aggiunto generato dall’economia sommersa ammonta a poco più di 190 miliardi di euro,
quello connesso alle attività illegali (incluso l’indotto) a circa 17 miliardi di euro; un dato
quest’ultimo in costante aumento dal 2012.
Il calo dell’economia non
osservata nei conti nazionali è
legato a doppio filo con la congiuntura ed è trainato in particolare dalle sotto-dichiarazioni, che pesano per il 44,9% del
valore aggiunto. In cifre la stima si riduce è di oltre 6 miliardi, dai 99,5 del 2014 ai 93,2 del
2015. Il valore era rimasto stabile attorno ai 99 miliardi nel
triennio 2012-2014 e il nuovo
dato è coerente con il quadro
di contabilità nazionale aggiornato lo scorso 22 settembre, con un Pil 2015 rivisto verso l’alto di 6,7 miliardi.
La componente di economia non osservata che non cala, come detto, è invece quella
del lavoro irregolare (che vale
il 37,3% del valore aggiunto):
nel 2015 s’è arrivati a un valore

gruppo inglese che nel

pari a 77,3 miliardi, contro i 71,5
del 2012. Come annota Istat il
ricorso al lavoro non regolare
da parte di imprese e famiglie
rappresenta «una caratteristica strutturale del mercato
italiano». Nel 2015, erano 3 milioni e 724 mila le unità di lavoro (Ula) in condizione di non
regolarità, occupate in prevalenza come dipendenti (2 milioni e 651 mila unità), in aumento sull’anno precedente
di 56mila unità. Non cambia
neppure le geografia del lavoro irregolare. Il tasso di irregolarità dell’occupazione resta
particolarmente elevato nei
Servizi alle persone (47,6%
nel 2015, 0,2 punti in più del
2014) ma risulta molto significativo anche in Agricoltura
(17,9%), nelle Costruzioni
(16,9%), nel Commercio, trasporti, alloggio e ristorazione
(16,7%). Viceversa il peso delle sotto-dichiarazioni è maggiore nei Servizi professionali
(16,2% nel 2015), nel Commercio, trasporti, alloggio e ristorazione (12,8%) e nelle Costruzioni (12,3%).
La scorsa settimana in occasione dell’audizione Parlamentare sulla Nota di aggiornamento al Def, il presidente
dell’Istat, Giorgio Alleva, aveva fornito un dato di impatto
dell’economia non osservata
nel triennio 2012-2014. A fronte
di un gap complessivo pari a
circa 107,7 miliardi, di cui 97
miliardi di mancate entrate
tributarie e 10,7 miliardi di
mancate entrate contributive,
per il sistema economico nazionale il sommerso aveva
prodotto una perdita di efficienza pari a 5,3 punti percentuali (-1,9% in termini di crescita della produttività totale
dei fattori).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANSA

Il peso del sommerso su economia e lavoro

INCIDENZA DELL’ECONOMIA NON OSSERVATA
Anno 2015. Valori %
Incidenza sul
Valore aggiunto

LE UNITÀ DI LAVORO REGOLARI E IRREGOLARI
Anni 2012-2015. In milioni

Incidenza
sul Pil

Regolari

12,6
da
Sottodichiarazione

6,3

da
Lavoro
irregolare

5,2

Irregolari

23,830

14,0

ECONOMIA SOMMERSA

Davide Colombo

3,54

(14,9%)

Altro

23,298

3,49

3,67

(15,0%)

20,29

Attività illegali

23,250

19,76

23,450

(15,7%)

19,63

3,72

(15,9%)

19,73

(85,1%)

(85,0%)

(84,3%)

(84,1%)

2012

2013

2014

2015

1,3
1,2

Fonte: Istat

MERCATI IN ITALIA

Edizione domenicale su www.ilsole24ore.com/indicienumeri

Olio d’oliva, listini
ancora in stallo

Costo dell'unità nutritiva
Unità Foraggere dei mangimi per il bestiame. Rilevazione settimanale del
10/10/2017 della Camera di Commercio di Milano. Prezzi di mercato aggiornati
alle rilevazioni settimanali (tra parentesi rispettivamente: proteina
grezza, grassi greggi, fibra grezza in percentuale e valore nutritivo per 1 Kg. In
Unità Foraggere),(*) Prodotti o derivati da OGM

di Giorgio dell’Orefice

P

rezzi ancora fermi per l’olio d’oliva in
Italia. A Bari, lo scorso 10 ottobre, è proseguitolostalloquasitotaledellequotazioni che dura ormai dalla metà di luglio. Tra
gli extravergine infatti è stato quotato solo
quello a bassa acidità (inferiore allo 0,4%)
che ha spuntato un prezzo di 5,7 euro al chilo, un listino ormai inchiodato da mesi. Le
uniche piccole variazioni hanno riguardato gli oli di categoria inferiore come l'olio
«lampante» (quotato 3,23 euro al chilo,
+0,93% rispetto alla scorsa settimana) e
l'olio raffinato che invece ha raggiunto un
prezzo di 3,8 euro, +1,33% in sette giorni.
Andamento lento anche in Spagna, a Jaen,
dove ieri l'olio extravergine non è andato
oltre il prezzo di 3,77 euro (-0,15% in sette
gironi). Meglio è andata per l'olio vergine
quotato 3,69 euro (+1,9%) come anche per
l'olio «lampante» valutato 3,61 euro (+1,77
per cento).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

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

Euro correnti
(base 1977=100)

Ago17

Lug17

Ago16

Ago17

Lug17

Ago16

121,03
74,00
167,71
95,09
208,37
376,54
236,69
307,22
514,36
393,34
264,44
335,46

128,75
74,52
191,30
100,80
200,93
368,89
233,65
306,85
496,87
373,47
263,53
324,10

119,66
92,54
154,23
101,11
162,66
348,68
211,31
303,82
459,41
352,52
248,19
305,68

116,86
71,38
161,91
91,88
201,24
363,57
228,37
296,78
496,56
379,88
255,33
323,95

127,48
73,72
189,38
99,87
198,97
365,23
231,14
303,96
491,87
369,85
260,92
320,94

121,75
94,08
156,91
102,96
165,44
354,80
214,82
309,31
467,42
358,80
252,55
311,09

BORSA ELETTRICA
Prezzo unico nazionale del 12.10.2017
¤/MWh
Ore
¤/MWh
Ore
51,553570
68,111940
09.00
01.00
46,529830
66,206340
10.00
02.00
46,142660
61,597050
11.00
03.00
44,847040
59,800590
12.00
04.00
44,838730
55,405870
13.00
05.00
46,662680
54,123690
14.00
06.00
55,330150
54,230000
15.00
07.00
68,087050
54,342630
16.00
08.00

Ore
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00

¤/MWh
58,350210
63,048330
66,055420
75,006070
70,762660
61,575730
57,137680
51,869840

DIAMANTI

D
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
K

(bianco extra eccezionale +)
(bianco extra eccezionale)
(bianco extra +)
(bianco extra +)
(bianco extra)
(bianco extra)
(bianco)
(bianco)
(bianco sfumato)
(bianco sfumato)
(bianco sfumato)
(bianco leggermente colorito)

Polpe essiccate di barbabietola: (8-1-20-0,689) ¤/kg - ¤/U.F. 0,19269,96. Carrube frantumate: (5-1-6-0,961) 0,27-285,64.

Mercato Carni e Uova

Carte e cartoni

Farinaccio di riso: (12,5-12-3-1,161) ¤/kg - ¤/U.F. 0,16-139,53. Crusca di
frumento tenero: (14,5-3-9-0,892) 0,11-122,76; cruschello di frumento
tenero: (15,5-3,5-5-0,987) non quot.. Segale: (12-1,5-2,5-1,071) non
quot.. Farinaccio di frumento tenero: (13,5-2,5-3,5-1,049) 0,14-135,37. Pula
di riso: (12-14-11,5-0,897) 0,08-89,74. Avena: (11-4-10-0,948) 0,14150,32. Frumento bisc.: (13-1,5-2-1,087) 0,18-162,83. Granoturco nazionale
ibrido: (9,5-4-2-1,119) 0,18-156,84. Orzo: (10-2,5-4,5-1,073) non quot..

Panelli e farine di estrazione

(*) Prodotti o derivati da organismi geneticamente modificati (OGM), da
assoggettare a regolamento CE n. 1829 e n. 1830 del 22/09/2003-G.U.U.E.
18/10/2003.
Farina di estrazione di girasole int.: (30-2-29-0,464) ¤/kg - ¤/U.F. 0,14297,41; farina di estrazione di granoturco: (15-1-6-0,985) 0,17-167,51; farina
di estrazione di soia naz.(*): (44-2-7-0,89) 0,33-370,22; farina di estrazione di
soia naz.: (44-2-7-0,89) 0,43-482,58. Panello di germe di granoturco: (13-5-61,04) 0,26-247,60; panello di lino: (34-5-8-0,957) 0,37-386,62. Farina di
estrazione di colza: (36-1-11-0,847) non quot.; farina di estrazione di colza (*):
(36-1-11-0,847) 0,23-270,96.

Paglia

Paglia di frumento pressata: (3-2-42-0,205) ¤/kg - ¤/U.F. 0,07-346,34.

Fieni

Fieno di erba medica pressato: (11-2-27-0,497) 0,15-297,79; fieno
maggengo pressato: (8-2-33-0,361) 0,11-304,71. Pellets di erba medica: (192-21-0,646) non quot..

Foraggi diversi

Rilevazione settimanale del 11/10/2017 della Camera di Commercio di
Milano (prezzi riferiti situazione media di mercato accertata nella settimana
precedente). Per pronta consegna e pagamento, Iva esclusa.
Pollame vivo nazionale I scelta (f.co allev.): polli allevati a terra taglia
leggera (¤ il kg) 1,10-1,13; galline pesanti 0,36-0,42; leggere 0,790,81; faraone 2,20-2,25; tacchini 1,47-1,49; conigli 2,14-2,18; anitre mute
femmine 2,45-2,49.
Macellato nazionale fresco classe A (franco acquirente): polli tradizionali
2,15-2,25; eviscerati (da 0,900 a 1,3 kg) 2,25-2,35; polli a busto 2,152,25; galli golden tradizionali 3,80-3,90; livornesi tradizionali 4,254,35; galletti eviscerati inferiori a 750 gr. 4,55-4,85; galline tradizionali
taglia leggera e media 2,40-2,50; pesante 2,40-2,50; eviscerate taglia pesante
2-2,10; faraone tradizionali
3,65-3,75; eviscerate
4,354,45; tacchine eviscerate
2,40-2,50; tacchini eviscerati
2,402,50; anatre femmine tradizionali 4,30-4,40; eviscerate 5,20-5,30; piccioni
13,20-13,70; quaglie 5,50-5,70.
Parti di pollo: petti con forcella 4,90-5; cosciotti 2,10-2,20; ali non separate
1,50-1,60; fegati e cuori 3,10-3,20; ventrigli 2,90-3.
Parti di tacchina: fese 5,90-6; cosce 2,60-2,70; ali 1,30-1,40; di
tacchino: fese 5,90-6; cosce 2,50-2,60; ali 1,30-1,40; polli eviscerati
congelati 2-2,10.
Conigli (franco acquirente) macellati freschi nazionali (da 1,4 a 1,7 kg) 5,405,50.
Uova in natura (camera d'aria fino a 6mm) Da produttore a utilizzatore
finale, franco partenza, Iva esclusa. da allevamento in gabbia arricchita
(normale/alta pigmentazione) 1,63-1,70; da allevamento a terra
(normale/alta pigmentazione) 1,82-1,89.
Prodotti liquidi pastorizzati e refrigerati (in cisterna, +4°C): uova intere
sgusciate (normale/alta pigmentazione) il Kg. 2,10-2,20; tuorlo (normale/alta
pigmentazione) 4,60-4,80; albume 1,10-1,15.
Prodotti liquidi pastorizzati e refrigerati (in imballi da 10/20kg, +4°C)
uova intere sgusciate (normale/alta pigmentazione) il Kg. 2,30-2,40; tuorlo
(normale/alta pigmentazione) 5-5,20; albume 1,30-1,35.
Uova cat.A (prov. da allevamenti in gabbia arricchita) Le uova selezionate e
confezionate della Categoria "A" sono classificate secondo le seguenti
categorie di peso (prezzo medio di mercato, in euro): XL grandissime 73 gr. e più
100 pz 17; L grandi da 63 a 73 gr. 14,60; M medie da 53 a 63 gr. 13,50; S piccole
meno di 53 gr. 11,80.
Uova cat.A (prov. da allevamenti a terra) XL grandissime 73 gr. e più 100 pz
17,90; L grandi da 63 a 73 gr. 15,50; M medie da 53 a 63 gr. 14,50; S piccole
meno di 53 gr. 12,20.
Uova di quaglia (nazionali 100 pz) di quaglia nazionali 100 pz 12,50.

Rilevazione SO. GE. MI.

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 1.00 - 1.49 carati
Qualità Valori al 26.04.2017
Colore

vs2
vs1
if
vvs1
if
vvs1
vs1
vs2
vvs1
vvs2
vs1
if

5981 - 7959
5887 - 7944
7315 - 9442
7080 - 8966
5940 - 7564
5880 - 7400
4665- 5734
4284 - 5487
4218 - 5150
4085 - 4957
3301 - 4200
3107 - 3588

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)

Uova nazionali a terra (prezzo per 100 unità) XL 73 g. e più 17,90; L da 63 g.
a 73 g. 15,10; M da 53 g. a 63 g. 14,30; S inferiori a 53 g. 12,30.
Uova nazionali di quaglia prezzo per 100 unità, fresche 11.

Materie prime per cartiere
Rilevazione mensile del 27/09/2017 a cura della Camera di Commercio di
Milano (prezzi riferiti alla situazione media di mercato accertata nel mese
precedente). Da produttore a cartiera e franco acquirente sdoganata.
Pagamento 60/90 gg per consegna entro 30 gg. Iva esclusa, prezzi alla
tonnellata in ¤.
Prodotti chimici per cartiera Leganti sintetici per patina 1550-1770; caolini
per patina 230-350; carbonato per patina 117-147.
Paste di legno 88-90% di secco: chemitermomeccaniche di
pioppo bianchite 530-545; cellulose bianchite, pagamento 30 gg : alla soda
fibra lunga 750-770; alla soda fibra corta 755-775;
Carte da macero
(da raccoglitore e/o importatore in balle f.co Milano) Iva e trasporto esclusi.
Norme UNI EN 643 (1) Gruppo A "Qualità ordinarie":; 1.01 Carta e cartoni
misti non selezionati privi di materiali inutilizzabili f.co piattaforma di
trattamento (2)(3) 48-53; 1.02 carte e cartoni misti (selezionati) (2) 7580; 1.04 carta e cartone ondulato di supermercati (2) 80-85; 1.05 contenitori
ondulati vecchi (2) 97-102; 1.06 riviste invendute 95-100; 1.11 carta grafica
selezionata da disinchiostrazione (1) 95-100. Gruppo B "Qualità media" 2.02
giornali invenduti 100-105; 2.04 refili bianchi densamente stampati 95105; 2.03 leggermente stampati senza colla 120-130. Gruppo C "Qualità
superiori" 2.05 Carta da ufficio selezionata 175-185; 3.01 refili di stampati
misti poco colorati senza pasta di legno 135-140; 3.05 archivio bianco senza
pasta di legno 200-210; 3.14 carta da giornale bianca 210-220; 3.15.01 carta
bianca a base di pasta meccanica contenente carta patinata 210-220; 3.17
refili bianchi 295-315; 3.18 senza pasta di legno 325-345. Gruppo D "Carta
kraft": 4.03 kraft ondulato usato 2[a] 120-130; 4.02 di 1[a] 130-140; 4.01 refili
nuovi di cartone ondulato 122-132.
Note (1)incluso scarto stampato di macchina; (2) Periodicamente Comieco
indice aste di materiale proveniente da raccolta differenziata.; Gli esiti delle
aste sono disponibili sul sito http://aste.comieco.org/; (3) Viene ritirata dalla
piattaforma che, per gli oneri di selezione e di avvio al riciclo, può chiedere il
pagamento del servizio reso.

Cereali e cascami di cereali

Dollari correnti
(base 1977=100)

SULLE ALTRE PIAZZE

A MILANO

Prezzi indicativi franco mercato, Iva esclusa, al mercato all'ingrosso di
Milano gestito dalla SO.GE.MI.
Pollame categoria "A" nazionale: polli trad. leggeri e medi 2-2,10; pesanti
2-2,10; evisc. senza frattaglie 2,20-2,30; fuori peso 2,10-2,20; galli golden
comet tradizionale 3,80-4; livornesi 4,40-4,50; galletti evisc. da gr.400 a
gr.600 4,55-4,85; galline trad. leggere e medie 2,40-2,50; evisc. senza
frattaglie leggere e medie 2,40-2,50; pesanti 2,10-2,20; evisc. senza frattaglie
pesanti 2,10-2,20; faraone tradizionali 3,75-3,85; tacchine evisc. senza
frattaglie 2,45-2,65; tacchini evisc. senza frattaglie 2,452,65; anatre femmine tradizionale 4,50-4,75; piccioni eviscerati senza
frattaglie 13,10-13,50; quaglie eviscerate senza frattaglie 5,40-5,60.
Sezioni di pollo nazionali: petti con forcella 4,60-5; cosciotti 1,70-1,90; ali
non separate 1,10-1,30; fegati e cuori 2,40-2,90; ventrigli 2,20-2,80.
Sezioni di tacchine nazionali: fesa 5,80-6; cosce 2,50-2,60; ali 1,40-1,50.
Sezioni di tacchini nazionali: fesa 5,80-6; cosce 2,30-2,50; ali 1,40-1,50.
Conigli nazionali : conigli nazionali 1,4/1,7kg. 5,35-5,55.
Uova nazionali in gabbia (prezzo per 100 unità) regolam. CEE nº 1511/96
art. XL 73 g. e più 16,90; L da 63 g. a 73 g. 14,30; M da 53 g. a 63 g. 13,30; S
inferiori a 53 g. 11,90.

Rilevazione mensile del 27/09/2017 a cura della Camera di Commercio di
Milano (prezzi riferiti alla situazione media di mercato accertata nel mese
precedente).Franco destino. dal produttore all'acquirente. Iva esclusa per
consegne entro 30 gg. pagamento 60/90 gg. Prezzi alla tonnellata in ¤.
Per giornali, cataloghi e GDO in bobine calandrata per giornali quotidiani.
45 g/m² (2) 480-510; migliorato (punto di bianco 68-72), 45 g/m² (2)(12) 530560; bianca calandrata SC A 56/60 g/m² 555-585; SC B 56/60 505535; patinatino LWC per periodici. rotocalco 60 g/m² 670-705; rotooffset 60
g/m² 640-675.
Naturale da stampa in fogli con legno da 80 a 140 g/m² (5) 805-815; senza
legno da 80 a 140 g/m² (5)(11) 900-940; sopraffina bianchissima opalino
gelatinato 1630-1660; riciclata 80 g/m² bianco elrepho super a 60% 750-790.
Naturale da stampa in bobine senza legno 60 g/m² 860-890; per laser o c.r. gr
80/90 850-870; con legno spessorata da 50 a 90 g/m² bianco ISO 70/80 630655.
Patinata da stampa con legno in fogli da 80 a 140 g/m² (5) 805-845; con
legno in bobina rotooffset da 80 a 140 g/m² (5) 680-715; senza legno in fogli da
115 a 200 g/m² (6) 830-900; in bobina rotooffset (6) 730-780.
Monopatinata da stampa in fogli (1) con legno (13) 980-1030; senza legno
(13) 1000-1050; per etichetta antispappolo 1700-1750; per affissi
retrobianco/retroblu 1200-1250.
Patinata classica da stampa in fogli senza legno da 115 a 200 g/m² 13001350; senza legno spessorata a mano 1,3 (6) 1350-1400.
Cast Coated in fogli Folding bianco monolucido da 240 g/m² ed oltre 17501770; bianca da 80 a 120 g/m² per uso etichette 2400-2425; per
avvolgimento/rivestimento 2200-2230; cover bianco monolucido da 180
g/m² ed oltre 2030-2070.
Per copiatrici e stampanti da 80 g/m² in risme da 500 fogli (16) Formato Uni
A4 kg. 2.5 (*) per risma. Tipo "A" Brightness >110° - alla risma 3,20-3,80; tipo
"B" (*) Brightness >105° 2,88-3,58; tipo "C" (*) Brightness >100° 2,473,27; tipo "riciclato" 100% 2,50-3,15.
Autocopiante chimica bianca base 60 g/m² (2) trasmittente CB in bobine alla
t. 1620-1830; in risme 2620-2900; intermedia CFB in bobine 2010-2230; in
risme 3860-4130; ricevente CF in bobine 1400-1480; in risme 2090-2210.
Autoadesiva bianca adesivo permanente (7) naturale pura cellulosa 80g
supporto glassine 62g in bobine 1000/m² 460-475; vellum pura cellulosa 80g
supporto glassine 78g 505-520; supporto monopatinato 80g in fogli 530545; monopatinata 80g supporto glassine 62g in bobine 520-535; supporto
monopatinato 62g in fogli 550-560; termica eco supporto glassine 60g in
bobine 540-550; vellum lisciato 70g supporto monopatinato 58g 465-470.
Velina monolucida da involgere in fogli standard 25/27 g/m² 11001120; fine 20/22 g/m² 1480-1500; extra 18/20 g/m² 1550-1570.
Carte da banco in fogli carta bianca antigrasso (greaseproof) (kit test8)
40/45 g/m² (8) 1600-1650; kraft bianco lisciato 40/45 g/m² politenato 14001450; bianca monolucida 40/45 g/m² accoppiata HDPE 1270-1320; bianca
riciclata da 60/65 g/m² accoppiata HDPE 990-1090.
Calandrata in bobine pelle aglio da 45/50 g/m² 1300-1350; pergamyn
argenteo da 40/45 g/m² 1590-1640; smaltata da 40 g/m² ed oltre 1550-1600.
Da involgere e da imballo in fogli sealing medio monolucido 860-900; kraft
avana extra monolucido sealing extra 1200-1240.
Da involgere e da imballo in bobine kraft bianco monolucido fibra lunga
60/130 g/m² 1050-1100; 40/45 g/m² polietilenato 1280-1350; fibra corta per
alimenti 45/60 g/m² 920-960.
Tissue in grandi bobine: ovatta pura cellulosa base 16/40 g/m² 970-990.
Per sacchi uso industriale e sacchetti in bobine : kraft bianco da 70 a 95 g/m²
910-1010; avana da 70 a 95 g/m² 830-900; avana monolucido da 40 a 45 g/m²
940-980; bianco monolucido da 40 a 45 g/m² 980-1030.
Per ondulatori in bobine (secondo norme GIFCO) T = testliner avana (14)
470-490; TB = testliner bianco 555-565; L = liner avana (15) 580-590; K =
kraftliner avana g 140 (10) 695-720; KB = kraftliner bianco g 125 830-860; F =
fluting 425-440; M = medium 445-455; Sn = semichimica nazionale 505545; S = semichimica estera 690-700; Se = semichimica scandinava 770-780.
Cartoncini patinati in fogli. Base 300 g/m² GD cartoncini patinati base
macero retro grigio/avana 685-745; GT bianco cartoncini patinati base macero
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retro bianco/kraft 705-760; SUS bianco kraft di cellulosa 1120-1245; GC
cartoncini patinati fibra CTM Altospessore (3) 1220-1300; SBS cartoncini
patinati di pura cellulosa (3) 1580-1700; MW cartoncino patinato base macero
per accoppiamento 180 g/m² in bobine 695-770.
Cartoni in fogli: grigio per interfalde (4) (allestito con spigoli smussati) 420435; grigio accoppiato (4) 590-625; GK cartoni grigio/grigio 450-495; UD
cartone bianco/grigio andante non patinato 545-560; UT cartone
bianco/bianco andante non patinato 580-590.
Cartoni in bobina o in rotelle: per tubi fino a 250 Joule/m² 390-405 da 250 a
300 Joule/m² 425-470; da 400 a 500 Joule/m² 515-565; oltre 700 Joule/m²
680-780.
Note: (1) Per quantitativi da fornire in bobine. riduzione da ¤ 70 a ¤ 100 la
ton; (2) Per il colorato maggiorazione dal 5 al 10%; (3) Minimo 3 ton. GD SUS GC
SBS SUS; (4) Prodotti diversi con vaste gamme di qualità e resa; (5) Per
grammature inferiori a 80 gr/m² e superiori a 140 gr/m² viene applicata una
maggiorazione; (6) Per grammature inferiori a 115 gr/m² e superiori a 200
gr/m² viene applicata una maggiorazione; (7) Maggiorazione per adesivo
removibile + 10%. per adesivo a settori +25%; (8) Per quantitativi da fornire in
bobine riduzione di ¤ 350 alla ton per grammature fino a 20 g/m², di ¤ 250 alla
ton per grammature da 40 a 60 g/m²; e di ¤ 150 alla t per grammature superiori
a 60 g/m²; (9) Prezzo al netto del costo per il foglio funzionale in quadranti; (10)
Lo scostamento tra prezzi minimi e massimi è dovuto alla presenza sul mercato
di kraft di provenienze varie. sui cui scambi incide tra l'altro anche il rapporto di
cambio Euro/$; (11) Per carte avoriate maggiorazione di ¤ 50/t; (12) Per carta
da giornale calandrata migliorata con un punto di bianco >72 è prevista una
maggiorazione; (13) Nelle grammature inferiori a 100 gr maggiorazione 510%; (14) La valutazione economica tiene conto della qualità T3 e T4; (15) La
valutazione economica tiene conto della qualità T2; (16) La valutazione
economica non considera iniziative promo/pubblicitarie effettuate dalla
distribuzione al dettaglio con limitazioni d'acquisto in quantità, periodo e
servizio (*) Il parametro indicato è da intendersi funzionale ai soli fini della
rilevazione dei prezzi in oggetto.

Materie per saponeria
Rilevazione bimensile del 10/10/2017 a cura della Camera di Commercio di
Milano. Materie per saponeria, raffineria o stearineria. Merce ad uso industriale
(escluso alimentare o zootecnico). Da produttore o da importatore a industriale
consumatore.Resa f.co partenza, consegna e pagamento 30 gg. data fattura, in
autobotte completa 25/30 tonn. Iva esclusa.
Sego bovino colato naturale Max 1% MIU (Prezzi per tonnellata); acidità
max 2%, titolo minimo 42, FAC 3/5 max, R&B lov. 5"1/4 R 0,7 max politene
100ppm max 760-770; acidità max al 3% titolo min. 40 Fac 5/7 max politene
200ppm max 705-710; acidità max al 4%, titolo minimo 40, FAC 7/9 max
politene 200ppm max 685-690; acidità max al 5%, titolo minimo 39, FAC 9/11
max politene 200ppm max 670-675.
Sego bovino Usa Da produttore o importatore a industriale consum., f.co
partenza porto di sbarco:; top white non quot.-700; extra fancy non quot.-644.
Olio Base MIU 1% (Primo imbarco disponibile); di cocco acidità base 5% non
quot.-1255; di palmisti acidità base 5% non quot.-1210; di palma acidità base
5% non quot.-641; RDB palm stearin acidità base 0,5% non quot.-659; PFAD
acidità base 70% min 85% max palmitico disponibile non quot.-650.
Oli acidi di raffinazione Base MIU 3% di semi misti fluidi; garanzia jodio
minimo 120 (pr. max riferito a merce min. 50% di linoleico) 550-560; senza
garanzia numero jodio 525-535; di olivo ex lampante - sansa - acidità minerale
max 0,3 mg/KOh/g 670-680; di cocco (V.N. - prezzo rif. merce min.50%
linoleico) non quot.-800; di palma 635-650; animali 475-505; misti animali vegetali concreti 470-485.
Derivati dai processi di lavorazione
Delle industrie di saponeria, raffineria, stearineria. F.co stabilimento
produttore, imballaggio compreso. Iva esclusa. Rilevazione mensile del
10/10/2017.
Catalizzatore di idrogenazione di grassi e acidi grassi, inerte, in fusti (base
20% NI), ¤ il kg. 0,55-0,65; Derivati dalla distillazione degli acidi grassi acidi
grassi vegetali 0,22-0,23; acidi grassi animali al 40% min. di gliceridi 0,210,22; acidi grassi idrogenati al 40% min. di gliceridi 0,06-0,07.

Riso confezionato
Prezzi dell'Ass. Risiere ¤

04.10

Arborio
Roma
Carnaroli
Ribe
Vialone nano
Padano
Originario
Parboiled

1,620-1,870
1,410-1,660
1,720-1,970
1,445-1,665
1,760-2,010
1,530-1,790
1,420-1,660
1,550-1,770

11.10

1,590-1,840
1,410-1,660
1,680-1,930
1,445-1,665
1,760-2,010
1,500-1,760
1,420-1,660
1,550-1,770

Resa franco arrivo, pagamento 60 gg d.f., Iva esclusa

PRODOTTI PETROLIFERI

Benzina super senza piombo (1)
Gasolio zolfo 0,001% lt (1)
GPL (mix gas propano liquefatto)
Metano auto

1,619
1,494
0,575
0,995

1,629
1,504
0,580
0,995

1,629
1,504
0,585
0,995

Benzina super senza piombo
Gasolio zolfo 0,001% lt (1)

1,479
1,354

1,489
1,364

1,489
1,364

da 2001 a 5000 litri

1,416

1,432

1,433

cont. zolfo 0.001% 2000-5000 lt

0,798

0,812

0,813

da 2001 a 5000 litri
da 5001 a 15000 litri

1,235
1,223

1,249
1,237

1,241
1,229

in autotrenobotte comp. al kg.

0,476

0,485

0,488

Non servito

Gasolio per autotrazione f.co dom. consumatore
Gasolio per l'agricoltura

Gasolio da riscaldamento

Oli combustibili (per forni e caldaie) Iva esclusa

Pavia

Listino della CdC di Cremona rilevato il 11/10/2017. Dal produttore f.co
luogo produzione, prezzi in ¤.

Cereali

Cereali
Frumenti nazionali teneri: Varieta speciali non quot.; fino ( p.s. da 78) 165170; buono mercantile ( p.s. da 75 a 77 ) 162-164; mercantile (p.s.fino 74 ) non
quot.. Cruscami: Farinaccio 135-137. Tritello 134-136. Crusca 118120. Cruschello 127-129. Granoturco ibrido naz. comune 163165; Orzo nazionale p.s. da 61 a 64 157-160; p.s. da 55 a 60 152-155; Semi di
soia nazionale 353-355. Semi da prato selezionati: trifoglio violetto al kg 2,803,20; Ladino nostrano (lodigiano gigante) 8-9; Erba medica di varietà 2,903,30; Lolium italicum 1,40-1,70; Lolium italicum tetraploide 1,40-1,70.

Suini
Suini vivi allevamento (muniti di marchio di tutela) da 15 kg. al kg. 4,90; da
25 kg. 3,51; da 30 kg. 3,04; da 40 kg. 2,54; da 50 kg. 2,33; da 65 kg. 2,12; da 80
kg. 1,90; grassi da macello fino a 145 kg. 1,57; 145-155 kg. 1,61; 156-176 kg.
1,70; oltre 176 kg. 1,63.

Caseari
Burro pastorizzato il kg 5,90. Provolone Valpadana dolce 5,555,65; Valpadana piccante 5,75-5,95; dolce 5,20-5,40; piccante 5,455,75. Grana padano da stagionatore f.co luogo di stagionatura: stag. 9 mesi
6,65-6,75; tra i 12 e 15 mesi 7,30-7,35; oltre 15 mesi 7,65-8.

Bovini
Vitelli da allevamento f.co macello, a peso vivo, al kg; Baliotti da incrocio
50-60 kg 2,50-4,50; frisona 45-55 kg 1,30-1,55; frisona 40-44 kg non quot.1. Maschi da ristallo (biracchi-peso vivo) frisona (180-250kg) non
quot.. Bovini da macello a peso morto f.co macello:Tori CAT. B 22,30. Manze CAT. E ( fino a 24 mesi ) 2,10-2,60; CAT . E (sup. a 24 mesi ) 2,102,55. Vitellone da incrocio (femmine) 3,20-3,70. Vacche frisone di I qual.
2,30-2,65; II qual. 1,85-2,10; III qual. 1,50-1,70; I qual. (peso vivo) 1,011,22; II qual. ( peso vivo) 0,78-0,90; III qual. (peso vivo) 0,590,70. Vitelloni da incrocio di I qual. 3,25-3,55; II qual. 3-3,10; frisoni di I qual.
2,40-2,70; II qual. 2-2,40.

(1) I prezzi medi rilevati non tengono conto degli sconti praticati dalle pompe bianche, dalle azioni
promozionali e degli sconti praticati per il self service pre e post pay.
La Commissione propone, a partire dal mese di gennaio 2018, di rilevare i prezzi rete per benzina e
gasolio autotrazione, soltanto in modalità self, in linea con le rilevazioni del MISE per i Prezzi Italia.

Prezzi rilevati dalla C.d.C. di Pavia il 11/10/2017.
Prezzi f.co partenza. Iva esclusa¤ a tonn.
Grano tenero: di forza 223-238; panificabile superiore 188200; panificabile 175-184; biscottiero 172-174; altri usi 169171. Granoturco nazionale zootecnico 177-178; nazionale ibrido (um. base
14%) 170-172; (um. base 30%) non quot.. Orzo leggero (p.s. 58-61) non
quot.; pesante (p.s. oltre 62) 165-169. Semi di soia nazionale (um. 14%,
impurità 2%) 362-365.

Risoni
Merce sfusa: Carnaroli 300-325; similari del Carnaroli 255-285; ArborioVolano 300-320; Roma 215-225; Baldo 335-375; S.Andrea 215-240; Dardo
- Luna CL e similari 235-245; Loto e Nembo 305-335; Augusto 280310; Vialone nano 310-335; Padano - Argo non quot.; Lido - Flipper e similari
non quot.; Selenio 210-250; Centauro (originario) 225-235; ThaibonnetGladio e similari 235-250.

Risi
Merce in sacchi 1t., Non Parboiled. Carnaroli 745-795; Arborio 675725; Roma 480-530; Baldo 795-845; S. Andrea 495-525; Ribe - Loto e
similari 540-570; Thaibonnet 565-595; Vialone nano 820-880; Padano Argo 595-695; Lido e similari 540-570; Originario e similari 505-545.
Merce in sacchi 1t., parboiled: Baldo 835-885; Ribe 640-670; Thaibonnet
665-695.

Sottoprodotti del riso
Merce sfusa, fco partenza, pronta consegna: Risetto 212-232; Corpettone
307-312; Corpetto 297-302; Mezzagrana 270-290; Risina 225-260; Grana
verde 180-195; Farinaccio 155-162; Pula vergine (max 1,7% silice) 99102; Pula (max 2,5% silice) 80-82; Lolla di Parboiled 27-37; Lolla 22-27.

Fieni e paglia
Merce posta nei luoghi di prod., in balloni, pronta consegna. Fieno
maggengo 78-88; agostano 73-83; terzuolo 72-82; di erba medica 123143. Paglia pressata 49-59; di riso 29-34.

Fieno e Paglia

Roma

Merce da commerciante, fco azienda acquirente, alla tonnellata. Fieno
maggengo 160-175. Loietto 155-165. Fieno 2 qualità 130-140; fieno di erba
medica 160-175. Paglia 60-70.

Cereali

Foggia
Prezzi rilevati dalla C.d.C. di Foggia il 11/10/2017 (produzione per merce
resa f.co luogo conservazione: azienda agricola, coop. Agricola o altro deposito.
Pagamento a pronti, Iva escl.).

Cereali e foraggi
Grano duro fino (peso Kg. 79/80 per hl.) prot. min 12,5% 222-227; buono
mercantile slavato (peso min. Kg. 77/78 per hl.) prot. min 11,5% 212217; mercantile slavato (peso min. Kg. 75 per hl.) prot. min 11% 204209. Grano tenero fino 170-175. Orzo nazionale pesante 135-140; leggero
125-130. Avena impurita' reale massima 4% 140-145. Fieno di
avena imballato I scelta non quot.. Fieno di avena imballato II scelta non
quot.. Paglia di frumento imballata (balle da 400-450 kg) non quot.; Fave da
foraggio (uso zootecnico) non quot.. Favino nostrano bianco 230-240; nero
220-230. Pisello proteico (uso zootecnico) non quot.. Cece nazionale (calibro
9) 830-850; Cece nazionale (calibro 8) 780-800; Cece nazionale (calibro 7)
680-700. Semola (f.co molino partenza netto iva) di duro cen. 0,8/0,85% 365370; cen. 0,86/0,90% 320-325. Farine di grano tenero prod. Locale: tipo 00
290-295; tipo 0 280-285. Cruscami di duro (f.co molino partenza netto
iva): farinaccio 97-112; tritello cubettato 90-95; crusca e cruschello 8085; farinetta 160-165. Cruscami di tenero: farinaccio non quot.; tritello
cubettato non quot.; crusca e cruschello non quot.; Paste alimentari di semola
di g. duro (cen. 0,86-0,90%) 730-780.

Oli commestibili
Olio di oliva: extra vergine ac. max 0.8 % tonn non quot.; vergine ac. max 2%
non quot.; vergine lampante ac. oltre 2% non quot.; extra vergine certificato
Bio (DOP Dauno) non quot..

Rilevazione della Camera di Commercio di Milano del 10-10-2017. Prezzi di mercato,
franco domicilio consumatore - Iva inclusa - Accisa compresa.
Periodo di validità
18/09-24/09 25/09-01/10 02/10-08/10

Prodotti per l'autotrazione

Cremona

Olive da tavola
Bella di Cerignola 1 fascia: presenza di olive di calibro grande sup. al 50%
non quot.; 2 fascia: presenza di olive di calibro grande inf. al 50% non quot.; La
Bella della Daunia-varietà Bella di Cerignola DOP 1 fascia: presenza di olive di
calibro grande sup. al 50% non quot.; 2 fascia: presenza di olive di calibro
grande inf. al 50% non quot.. Olive da oleificazione: zona Tavoliere merid. non
quot.; zona Appennino non quot.; zona Tavoliere settentr. non quot.; zona
Gargano non quot.. Mandorle con guscio non quot..

Vini
Bianco: f.co cantina zona San Severo 10,5-11,5 gr. al grado per 100 litri non
quot.; comune 10-11 gr. non quot.; rosato: zona Orta Nova 11-12,5 gr. non
quot.; rosso: zona Orta Nova 11-12,5 gr. non quot.; zona Cerignola 11-12,5 gr.
non quot.. rosso da taglio: Cerignola-S. Ferdinando 13-14 gr. non quot.; San
Ferdinando 14-15 gr. non quot.. Doc: Cacc'e mmitte di Lucera non quot.; Orta
Nova non quot.; San Severo bianco 11,5 non quot.; rosso 12 non quot.; rosato
12 non quot.. Tavoliere delle Puglie o Tavoliere non quot.. Rosso di Cerignola
non quot.. Igt: Daunia-Puglia bianco 10,5-11,5 non quot.; rosso 11-12 non
quot.; rosato 11-12 non quot.

Listino della C.d.C. di Roma del 11/10/2017. Varie provenienze, f.co arrivo
Roma.(prezzi informativi, Iva esclusa).
Frumento tenero: fino p.s. 80 194-199; buono mercantile p.s. min 80 184189; mercantile p.s. 77/78 174-179; non panificabile p.s. min 75 non
quot.; duro proteico p.s. min 80 222-227; fino p.s. min 80 206-211; buono
mercantile p.s. 79/80 non quot.; mercantile p.s. 77/80 non quot.; duro p.s. min
70 non quot.. Farine: tipo"00", f.co arrivo Roma, conf. da 1 kg 386-407; tipo
"00"(w 180-200) 359-369; tipo "0" 339-359; granito "00" telato 386406; tipo "00"(w300-p/l 0,55max.) f.co arrivo grossista 446-476; tipo
"00"(w250-p/l 0,55max.) 416-426; semola sfusa con caratteristiche di legge
330-335; super. caratteristiche di legge 425-435. Crusca e cruschello di grano
tenero f.co molino 163-166; farinaccio 231-234; crusca e cruschello di duro
125-129; farinaccio 166-171; cubettato tenero rinfusa 114-119; duro
rinfusa 114-119. Granoturco: ibrido nazionale 194-195; comunitario non
quot.; aflatossine max 5 198-200; spezzato non quot.; sacco carta 242262. Orzo centro Italia leggero p.s. 60/64 157-161; centro Italia pesante p.s.
65 164-169. Avena nazionale p.s. 47/50 165-175; triticale p.s. 65/70 155160. Risi originario base, f.co arrivo a Roma, puro 550-600; Superfino
Carnaroli 880-930; fino Ribe 600-650; fino Ribe parboiled 740-790; superfino
Roma 590-640; superfino Arborio 800-850.

Farine di estrazione
Girasole integrale (prot. 28% min) 151-152. Soia tostata nazionale (prot.
44%) 332-337; non OGM non quot.; estera 332-336.

Treviso
Rilevazione della Borsa merci di Treviso del 11/10/2017. Prezzi in ¤.

Cereali
Frumento nazionale: No.1 di forza alla tonnellata 190-195; No.2
panificabile sup. 184-187; No.3 buono mercantile 168-170; No.4
mercantile(uso zootecnico) non quot.; Esteri: naz. Rinfusa, fco part. VE-RA
Northern Spring (prot.15%) 260-265; Manitoba (prot.15%) 260265; comunitario fco arrivo 172-174. Granoturco naz. 14% um. Giallo; uso
zootech. Treviso-Venezia 168-169; uso zootech.Friuli 165-167; uso
alimenentare Treviso-Venezia non quot.; uso alimentare Friuli non
quot.; Bianco uso zootecnico 168-169; uso alimentare non quot.; estero f.co
arrivo um. 14% 172-174. Orzo naz. p.s. inferiore a 62 - umidita' 14% non
quot.; naz. p.s. superiore a 62 - umidita' 14% 150-153; Comunitario p.s. 64/65
168-170. Avena estera bianca p.s. 50/55 185-200; Seme di soia nazionale
imp.2% partenza TV-VE 370-375; estera um.14% imp.2% partenza VE-GM
357-359; estera um.14% imp.2% partenza RA-GM 349-352; tostato part.
stab.to 385-390. Farine di grano tenero con caratt. di legge 260-265; normale
tipo "00" - w 180/200 420-430; tipo "0" - w 200/240 415-420; superiore tipo
"00" - w 260/280 525-535; tipo "0" - w 300/320 470-475; per pasticceria - w
340/360 575-585. Semola di duro 400-405. Farina di granoturco: bianca
nostrana 510-530; granita 530-540; gialla nostrana naz. 410-420; granita
420-440; spezzato degerminato tenero 295-300; farinetta 153-158; germe
205-210. Sottoprodotti del frumento: crusca e cruschello rinfusa 107-112; in
sacco 147-157; rinfusa pellets di grano tenero 112-117; di grano duro 112117; tritello rinfusa 117-122; in sacco 157-162; farinaccio rinfusa 150-155; in
sacco 190-200.
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Pasta Zara svolta su bio e made in Italy
per superare i 300 milioni di ricavi
Nuovo piano triennale dopo 120 milioni di investimenti. E apertura ai partner industriali
TREVISO Vale 120 milioni di euro

il piano triennale di investimenti affrontato da Pasta Zara,
colosso di Riese Pio X, in Italia
secondo solo, per produzione,
a Barilla, e già quasi interamente completato. A parlarne
è stato ieri il presidente, Furio
Bragagnolo, quarta generazione del fondatore, Emanuele
Bragagnolo, che avviò l’attività
quasi 120 anni fa. Le linee strategiche che hanno indirizzato
gli sforzi finanziari e che ora
dovrebbero guidare il rilancio
della società, dopo il momento
di dinamica tiepida degli ultimi anni, riguardano in prima
battuta il rafforzamento del
segmento produzioni biologiche, a cui sarà esclusivamente
dedicato lo stabilimento di Rovato, nel Bresciano.
Il sito, forte di una capacità
produttiva fra le 60 e le 70 mila
tonnellate, diventerà la prima
fabbrica di pasta «bio» nazionale. Le nuove linee di prodotto contemplate dal piano toccano però anche i grani pregiati, con pasta di semola di grano
duro monitorata in ogni passo
della filiera, quindi la pasta
certificata 100% Made in Italy,
dalla coltivazione alla trasformazione, e il segmento di fascia alta del Grano Senatore
Cappelli, varietà antica rivalutata e con seme anche in questo caso garantito italiano.
Gli obiettivi da qui al 2020

Nuovo corso
Il presidente di
Pasta Zara,
Furio
Bragagnolo, e
lo stabilimento
di Riese Pio X:
potenziati i
prodotti di
fascia alta

sono di raggiungere vendite
fra le 370 e le 400 mila tonnellate (per il 2017 si dovrebbe arrivare a 280 mila, un 5% in più
rispetto allo scorso anno), e di
centrare i 325 milioni di ricavi
contro i 240 attesi al 31 dicembre, cifra che non si è mossa

dal passato esercizio. Ancora,
Pasta Zara conta di portare
l’occupazione diretta fino a
500 dipendenti (oggi sono
460) irrobustendo soprattutto
lo stabilimento di Muggia, e di
potenziare la rete commerciale
che ora assicura la penetrazio-

ne in 110 Paesi, facendo del
gruppo trevigiano, con l’88%
della quota di business realizzata oltrefrontiera, il primo
esportatore nazionale.
Non ci saranno, nel frattempo, variazioni nella composizione della compagine azien-

400

In migliaia di
tonnellate, le
vendite
obiettivo per il
2020

240

In milioni di
euro, i ricavi
attesi da Pasta
Zara nel
bilancio 2017

325

In milioni di
euro, i ricavi di
Pasta Zara
previsti dal
piano triennale
nel 2020

500

I posti di lavoro
diretti previsti
alla fine del
piano triennale
rispetto ai 460
attuali
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RobotedigistarnelcaleidoscopioDigitalMeet

Pronta al via la kermesse con 140 incontri. E Unicredit incrocia Pmi e startup
PADOVA Incontri per palati fini
e conferenze alla portata di
tutti. DigitalMeet si sdoppia
per l’edizione 2017 che partirà
giovedì 19 ottobre per una settimana di eventi su quanto
ruota intorno al digitale. All’orizzonte 140 incontri, 300
speaker e ospiti di fama internazionale. Una kermesse maturata negli anni con tanto di
anteprima il 17 ottobre e appuntamenti di chiusura il 24
ottobre. Sotto la regia attenta
della Fondazione Comunica e
di Talent Garden Padova, grazie al patrocinio dell’Università di Padova e a Crédit Agricole
FriulAdria, la manifestazione
sarà accompagnata dallo slo-

dale, con la famiglia Bragagnolo che detiene l’80,5%, Simest
l’11,5% e Friulia, la finanziaria
della Regione Friuli, con l’8%.
«Proprio la settimana scorsa –
sottolinea Bragagnolo – ho
avuto la conferma sia da Simest sia da Friulia, le cui uscite
sarebbero potute avvenire lo
scorso giugno ed il prossimo
dicembre, delle loro intenzioni
di restare con noi fino al 2020.
Non sono fondi speculativi ma
soggetti istituzionali che credono nelle aziende». Quando
poi, fra qualche anno, decidessero di chiudere l’avventura in
Pasta Zara a detta del presidente non dovrebbero mancare
pretendenti. «Non nego che
siamo stati avvicinati da più di
qualcuno, ma abbiamo almeno due anni per pensarci bene.
Se per allora si saranno fatti
avanti con idee valide dei potenziali partner industriali interessati ad unire le forze questo ci va più che bene».
Bragagnolo spiega poi l’origine di un aumento di capitale
da 74 a 96 milioni, che porta il
patrimonio netto a 124 milioni:
«È un credito di 22 milioni che
la finanziaria di famiglia Ffauff
vantava nei confronti della
controllata Pasta Zara e a cui
ha rinunciato». Resta infine
aperta, a Riese Pio X, la questione di un pacchetto di azioni Popolare di Vicenza acquistate con i finanziamenti della
stessa ex popolare. Un incidente di percorso, rassicura Bragagnolo, che non avrebbe condizionato la definizione del piano industriale. «A questo siamo riusciti a far fronte. Per
chiudere la partita – conclude
– abbiamo avanzato reclami
sia al Tribunale delle imprese
di Venezia sia ai commissari liquidatori. Vedremo come andrà a finire».
Gianni Favero

gan «Scopri, usa, crea, sogna».
L’invito è rivolto a tutti i cittadini, alle imprese e alle istituzioni con una molteplicità di
eventi, tutti gratuiti.
Tre gli appuntamenti imperdibili. Giovedì 19 ottobre, a
Padova, il guru giapponese
della robotica Keiju Matsushima parlerà al convegno dal titolo «Industria 4.0 e Robotica,
più Pil, più posti di lavoro?».
Martedì 24 ottobre nel gran finale, interverrà Federico Faggin, fisico italiano che ha inventato il microprocessore e
che nel 2010 ha ricevuto la medaglia d’oro all’innovazione da
Barack Obama. Nel mezzo il
dibattito col presidente Emeri-

to della camera Luciano Violante che venerdì 20 ottobre
analizzerà il mutamento delle
relazioni sociali nell’era digitale. Tra gli incontri più «pop»
quello di Vivere di Facebook,
che nel pomeriggio di sabato
21 porterà all’università di Padova le digistar di tre pagine
da 3,5 milioni di follower come Il Milanese Imbruttito, Casa Surace e Lercio.it, o quello
con Daniele Doesn’t Matter,
youtuber con oltre un milione
di follower. Coinvolti anche gli
Angels, quattro giovani studenti del Liceo Bruni di Padova che trasmetteranno in diretta alcuni incontri e i «Digital Evangels» che sabato 21 nei

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTW9ucmlmIyMjZDExZTRkNTYtZjg4Yy00NjMyLTk2ODAtY2UyOGRmY2UzYjM3IyMjMjAxNy0xMC0xMlQwOTo1NzozMyMjI1ZFUg==

supermercati Despar spiegheranno ai clienti i trucchi per
usare al meglio il proprio
smartphone e come effettuare
acquisti on line in sicurezza.
#Dm2017, questo l’hashtag ufficiale dell’edizione che punta
a superare le undicimila presenze registrate l’anno scorso,
ha in cartello 140 incontri dove
basta la registrazione per partecipare. Il programma completo e in continuo aggiornam e n to è co n s u l t a b i l e s u
www.digitalmeet.it.
Intanto ieri all’Università di
Padova è stato presentato
«Open Innovation Day+Valore», promosso da Unicredit,
nell’ambito dell’«Unicredit

Startlab» un momento di confronto tra le Pmi del Nordest
ad alto potenziale di crescita e
le startup selezionate per
sfruttare le potenzialità delle
nuove tecnologie, che ha messo in vetrina le innovazioni
create da otto startup. Un modo per mettere a disposizione
delle prime realtà che potrebbero dare soluzioni innovative
capaci dare opportunità di
crescita nel segno dell’innovazione. «L’integrazione tra start
up e impresa è oggi più che
mai fondamentale- spiega
Gianni Potti, Consigliere delegato Industria 4.0, innovazione e Ricerca di Confindustria
Veneto- le aziende cercano
idee e strategie innovative che,
spesso e volentieri, vengono
portate avanti dalle startup,
nella sostanza i nuovi reparti
di ricerca e sviluppo delle imprese stesse».
Andrea Pistore
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SISTEMI TERRITORIALI S.p.A.

P.zza Zanellato, 5 - 35131 Padova
tel. +39 049774999 - fax +39 049774399
sito internet: www.sistemiterritorialispa.it
ESTRATTO AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
DI APPALTO SERVIZI DI PUBBLICA
UTILITA’
Sistemi Territoriali S.p.A. ha aggiudicato la gara a procedura aperta ai sensi del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento
dell’appalto “Interventi di ammodernamento della linea ferroviaria Adria-Mestre Eliminazione dei punti critici Intervento 8.1
- Variante S.P. 14 circonvallazione di Bojon
- Comune di Campolongo Maggiore VE CUP
G41E13000300003 - CIG 68547438DD” al R.T.I.: CLEA S.C. - Via Roma, n. 26/c 30010 Campolongo Maggiore VE - Codice
NUTS: ITD35 - e-mail: gare@clea.it - Tel.
+39 049/5848035 - Fax: +39 049/9744189
Indirizzo internet: (URL) www.clea.it Mandataria; CM INFRASTRUTTURE S.r.l. Vicolo 1° maggio, n. 5 - 30010 Campolongo
Maggiore VE - Codice NUTS: ITD35 e-mail info@cminfrastrutture.it - Tel. +39
049/9740342 - Fax: +39 049/9740447 Mandante, per l’importo totale delle opere
compensate a corpo Euro 682.011,97, compresi gli oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso pari ad Euro 9.529,69 + I.V.A.. Il
testo integrale dell’avviso relativo all’appalto aggiudicato può essere consultato sui siti
internet: www.serviziocontrattipubblici.it;
www.anticorruzione.it e www.sistemiterritorialispa.it.
Il Direttore Generale
Dr. Gian Michele Gambato
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DOSSIER AGRICOLTURA
Risone
Denuncia
entro il 10
novembre
I titolari di
aziende risicole
hanno tempo
fino al 10 no
vembre per
comunicare a
Ente Nazionale
Risi il quantita
tivo di risone
raccolto nella
campagna
attualmente in
corso. La de
nuncia di pro
duzione è im

posta dall’Unio
ne europea e
dall’Ente Risi, e
dev’essere
sempre presen
tata anche con
produzione pari
a zero. Il modu
lo da compilare
è presente sul
sito dell’ente
governativo,
accedendo
all’area riserva
ta agli utenti
registrati, op
pure nella se
zione notizie. La
richiesta va
quindi conse
gnata o inviata
via mail a richie
ste@enterisi.it,
via Pec a cen
tro.operati
vo@cert.enteri
si.it o tramite
fax al numero
0230131188.

Coldiretti lancia l’allarme

Confagricoltura

Riso, l’etichetta non basta
Import dall’Asia su del 300%

“Presto
una centrale
a biogas
con le paglie”

Gli agricoltori chiedono a Ferrero un tavolo di crisi regionale

«Sembra che gli unici inquinatori dell’ambiente siamo
noi agricoltori. C’è un regolamento, e a certe condizioni è possibile bruciare la paglia di riso». Stoppie, etichettatura, pesticidi: il presidente di Confagricoltura
Vc-Bi, Giovanni Perinotti,
interviene sui problemi del
settore. A partire proprio
dalla questione in evidenza
in questi giorni: «Ok, qualcuno esagera nel bruciare le
stoppie, ma seguendo le regole è possibile. Ci impongono di smettere, attribuendoci i superamenti di Pm10?
Allora facciano una legge
per spegnere le caldaie e
fermare le macchine che
producono smog». Il presidente Perinotti dice che è allo studio la creazione sul
territorio di una centrale a
biogas con le paglie, ma al
momento verranno spedite
a mo’ di test duecento quintali di materiale in una ditta
in Germania.
Poi passa a parlare di politica: «L’etichettatura obbligatoria dell’origine del riso,
approvata dal Governo? Non
serve a nulla se si limita all’Italia. E’ solo un contentino
per le proteste che ci sono
state. Se un cliente trova un
pacco anonimo a 1,90 euro e
uno di riso piemontese a tre
euro che cosa sceglie? Sarebbe più utile una legge europea». Poi se la prende con
il ministro Martina, contrario al rinnovo dell’autorizzazione per l’uso del glifosato:
«Se vuole toglierlo dai nostri
campi, vieti l’importazione
dei prodotti da quei Paesi
che lo usano. In questo modo
eliminiamo un prodotto che
quasi tutti usano. Venga lui a
mondare. La politica non ci
sta favorendo, anche sui
contributi».
Sull’immobilismo dei sindacati, paventato dal #dazioètratto, il presidente dice:
«Abbiamo sempre lavorato
sui problemi del riso. Oggi
ancora di più perché è il caso
di occuparsene. Oggi affronterò con l’Airi il problema
del triciclazolo. Serve però
più unione tra di noi». [R. MAG.]
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L’import dalla
Tailandia ha
fatto
registrare, nel
2016, un
+34%,
+346% dal
Vietnam, un
aumento del
15% di riso
importato
dalla
Cambogia e
dell’89% dal
Myanmar

L’obiettivo è salvaguardare la
più importante realtà risicola
italiana, il Piemonte, un territorio costellato da 1.100 aziende, oltre 116 mila ettari di risaie
(70.000 tra Vercellese e Biellese) e una produzione di 8 milioni di quintali di chicchi. La
campagna di trebbiatura sta
per chiudersi e dalla Coldiretti
Vercelli-Biella arriva la richiesta di convocare un tavolo di
crisi regionale per riunire tutti
gli attori della filiera. E affrontare, uniti, i gravi problemi che
attanagliano il mondo del riso.
GREPPI

Numeri

Uno dei principali temi è l’import dal Sud Est asiatico, che
secondo l’associazione interprovinciale ha fatto registrare,
nel 2016, un +34% degli arrivi
dalla Thailandia e un aumento
del 346% dal Vietnam: «Mai
così tanto riso straniero è arrivato in Europa come l’anno
scorso», sottolineano i vertici
della Coldiretti. Il riso approda
con le navi nei porti italiani, e
dopo l’impacchettamento arriva sui banchi dei supermercati di tutta Italia. Il fenomeno
emerge ormai costante anche
dai bollettini emanati periodicamente da Ente Nazionale
Risi: l’ultimo, di cinque giorni
fa, indica un aumento di 5.861
tonnellate (+28%) delle importazioni di riso semilavorato e
lavorato dai Paesi meno avanzati nel primo mese della campagna 2017-2018, cioè settembre, se confrontata con lo stesso periodo di un anno fa.
Precarietà

Le importazioni dalla Cambogia evidenziano un incremento
del 15%, passate da 16.354 alle
attuali 18.735 tonnellate. Le importazioni dal Myanmar, pari
a 7.849 tonnellate, risultano in
aumento di 3.700 tonnellate
(+89%) rispetto alla scorsa
campagna: «É una situazione
davvero insostenibile per le
nostre imprese, che continuano a vivere un momento di forte incertezza e precarietà»,

sottolineano il presidente di
Coldiretti Vercelli Biella, Paolo
Dellarole, e Delia Revelli, presidente di Coldiretti Piemonte,
e Bruno Rivarossa, delegato
confederale.
Prospettive

La confederazione lancia un
appello all’assessore regionale
all’Agricoltura, Giorgio Ferre-

ro, chiedendo di convocare con
urgenza un tavolo di crisi «a
cui è opportuno - dicono - siano presenti tutti i componenti
della filiera. Dopo aver ottenuto l’etichettatura d’origine,
grazie alle battaglie portate
avanti da Coldiretti, adesso bisogna fare il punto sulle criticità e trovare soluzioni per poter
fornire ai nostri imprenditori

risicoli delle concrete traiettorie di futuro». I vertici dell’associazione proseguono: «Come abbiamo già ribadito, siamo a disposizione per collaborare e mettere in atto progetti
economici di rilievo, oltre a
percorsi di filiera che possano
realmente dare sostegno all’intero comparto».
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Ricerca dell’università di Milano
Le proprietà antinfiammatorie del cereale in uno studio
Le varietà migliori sono quelle integrali o pigmentate
Oltre alle caratteristiche nutri
ognuno, in particolare nei co
zionali, il riso ha proprietà an
stituenti come proteine, lipidi
tinfiammatorie, specie nella
e fibre: «I risi integrali  scrivo
versione integrale pigmentato
no i ricercatori  sono ricchi di
(quindi colorato) e nei sotto
carotenoidi, e quelli pigmen
prodotti di varietà italiane. A
tati possiedono elevata capa
dirlo è una ricerca pubblicata
cità antiossidanti ed elevati
dallo Universal journal of agri
contenuti di polifenoli, flavo
cultural research, rivista acca
noidi, antocianine e vitamine».
demica statunitense che ripor Una ricercatrice
Gli studiosi si sono soffermati
ta gli esiti di una ricerca con
sulle proprietà antinfiamma
dotta da Ente Risi con il dipartimento di torie del riso attraverso analisi in vitro,
Bioscienze dell’Università di Milano. Nel «grazie alle quali  continuano  sono
lo studio sono stati presi in considerazio emersi risultati interessanti per gli estrat
ne 6 distinti campioni non raffinati di riso ti di riso semigreggio, nero, rosso e pula,
lavorato, semigreggio, parboiled, pig efficaci sulla produzione di citochine, cel
mentato rosso e nero, e la pula, e sono lule del sistema immunitario». Il prossi
stati valutati gli aspetti nutrizionali di mo passo: test clinici sull’uomo. [R.MAG.]
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