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GLIFOSATO: GREENPEACE, DA MINISTRO LORENZIN
CONFERMA CHE ITALIA VOTERA' CONTRO RINNOVO
6447 - roma, (agra press) - il ministro della salute beatrice LORENZIN,
intervenendo ad una protesta inscenata dagli attivisti di greenpeace davanti al
dicastero della salute, ha dichiarato che l'italia si opporra' al rinnovo
dell'autorizzazione al glifosato il 25 ottobre, quando i paesi dell'unione europea
saranno chiamati ad esprimersi sul rinnovo dell'utilizzo dell'erbicida per altri dieci
anni. ne da' notizia l'associazione ambientalista, esprimendo soddisfazione per le
parole del ministro. (ab) - 17:10:17/12:35
AVIARIA: PARERE SCIENTIFICO DELL'EFSA SU
COMMERCIO ESTERO: ISTAT, AD AGOSTO 2017
EXPORT ALIMENTARI +9,1% SU BASE ANNUA
6438 - roma, (agra press) - ad agosto 2017 - rende noto l'istituto nazionale di
statistica - le esportazioni di prodotti alimentari, bevande e tabacco aumentano del
9.1% su base annua, risultando tra i settori che "contribuiscono in misura piu'
rilevante alla crescita tendenziale dell'export". "i prezzi all'importazione segnano,
(ap) - n. 260 6./..

nell'ambito delle attivita' manifatturiere, il tasso di crescita tendenziale piu'
elevato, per quel che riguarda l'area euro, nei settori delle industrie alimentari,
bevande e tabacco (+3,9%) della metallurgia e fabbricazione di prodotti in
metallo", evidenzia l'istat. maggiori dettagli su https://goo.gl/MUuc3a. (ab) 17:10:17/09:45
COMMERCIO ESTERO: COLDIRETTI, RECORD STORICO
PER MADE IN ITALY ALIMENTARE ALL'ESTERO
6439 - roma, (agra press) - "e' record storico per il made in italy alimentare
all'estero con le esportazioni di prodotti alimentari e bevande che crescono del
+9,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno", sottolinea la coldiretti, sulla
base di proprie analisi su dati istat, ricordando che "nel 2016 l'agroalimentare
aveva gia' raggiunto il massimo storico di 38,4 miliardi". "se il trend dei primi otto
mesi del 2017, +7,5%, sara' mantenuto, a fine anno saranno superati per la prima
volta nella storia i 40 miliardi di euro di export agroalimentare made in italy", fa
notare la confederazione, evidenziando che "il balzo ad agosto si e' verificato sia
nei paesi dell'unione, +9,5%, che in quelli fuori dell'europa, dove ha messo a
segno un incoraggiante +8,6%". "quasi i due terzi delle esportazioni
agroalimentare interessano i paesi dell'unione europea, ma gli stati uniti sono di
gran lunga il principale mercato dell'italian food fuori dai confini dall'unione e il
terzo in termini generali dopo germania e francia e prima della gran bretagna. il
prodotto agroalimentare italiano piu' esportato all'estero e' il vino seguito
dall'ortofrutta fresca", continua la coldiretti, osservando che "l'andamento sui
mercati internazionali potrebbe ulteriormente migliorare con una piu' efficace

tutela nei confronti della 'agropirateria' internazionale, che fattura oltre 60 miliardi
di euro utilizzando impropriamente parole, colori, localita', immagini,
denominazioni e ricette che si richiamano all'italia per prodotti taroccati che non
hanno nulla a che fare con la realta' nazionale". "all'estero sono falsi quasi due
prodotti alimentari di tipo italiano su tre", rimarca la confederazione, ribadendo la
propria contrarieta' al ceta, che secondo la coldiretti "legittima la pirateria
alimentare a danno dei prodotti made in italy piu' prestigiosi, accordando il via libera alle imitazioni
che sfruttano i nomi delle tipicita'
nazionali". (ab) - 17:10:17/10:22
!
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EDILIZIA

Progettazione. Indagine Cresme: il sistema Bim viene già impiegato dal 10,6% dei professionisti

In breve

Modelli digitali per 16mila architetti

INGEGNERIA

Oice, gare in calo
ma il settore tiene

È il secondo fattore di crescita dopo le tecnologie anti-sismiche

Rallenta a settembre la
corsa del mercato
dell'ingegneria pubblica. Le
gare di sola progettazione
perdono il 12,7% ma il
valore cresce comunque
del 56,8% su settembre
2016. Nei primi nove mesi
l'Oice rileva un incremento
del 28,9% per i bandi e
del103,2% per i compensi.
«Chi aspettava, dopo i
picchi di crescita dei mesi
centrali dell'anno, un crollo
del mercato a settembre è
rimasto deluso – ha
dichiarato Gabriele
Scicolone, presidente Oice
–. C'è stato solo un
ripiegamento nel numero,
ma l'andamento si
mantiene in un campo
fortemente positivo».
Le gare italiane pubblicate
sulla gazzetta comunitaria
sono passate dalle 363 unità
dei primi nove mesi del
2016, alle 637 del 2017 , con
una crescita del 75,5%.

Alessandro Arona

pIl 10,6% degli architetti italia-

ni iscritti all'albo sta già usando o
è pronto a utilizzare nell'attività
di progettazione il «Bim» (Building Information Modeling), la
"modellazione" informatica 3D
di tutte le fasi della filiera edilizia.
E secondo gli architetti liberi
professionisti il Bim sarà il secondo fattore chiave di aggiornamento professionale su cui
puntare nei prossimi anni, dopo
le "nuove tecniche per la riduzione del rischio sismico".
Sono alcuni dei risultati della
ricerca condotta dal Cresme
sull'«Uso del Bim tra i progettisti
italiani», che sarà presentata domani a Bologna nell'ambito del
Digital & Bim Italia, la prima fiera nazionale sulla «digitalizzazione dell'ambiente costruito»,
in programma (prima edizione)
il 19 e 20 ottobre a BolognaFiere.
Il Bim è considerata da molti

la strada del futuro nel mondo
delle costruzioni, compresa la
Commissione europea che ha
creato un gruppo di lavoro ad
hoc (Eu Bim Task Group) e ancor più il governo italiano, che
con un decreto Mit attuativo del
Codice appalti 2016 sta per introdurre un obbligo di Bim nei
bandi di lavori pubblici, gradualmente a partire dalle grandi
opere dal 1° gennaio 2019, e poi a
vari step per tutti i lavori pubblici dal 1° gennaio 2025.
Il Bim è una sorta di piattaforma "interoperabile" che permette a progettisti, enti appaltanti,
imprese di costruzione, subappaltatori e fornitori, e infine i gestori dell'opera finita, di dialogare via web sullo stesso supporto.
L'obiettivo è ridurre gli errori e
dunque tempi e costi nella realizzazione di opere pubbliche e private. Il Bim è molto diffuso nei
paesi scandinavi, nei Paesi Bassi,

nel Regno Unito, e comunque
ormai quasi linguaggio comune
per le grandi infrastrutture internazionali.
In Italia è utilizzato ancora poco, circa per il 2% del mercato
delle costruzioni secondo il Bim
Report Anafyo. «Quasi tutti gli
architetti - commenta Lorenzo
Bellicini, direttore del Cresme lavorano da soli o in piccoli studi,
dunque il 10,6% di architetti
"pronti" al Bim non è poco, parliamo di 16.200 professionisti».
Architetti che hanno già usato il
Bim per i loro incarichi o sono
pronti a farlo, avendo seguito
corsi di formazione appositi.
Il dato (raccolto con un sondaggio su tremila professionisti)
sale al 12,7% tra i giovani architetti (fino a 40 anni) e scende a 8,2 tra
quelli oltre i 50. L'intenzione di
usare il Bim in futuro è inoltre dichiarata dal 70,3% del campione.
Circa il futuro del mercato,

Bim
Percentuale di utilizzo tra gli
architetti per classe di età (2016)
Fino a 40 anni

12,7
Dai 41 ai 50 anni

10,9
Oltre 50 anni

8,2
Totale

10,6
Fonte: Indagine Cresme 2016

È in programma venerdì il taglio
del nastro ufficiale per il
Techpark di Bolzano, il
contenitore promosso e
finanziato dalla Provincia
autonoma per catalizzare
l'eccellenza dell'imprenditoria
nei settori delle tecnologie
alimentari, automazione e
tecnologie verdi, insieme a
laboratori e centri ricerca. Nel
polo sono già al lavoro 25
startup, 30 aziende tecnologiche
e 500 ricercatori.

QUOTIDIANO EDILIZIA
E TERRITORIO

Offerta vantaggiosa,
nodo criteri in gara
Nel Codice appalti binomio tra
Oepv e progetto esecutivo.
Due i nodi: i criteri di selezione e
il lavoro delle commissioni.
ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com

fra i fattori competitivi chiave,
gli architetti citano il Bim al secondo posto, dopo le nuove tecniche anti-sismiche, e prima
delle tecnologie per l'energia
rinnovabile, le nuove tecnologie costruttive, ilrisparmio
energetico in edilizia.
«Con Digital & Bim Italia - dichiara Gianpiero Calzolari,
presidente di BolognaFiere cerchiamo di dare un contributo per colmare quel gap tecnologico che le nostre imprese e i
nostri progettisti mettono fra le
priorità strategiche per il futuro del settore». La due giorni
(che fornisce crediti formativi
per architetti, ingegneri, geometri) è articolata in parte
espositiva e parte convegnistica. Previsto anche la premiazione del Bim & Digital Award
tra i progetti best practice del
settore, per tipologia di opera.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MERCATI IN ITALIA

di Alessio Romeo
ercati a due velocità alla Granaria di Milano, dove ieri i principali frumenti hannopersoulteriormenteterrenoproseguendo
il trend negativo delle ultime settimane, mentre nuovi rialzi si sono registrati sul listino
maidicolo e, soprattutto, dei semi oleosi. Tra i
frumentitenerinazionalisonosceselequotazioni delle varietà di forza, che hanno perso 3
euroinvaloriassoluti,toccandounminimodi
223europertonnellata.Tragliesterigiùilprodotto comunitario di forza (-2 a un minimo di
217euro).Maleancheilgranodurochehafatto
registrare il prezzo più basso dalla prima quotazione del nuovo raccolto, con una perdita
secca di 5 euro per tutte le varietà. Continua a
pesare l’abbondanza d’offerta, soprattutto di
prodotto estero. In ripresa invece il mais, anche se con rialzi solo frazionali per le varietà
d'importazioneeausoenergetico.Continuaa
salireilprezzodellasoia:+8europerquellanazionale e +7 per quella estera Ogm.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

INDICI CONFINDUSTRIA
Indici dei prezzi delle merci aventi mercato internaz., (34 prodotti) ponderati sul
commercio mondiale (Usd) e sul commercio italiano (º)
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
Ore
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00

¤/MWh
62,316840
64,750730
70,624980
83,937220
65,979640
59,708000
57,601600
51,340160

DIAMANTI
Valori Best - Average, in dollari Usa per carato. I prezzi indicati si intendono per la vendita
all'ingrosso e all'origine nei Paesi di produzione, al netto di spese, valore aggiunto e imposte.
Brillanti da 0.70 - 0.89 carati
Qualità Valori al 26.04.2017
Colore

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

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

CEREALI

Olio di oliva

Listino dei prezzi all'ingrosso rilevati da apposita Commisione consultiva
nominata dalla Camera di Commercio di Milano e resi noti dall'Associazione Granaria (euro/tonn., vagone o autotreno o cisterna completi, per pronta
consegna e pagamento, escluso imballaggio e Iva per merce sana, leale e
mercantile). I prezzi si intendono per merce resa franco Milano.
10.10.17

Grani

Nazionali teneri:
frumento di f.za (A) p.s. 80/81
panificabile sup. (A) p.s. 79/80
panificabile (A) p.s. 78/80
biscottiero (A) p.s. 76/77
altri usi
Esteri teneri:
Comunitario non intervento
Comunitario biscott.
Comunitario panif.
Comunitario pan. sup.
Comunitario di forza
Altre origini
Canada Western Red Spring n.2 nuova qualita' proteica
Northern Spring n.2 nuova qualita' proteica
Nazionali duri:
Pr. Nord-Italia fino p.s. 80/81
B. mercantile p.s. 78/79
Mercantile p.s. 74/76 compreso prodotto slavato
Pr. Centro-Italia fino p.s.79/80
B. mercantile p.s. 77/78 compreso prodotto slavato
Mercantile p.s. 74/76 compreso prodotto slavato
Pr. Sud-Italia fino
Esteri duri:
Comunitari
Non Comunitari

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

3404 - 4478
3192 - 4088
4712 - 5528
3495 - 4867
3416 - 4160
2811 - 3592
2516 - 3165
2730 - 3269
2360 - 3101
1860 - 2304
1445 - 1808
1388 - 1761

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)

17.10.17

226-243
193-205
180-188
176-178
—

223-240
193-205
180-188
176-178
—

180-181
—
183-185
194-198
219-240
191-0
284-285
284-285

180-181
—
183-185
194-198
217-238
191-0
284-285
284-285

227-242
212-215
—
244-247
227-230
—
—

222-237
207-210
—
239-242
222-225
—
—

—
286-296

—
286-296

Tipo 00 - W 380-430 prot. ss min. 14
Tipo 00 - W 280-330 prot. ss min. 13
Tipo 00 - W 180-200

575-605
470-500
395-415

575-605
470-500
395-415

Semola con car. di legge
Semola proteine >12,5%
semola rimacinata sacco carta - franco forno
semolato
Farina per panificazione

365-370
480-485
525-545
325-330
234-239

355-360
470-475
515-535
315-320
229-234

Farinaccio rinfusa
Farinaccio sacco pm
Tritello rinfusa
Tritello sacco pm
Crusca e cruschello rinfusa
Crusca e cruschello sacco pm
Cubettato nazionale
Cubettato estero per merce in farina
Germe per uso zootecnico

141-143
—
113-119
—
109-110
—
112-113
109-0
460-590

146-148
—
120-126
—
116-117
—
117-118
115-0
460-590

Farinetta
Farinaccio
Tritello e cruschello (D)
Cubettato

175-190
118-120
108-110
110-111

175-190
123-125
115-117
115-116

Alimentare (Regg. UE)
Naz. Zootecnico (c.103) Afl. B1<5 ppb
Nazionale ibrido (c.tto 103)
Comunitario
Non comunitario
Bioenergetico

198-199
181-182
175-176
181-187
183-184
142-143

198-199
181-182
175-176
181-187
184-185
144-145

Sfarinati di grano tenero
Sfarinati di grano duro

Sottoprodotti lavorazione grano tenero

Sottoprodotti lavorazione grano duro

Granoturco

Derivati lavorazione del granoturco
Farina bramata
Farina integ. per mangime
Spezzato degerm. ibrido
Glutine (prot. 57% s.t.q.)
Farina glutinata
Farinetta
Corn gluten feed
Germe
Distillati

Cereali minori e sostitutivi

Prezzo unico nazionale del 18.10.2017
¤/MWh
Ore
¤/MWh
Ore
47,887350
67,987800
09.00
01.00
43,342290
65,921270
10.00
02.00
42,959770
60,907520
11.00
03.00
42,949450
59,450040
12.00
04.00
42,971550
56,664830
13.00
05.00
45,446750
56,553020
14.00
06.00
55,212360
56,842410
15.00
07.00
65,496160
58,415350
16.00
08.00

trazioni malavitose, c'è più pericolopergliaddetti(il20%degliincidenti mortali sul lavoro avviene
nei cantieri) e si registra la maggiore inosservanza di contratti e
normative. Le nostre proposte:
introduzione della Patente a punti, un sistema premiale per le imprese virtuose; maggiori controlli
nei cantieri, per garantire il rispetto del contratto e l'applicazione
del solo contratto dell'edilizia;
ruolo maggiore affidato alla bilateralità ed agli Rlst, i rappresentanti per la sicurezza.
oPensioni – Necessarie norme
per consentire a un numero maggiore di edili di andare in pensione
prima, avviando così un salutare
turn-over. Si consideri che il 33%
delle vittime nei cantieri ha più di
55anni,eoltreil22%èultra60enne.

LA STRATEGIA

La recessione non è finita
Più controlli sui cantieri e
stop all’abusivismo, bonus
casa da rafforzare, più
cantieri per le infrastrutture
pContratto – Gli addetti del settore, un milione e mezzo, aspettano da più di un anno il rinnovo dei
contratti. Le nostre controparti, a
partire dall'Ance, riprendano
quanto prima il confronto con i
sindacatiesiimpegninoconsenso
di responsabilità alla stesura dei
nuovi testi. In questi giorni sono in
corso assemblee in tutti i luoghi di
lavoro: se entro novembre non sarannorinnovatiicontratticisaràla
mobilitazione del settore.
È arrivato davvero il momento
di un impegno serio e fattivo da
parte di tutti i soggetti per il rilancio delle costruzioni. Trascurare
unsettorecherappresentaancora
l'11% del Pil nazionale è semplicementesbagliatoedirresponsabile.
Franco Turri è il segretario
generale Filca Cisl nazionale
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SULLE ALTRE PIAZZE

A MILANO

Prodotti

M

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

L’

ottimismo generato dai
dati Istat purtroppo non
riguarda le costruzioni:
nel 2017 gli occupati del settore diminuiscono ancora (-5,5% rispettoal2016),conunaperditadall'inizio della crisi di ben 800 mila addetti, ed il valore aggiunto del settore è in controtendenza rispetto
agli altri (-0,4%). L'edilizia, insomma, resta la cenerentola nel
panorama economico nazionale,
e questo nonostante le misure
messe in campo dal Governo siano valide ed efficaci, almeno sulla
carta. Di seguito 7 proposte in grado di rimettere in moto il settore
ed il suo vasto indotto.
eIncentivi – I diversi bonus funzionano, ma hanno un potenziale
molto più elevato. Bisognerebbe
renderli strutturati e più convenienti per chi li utilizza, riducendo
il tempo per il rimborso o dando la
possibilità ai cittadini di utilizzare
subito il proprio credito, attraversolebancheol'impresacheharealizzato i lavori. Mettere in sicurezza edifici e territorio è certamente
la “grande opera” più urgente ed
importante per il Paese.
rInfrastrutture – Il gap dell'Italia con l'Europa, e del sud del nostro Paese rispetto al nord, resta
inaccettabile. È necessario far ripartire i cantieri fermi e mettere
nero su bianco un progetto per ripensareladotazioneinfrastrutturale nazionale.
tEnti locali – Bisogna dotare gli
Enti di personale qualificato e
competente, in grado di utilizzare
le molte opportunità di spesa. È
inoltre necessario ridurre drasticamente le stazioni appaltanti.
uAbusivismo – Non esiste abusivismo di necessità! Il governo
dia un segnale forte: abbattere le
costruzioni abusive, senza eccezioni. Sarebbe una grande lezione
di legalità e giustizia sociale.
iRegolarità e legalità – Le costruzioni restano uno dei settori
in cui è più alta la presenza di infil-

Edizione domenicale su www.ilsole24ore.com/indicienumeri

Milano, ancora giù
i listini del grano

Dollari correnti
(base 1977=100)

Per l'ideazione degli spazi
(ricavati nella vasta area ex
industriale della Alumix,
realizzata in epoca fascista) è stato
utilizzato lo strumento del
concorso internazionale di
progettazione, lanciato nel 2007 e
vinto l'anno successivo dalla
proposta firmata dallo studio
inglese Chapman Taylor con lo
studio di Bolzano Cleaa, fondato
da Claudio Lucchin. L'architetto
bolzanino ha poi seguito nel
tempo le fasi della progettazione e
della successiva realizzazione, sia
come progettista sia come
direttore dei lavori. L'elemento
caratterizzante del compendio è il
"monolite nero" che ospita i centri
e gli enti di ricerca.

Il Sole 24 Ore mercoledì 18 ottobre 2017

Edilizia, il rilancio
con sette proposte
di Franco Turri

Architettura

Taglio del nastro
per il Techpark
di Bolzano

INTERVENTO

Segale
Orzo Nazionale Leggero p.s. 56/60
Nazionale Pesante p.s. 62/64
Orzo comunitario p.s. 63/67
Avena nazionale
Avena estera
Triticale
Sorgo
Manioca
Pisello proteico

412-417
412-417
210-211
210-211
280,50-281 280,50-281
875-895
870-890
138-143
138-143
158-162
158-162
147-149
149-151
215-220
213-218
—
—
—
—
171-173
174-185
140-145
175-195
170-172
172-174
—
230-237

—
—
171-173
174-185
140-145
175-195
170-172
172-174
—
230-237

Frumento tenero
Frumento duro
Mais
Orzo
Risone
Semi di soia

350-375
370-380
350-360
293-303
—
600-615

352-377
370-380
353-363
295-305
—
600-615

Semi di soia nazionali
Semi di soia esteri m
Integrali tostati m

365-370
367-373
394-396

373-378
374-380
401-403

Di semi di arachide
Di semi di girasole
Di germe di mais m
Di soia delecitinato m
Di semi di colza m
Di lino industriale

—
675-680
—
760-765
—
—

—
675-680
—
770-775
—
—

Agricoltura biologica

Semi oleosi

Oli vegetali grezzi

Oli vegetali raffinati alimentari
Di semi di arachide
Di semi di girasole
Di germe di mais m
Di semi di soia m
Di semi di colza m
Di palma raffin. bifrazion. 64
Di semi vari m

1470-1480 1450-1460
855-860
855-860
—
—
815-820
815-820
—
—
895-900
890-895
—
—

Extra vergine nazionale
Extra vergine comunitario
Rettificato
Di sansa rettificato

Panelli

5600-6100 5600-6100
4070-4250 4070-4250
3830-3860 3870-3900
2660-2670 2660-2670

di germe di mais (L)
di lino

240-275
355-385

240-275
355-385

di colza (U) m
di cotone (M)
di girasole integrale
di girasole decorticato
di germe di mais naz. (T)
di soia nazionale m
di soia estera m
di soia decorticata naz.le m
di soia decorticata estera m

227-232
—
134-142
191-203
164-166
328-331
328-331
335-346
331-346

227-232
—
131-139
188-200
162-164
331-334
331-334
335-349
331-349

Sego (2-3 FFA-MIU 1%)-FAC 7-9
Grasso uso zootecnico:
acidità 4% MIU 1%
max ac. 7% FFA-MIU 3%
max ac. 10% FFA-MIU 3%
Farina pesce:
Peruviana faq
Cilena steam dried
Danese standard

718-720

715-717

694-696
661-663
654-656

690-692
661-663
654-656

Farine di estrazione

Grassi e farine animali

Foraggi

1466-1476 1466-1476
1486-1496 1486-1496
1650-1675 1650-1675

erba medica disidrat. extra
erba medica disidrat. 1 qlt
erba medica disidrat. 2 qlt
sfarinato erba medica
melasso barbabietole canna
polpe ess.barbabietole rinf.
carrube pellettate
frantumate
erba medica disidr. balloni
fieno maggengo pressato
fieno agostano pressato
fieno di erba medica pressato
paglia pressata
Bucce di soia

—
203-208
159-161
101-103
134-138
180-187
—
269-280
190-220
105-115
105-110
133-163
66-76
199-203

—
203-208
159-161
101-103
132-136
180-187
—
269-280
190-220
105-115
105-110
133-163
66-76
199-203

Semi di soia esteri
semi di soia integr. Tostati
olio grezzo germe di granoturco
olio grezzo semi di soia delecit.
olio grezzo semi di colza
olio raff. di germe granoturco
olio raff. di semi di soia
olio raff. di semi di colza
olio raff. di semi vari
farina estr. colza
farina estr. soia nazionale
farina estr. soia estera
farina estr. soia dec nazion.
farina estr. soia dec estera
bucce di soia

—
—
830-835
765-770
—
985-990
815-820
870-880
835-840
—
429-430
—
479-480
—
—

—
—
825-830
755-760
—
985-990
815-820
870-880
835-840
—
426-427
—
476-477
—
—

Corpettone
Corpetto
Mezzagrana
Grana verde
Farinaccio max 0,6% silice
Pula di riso (max 2,5% c.)
Pula vergine (max. 1,7%)
Lolla di riso

313-315
306-307
245-300
195-205
157-167
80-81
101-102
38-40

313-315
306-307
245-300
195-205
157-167
80-81
101-102
38-40

Volano, Arborio - resa: 51-56
Roma - resa: 56-60
Baldo - resa: 54-59
Carnaroli e similari resa: 52-58
Augusto - resa: 56-61
Loto, Nembo - resa: 53-60
Luna CL, Dardo, similari - resa: 59-63
Sant' Andrea - resa: 53-58
Thai Bonnet e similari - resa: 58-61
Vialone nano - resa: 50-55
Padano - Argo - resa: 55-60
Lido, Crono e similari - resa: 59-63
Balilla e Centauro similari - resa: 59-63
Sole similari - resa: 59-62
Selenio - resa: 60-64

300-320
210-225
335-375
280-330
290-310
305-335
230-240
220-240
235-250
310-335
—
—
215-235
205-225
210-250

300-320
220-235
345-385
280-330
290-310
305-335
240-250
230-250
240-255
310-335
—
240-250
225-245
215-235
220-260

Arborio
Roma
Baldo
Parboiled Baldo
Ribe
Parboiled Ribe
Sant'Andrea
Thaibonnet
Parboiled Thaibonnet
Vialone nano
Padano Argo
Lido e similari
Originario - Comune
Carnaroli

680-730
485-535
800-850
900-950
545-575
645-675
500-530
570-600
670-700
825-885
600-700
545-575
510-550
750-800

700-750
505-555
820-870
920-970
565-595
665-695
520-550
570-600
670-700
825-885
600-700
565-595
530-570
750-800

Prodotti convenzionali

Sottoprodotti lavorazione del riso

Risoni (H)

Risi

(A) I prezzi si riferiscono al grano con Falling Number minimo 220 (Reg. Cee
nº 689/92).- (B) Per i corrispondenti tipi 0 le quotazioni vanno ridotte di
L.1.000 al quintale.- (C) Il prezzo minimo si riferisce allo zootecnico, il
massimo a quello per alimentazione.- (D) Il prezzo minimo è riferito al
cruschello, il massimo al tritello.
(E) Il prezzo minimo si riferisce al sorgo rosso, il massimo al Bianco.- (F) Il
minimo è riferito al prodotto thailandese, il massimo al cinese o similari.(G) Il prezzo minimo è riferito al prodotto in fette, il massimo a quello in
pellets alla rinfusa.- (H) Esclusi i diritti E.N.R. di #/tonn.- (I) Partenza centro
raccolta Lombardia.
(L) Il massimo si riferisce a prodotto con prot. inferiori a 21%.- (M) Il
minimo è riferito a merce col 37/38% proteine + grassi, il max col 46/47%.(N) Il minimo si riferisce a Melasso di bietole, il max a Melasso di canna.(T) Il prezzo è riferito a prodotto con porteine inferiori al 23%.- (U) Il prezzo
minimo è riferito a provenienza India.
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Bari
Rilevazione della Borsa merci di Bari del 17/10/2017. Prezzi al netto dell'Iva,
prezzi in ¤.

Frutta secca

Mandorle sgusciate massa dolce originaria f.co magazzino Bari la tonnellata
4900-5000; massa amara 4500-4600.

Oli commestibili

Olio di oliva (grezzo alla prod.) extra vergine acidità max 0,4% 5,605,80; acidità max 0,8% non quot.; tracciato ISO 22005 acidità max 0,4% non
quot.; Biologico non quot.; Dop Terra di Bari non quot.; Vergine acidità max 2%
non quot.; Lampante acidità base 3% max 5% 3,23; Raffinato acidità max 0,3%
3,83; di sansa di oliva raffinato ac. fino 0,3% 2,50; di sansa di oliva
grezzo estratto con solvente (esano) ac. 3-5% non quot.; ac. 5-10% non
quot.; ac. 10-15% non quot.; ac. 15-20% non quot.; ac. 20-25% non quot.; ac.
25-30% non quot.; ac. 30-35% non quot.; ac. 35-40% non quot.; ac. 40-45%
non quot.. acidi di raffinazione (oleine): da lampante 0,55; da esanolio non
quot.; da semi 0,45; sanse verigini : da impianti continui non quot.; Oli di
semi alimentari raffinati (da raffineria a grossista f.co arrivo Bari): di arachide
1,47; di soia 0,82; di girasole 0,84; di mais 1,08; di semi vari non quot..

Cereali

Grano duro naz. F.co camion partenza (Puglia-Lucania): fino p.s. 80 226231; buono mercantile p.s. 79 217-220; mercantile p.s. da 77/78 non
quot.; mandorlato p.s. 76 non quot.; slavato p.s. 71/72 non quot.; di
importazione nazionalizzato rinfusa f.co porto Bari: comunitario non
quot.; extracomunitario non quot.. Grano tenero naz. f.co arrivo Puglia:
speciale n. 1 p.s. 80 e oltre 244-249; fino p.s. 78-79 207-211; di importazione
nazionalizzato rinfusa f.co porto Bari: comunitario non
quot.; extracomunitario non quot.. Granoturco naz. rinfusa F.co camion arrivo
Bari non quot.; di importazione rinfusa nazionalizzato Bari: comunitario 186189; extracomunitario 186-189. Orzo naz. Bari e provincia qual. Media 159164; rinfusa d'importazione nazionalizzato Bari: comunitario non
quot.; extracomunitario non quot.. Avena naz. Bari e provincia qual. Media
165-170; di importazione nazionalizzata Bari: comunitaria non
quot.; extracomunitaria non quot.. Farina tipo 00 telato f.co partenza Puglia: W
min 300 340-355; tipo 00 300-305; tipo 0 300-305; tipo 00 arrivo Bari prod.
Italia centro settentrionale 295-300. Cruscami di grano duro e tenero f.co
camion partenza Puglia:; crusca larga di tenero, cruschello in sacco carta 140145; cruscame di tenero cubettato rinfusa 85-87; tritello di duro rinfusa 8282; cruscame di duro cubettato rinfusa 86-87; farinaccio di duro rinfusa 9395; sacco di carta 130-140; di tenero in sacco di carta 152-162. Semola telata
rimacinata per panif. f.co partenza Puglia cen. 82/84 380-385; telata ceneri
82/84 365-370; telata ceneri 88/90 320-325; semolato non quot.. Risi prod.
Nazionale f.co arrivo Bari e provincia: fino Ribe 600-650; superfino Arborio
710-760; fino parboiled Ribe 680-730; fino parboiled Roma 930980. Lenticchie prod. Nazionale rinfusa f.co partenza 740-790; prod. estera in
sacco Eston (piccole) 1000-1050; Large 1230-1280. Fagioli produzione
nazionale rinfusa f.co partenza non quot.; prod. estera in sacco cannellini
1100-1150; Tondini 1050-1100; Borlotti 1460-1510; Piattelli 11201170. Ceci nazionali massa neri 420-470; nazionali massa bianchi 900950; provenienza Messico 2100-2150; esteri calibro 31-32 1530-1580; esteri
calibro 29-30 1390-1440. Piselli prod. Nazionale rinfusa f.co partenza 240250; prod. Estera in sacco f.co partenza marrowfats 850-900. Fave nazionali
franco partenza intere (Cottoie) in sacco 1500-1550; favino bianco rinfusa
255-265; favino nero rinfusa 230-240; estere sgusciate in sacco f.co partenza
1100-1150. Lupini nazionali rinfusa f.co partenza non quot.; produzione
estera in sacco f.co partenza 1500-1600.

Napoli
Rilevazione della Borsa Merci di Napoli del 17/10/2017. (Prezzi per
tonnellata, base rinfusa, esclusa Iva e arrivo).

Cereali

Frumenti teneri naz. min. 79 ps. varietà speciali non quot.; min. 78 ps fino
200-205; min. 76 ps misto non quot.; min. 72 ps mercantile non
quot.. Frumenti teneri esteri (EXTRA C.E.E.): Northern Spring Usa 1/2 270272; canadian W.R.S.(Manitoba) n.1/2 non quot.; lituano std. 11,5 prot 76/78
non quot.; lettone/baltico prot 14% Prot.- p.s. 78/80 245-246; ucraino 11.5%
prot. min. non quot.; ucraino 15% prot. min. non quot.; estero p.s. 78 (moldavo)
180-181; Russo/ 12,00-13,00 % prot. S.s. P.S.79/80 non quot.; Serbo / Croato
11 prot. non quot.. Frumenti teneri esteri (C.E.E.): Francese var.spec. p.s.
76/77-15.5-2 non quot.; Francese 77/78 Prot. 11.5% um.2% 196197; Tedesco/Rumeno B prot.12% 189-190; Ungherese 79 13 2 Prot. 13%CE
non quot.. Frumenti duri naz. f.co arr.: fino 79/80-13-25/35-2 235-260; b.
mercantile 77/40/13/2 non quot.; mercantile 74/12/2 slavato non
quot.. Frumenti duri esteri: Cwad 2/1 non quot.; Cwad 3/4 non quot.; Spagna
79/89 13% non quot.; Graco 79/80 13% non quot.; 2/3 HAD non quot.; Turco
non quot..

Farine

Farina (F.a. panificatore) tipo 00 Granito (sacco carta/cotone) 415-465; tipo
00 con caratt. min. di legge 345-355; tipo 00 W 180/200 min. Prot. S.S. 11,5%
355-365; tipo 00 W 250/300 min. Prot. S.S. 12,5% 385-435; tipo 00 pacchi
1/5/10 kg 350-390; tipo 0 Mantinoba W 350/380 485-585; tipo 0 con caratt.
min. di legge 345-355. tipo integrale 345-355; Semole di frumento duro (f.co
past. rinf): con caratt. di legge 300-310; con caratteristiche superiori ai minimi
di legge 340-350; semola rimacinata per panificazione sacco carta 400-420; in
confezione da 1 kg. 450-500; farina di duro (f.co arrivo rinfusa) 175-180.

Cruscami

Di grano tenero crusca 145-150; cruschello 145-150; farinaccio 175180; prod. della vagliatura e pulitura dei cereali (escl. riso) non quot.. Di grano
duro cruschello-tritello cubettato 105-107; in sacchi non quot.; farinaccio
rinfusa 112-115; in sacchi 150-155; farinetta zootecnica non quot.; prod.
vagliatura e pulitura dei cereali non quot..

Pasta

Franco compr. Campania, caratteristiche di legge: in confezione da kg. 5 non
quot.; in confezione da kg. 1 670-920; in confezione da kg. 0,5 700-950; scarti
della lavorazione e/o rottami di pasta non quot..

Risi
Franco camion arrivo compr. Campania: superfino Arborio 750800; superfino Baldo 900-950; superfino Thai 620-670; superfino Ribe 600650; semifino Roma non quot.; comune 550-600; parboiled fino Ribe 700750; parboiled superfino Thai 720-750; in confezione da kg. 5, maggioraz.
euro/t 70; in confezione da kg. 1, maggioraz. euro/t 80; in confezione da kg. 1,
maggioraz. Sottovuoto 160.

Granoturco
Nazionale, franco arrivo rinfusa: varie prov., max 15% um. 203-213. Estero
(naz. f.co arrivo porto): paesi terzi 185-190; comunitario max 15% um. 185190; spezzato telato carta di granone tenero f.co arrivo 270-275; spezzato
telato carta di granone plata f.co arrivo non quot..

Orzo e Avena
Orzo nazionale (f.co aut., arr.) varie prov. 62/13/2% 178-180; Estero (naz.,
base, rinfusa, f.co part.porto) comunitario 62/13/2% 175-176; Avena
nazionale (aut., arr. rinfusa) 175-180.

Farine proteiche
Farine proteiche: di soia estera rinfusa 44% 320-322; est. rinf. 47% 330332; girasole estera proteica naz 35-38% 195-197; soia naz. rinf. Adriatica
44% non quot.; soia naz. rinf. Adriatica 47% (fr. arrivo) non quot.; Farine di
pesce Perù Cile 70% non quot.; naz. 60/65% non quot..

Leguminose
Fagioli naz. Lamon 4100-4200; cannellini argentini 1050-1100; bruni
olandesi 1100-1150; tondini Nord America 900-950. Lenticchie verdi piccole
850-900; verdi regular 1100-1150; verdi giganti 1050-1100; rosse 700750. Ceci crivello 29/30 1150-1200; crivello 31/32 1250-1300; Messicani
1950-2000. Fave estere nazionalizzate: Quinghai non quot.; Quindongu non
quot.; Jangsu non quot.; Gansu non quot.; Ningbo non quot.; favino
comunitario 270-280. Carrube Latina/Campania non quot.; frantumate
t.m.arr. non quot..

Imperia
Rilevazione della CdC di Imperia del 17/10/2017. Prezzi riferiti a vendite da
produttore a grossista, f.co Imperia, Iva e provvigioni escluse, pronta consegna
e pagamento.

Oli commestibili
(quotazione max riferita a vendita diretti a consumatori finali)
Produzione locale - Olio di oliva taggiasca: extra vergine ac. max 0,5% D.O.P.
"Riviera dei Fiori" 10-13; extravergine di oliva, ac. max 0,8% 9-11; Olive
taggiasche da olio D.O.P. non quot.; da olio non quot.; da salamoia non
quot.; in salamoia 3,50-4,50. Produzione nazionale - Olio di oliva extra
vergine ac. max 0,8% 5,60-6,10; vergine di oliva ac. max 2% non quot.. Olio di
oliva raffinato ac. max 0,5% 3,75-3,80; lampante ac. 3/5 3,25-3,35; ac. 5/8
3,15-3,25; di sansa raffinato ac. max 0,5% 2,65-2,75; di sansa e di oliva 2,652,80; di sansa grezzo ac. 5/10 non quot.. Olio di semi (raffinati): arachidi 1,451,50; mais non quot.; girasole 0,82-0,85; soia 0,80-0,82; soia grezzo non
quot.. Produzione estera - Olio di oliva: Spagna extra vergine di oliva "Borjas"
ac. 0,2/0,3% 4,30-4,40; lampante ac. max 2% 3,55-3,70; Grecia: extra vergine
di oliva "Kalàmata" ac. 0,2,/0,3% 4,10-4,40.

Reggio Emilia
Rilevazione della Camera di Commercio di Reggio Emilia del 17/10/2017.

Suini
Capi d'allevamento: DOT marchiati 7 Kg. 7,86; 15 kg. 4,83; 25 kg. 3,30; 30
kg. 2,90; 40 kg. 2,42; 50 kg. 2,26; 65 kg. 2,08; 80 kg. 1,82; 100 Kg. 1,64. Capi
da macello a peso vivo: magri da macelleria 90/115 kg. 1,70. Grassi 115/130
kg. 1,54; 130/144 kg. 1,61; 144/156 kg. 1,62; 156/176 kg. 1,68; 176/180 kg.
1,68; 180/185 kg. 1,65; oltre i 185 kg. 1,59. Scrofe I qual. 0,71; II qual.
0,63. Capi da macello a peso morto: 115/125 kg. 2,04; 125/140 kg.
2,10; 140/145 kg. 2,10; 145/150 kg. 2,05; oltre i 150 kg. 1,96.

Bovini
Da macello a peso vivo: vacca I qualità 1,01-1,15; II qualità 0,570,86; scarto 0,40-0,48; Tori (entro i 24 mesi) 1,21-1,32; Vitelli extra (razze da
incroci da carne) 3,20-3,40; polacchi I qualità 2,90-3,10; I qualità 2,202,25; II qualità 2-2,15; Capi da macello a peso morto: vacca di I qualità 2,102,40. II qualità 1,30-1,95; scarto 1-1,20; Tori (entro i 24 mesi) 2,202,40; Manzette (scottone) e giovenche non quot.. Da allevamento e da
riproduzione: vitelli bleu belga 4,60-5,10; II categoria 3,40-3,80; da latte I
qualità bianchi e neri 1,55-1,80. II qualità 40-60 kg. non quot..

Foraggi e Paglia
Fieno : 1° taglio 2017 in rotoballe (um. Max 20%) 9,50-11,50; di medica 2°
taglio 2017 in rotoballe (um. max 20%) 11,50-13,50. di medica 3° taglio 2017
in rotoballe (um. max 20%) 12-14 di medica 4° taglio 2017 in rotoballe (um.
max 20%) 12-14 Paglia : in rotoballe 2017 4-4,50.

Cereali
Frumento tenero var. spec.panificabile di forza W>300 p/l 0,6 non
quot.; naz. panificabile var. spec. W250 188-190; naz. panificabile tenero fino
ps 78 180-182; b. mercantile ps 74/76 175-177; mercantile ps <74 non
quot.; Mais naz. ibrido comune 171-173; mais verde base 25 non quot.; est.
naz. non quot.. Orzo nazionale kg/hl 65/66 166-168; 63/64 162-164; 61/62
non quot.; est. pesante non quot.. Sorgo nazionale (franco partenza) non
quot.; rosato 159-161. Risone Ribe 300-310; riso Ribe 500-600; risone
comune 290-310; comune 420-520; risone Arborio 290-310; riso Arborio
600-700; risone Roma Baldo 350-370; riso Roma Baldo 680-795. Farina di
frumento: tipo 00 495-545; tipo 0 468-508; semola di grano duro con caratt. di
legge 606-610; con car. sup. min. legge 621-630; Farina integrale di granone
sacco carta 219-221; Crusca e cruschello di grano tenero naz. rinfusa autotr.

compl. 112-113; part. fraz. 132-133; sacco carta autotr. compl. 152153; sacco carta part. fraz. 176-177. Cruscame di grano tenero cubettato naz.
rinfusa 116-117; cubettato di grano duro rinfusa 116-117. Farinaccio rinfusa
aut. compl. 144-145; rinfusa part. fraz 172-177; di grano tenero sacco carta
183-187. Sottoprodotti del riso: corpetto (rinfusa) 305-310; mezzagrana
(rinfusa) 275-300; grana verde (rinfusa) 190-210; farinaccio (rinfusa) 115117; pula vergine (rinfusa) 98-104.

Mangimi
Farina di estrazione di girasole (prot. 28%) non quot.; di soia tostata (partite
fraz. rinfusa motrice) 344-345; nazionale rinfusa 340-341; estera rinfusa
(prot. 44%) 320-321; estera rinfusa pellets non quot.; di pesce (prot. 72%
s.t.q.) non quot.; (prot. 64% s.t.q.) non quot.; Polpe di bietola secche 177-178.

Caseari
Zangolato di creme fresche per la burrificazione 4,10; siero f.co caseificio
(per 100 kg) 0,15-0,35. Parmigiano reggiano qualita' scelta 12% fra 0-1 per
lotti di partita Produzione minimo 30 mesi e oltre 11,95-12; Produzione
minimo 24 mesi e oltre 10,80-10,95; Produzione minimo 18 mesi e oltre 10,3010,40; Produzione minimo 12 mesi e oltre 9,55-9,75.

Treviso
Rilevazione della Borsa merci di Treviso del 17/10/2017. Prezzi in ¤.

Vini
Alla prod., al grado/lt. Bianchi Prosecco: gr.9.5/10; DOCG ConeglianoValdobbiadene Sup. di Cartizze 4,40-4,70; DOCG Conegliano-Valdobbiadene
2,75-3; DOCG Asolo 2,35-2,50; DOC 1,80-2,30; v.n.f. (atto a Prosecco DOC)
gr.9/10 non quot.. Pinot e Chardonnay: gr.9.5/10.5 atti al taglio con:; DOCG
(Conegliano - Valdobbiadene) 2,10-2,40. DOC Prosecco 1,10-1,20; Pinot
Grigio gr.11.5/12.5; DOC delle Venezie 1,30-1,40; DOC Venezia 1,351,45; IGT Marca Trevig./Veneto/Trevenezie ETG non quot.; v.n.f. atto a DOC
delle Venezie 9.5/10.5 non quot.; v.n.f. atto a DOC Venezia 10/11 non
quot.. Pinot, Chardonnay, TAI, Verduzzo gr.11.5/12.5 atti al taglio con:; DOC
delle Venezie Pinot Grigio 1-1,10. Chardonnay gr. 11.5/12.5; DOC Venezia 11,10; DOC Piave 1-1,10; DOC Lison Pramaggiore 1-1,10; IGT Marca
Trevigiana/Veneto/Trevenezie gr.10.5/12.5 ETG 8,50-9. Pinot Bianco
gr.11.5/12.5; DOC Piave 1-1,10; IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie
ETG 8,50-9,50. Verduzzo GR.11.5/12.5 DOC Piave 1-1,10; DOC Lison
Pramaggiore 1-1,10; IGT Marca Trevig./Veneto/Trevenezie ETG 7,50-8. TAI
gr.12/13 DOCG Lison 1,10-1,15; DOC Piave gr.11.5/12.5 1-1,05; IGT Marca
Trevig./Veneto/Trevenezie ETG 7,50-8. Sauvignon gr.11.5/12.5 IGT Marca
Trevig./Veneto/Trevenezie 1-1,30. Manzoni Bianco IGT Marca
Trevig./Veneto/Trev. gr. 11.5/12.5 1-1,30. Glera IGT Marca
Trevig./Veneto/Trev. gr. 9.5/10.5 non quot.. Bianco DOC Venezia bianco base
spumante/frizzante gr.9.5/10.5 1-1,10; DOC Montello e Colli Asolani bianco
gr.10.5/11.5 non quot.; IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie gr.10.5/12
ETG 6,80-7,30; Vino Bianco gr.10.5/12 ETG 6,20-6,70. Rossi Merlot:
gr.11.5/12.5; DOC Venezia 1-1,10; DOC Piave 1-1,10; DOC Lison Pramaggiore
1-1,10; DOC Montello e C. Asolani non quot.; IGT Marca
Trevigiana/Veneto/Trev. gr.10/12 ETG 7-7,50. Cabernet: gr.11.5/12.5; DOC
Venezia (Cabernet Sauvignon e Franc) 1,20-1,30; DOC Piave 1,20-1,30; DOC
Lison Pramaggiore 1,20-1,30; DOC Montello e Colli Asolani non quot.; IGT
Marca Trevig./Veneto/Trev. gr.10/12 ETG 7,50-8,50. Pinot nero:; DOC Lison
Pramaggiore base spumante gr.11.5/12.5 non quot.; IGT Marca
Trevigiana/Veneto/Trevenezie rosato gr.10/11 ETG 1-1,10; IGT Marca
Trevigiana/Veneto/Trevenezie gr.10/12 ETG 1-1,10. Refosco dal peduncolo
rosso:; DOC Lison Pramaggiore gr.11.5/12.5 1,20-1,30; IGT Marca
Trevigiana/Veneto/Trevenezie gr.10/12 ETG 7,50-8,50. Raboso: ; DOC Piave
gr.12/13 1,10-1,30; IGT rosso Marca Trev./Veneto/Trev. gr.11.5/12.5 ETG 88,50. Rosato o Rosè: ; DOC Venezia rosato o rosè gr.10.5/11.5 1,10-1,30; IGT
Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie gr.9.5/11 ETG 8-8,50. Vino Novello:
gr.11/12; IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie 1-1,10. Rosso: ; DOC
Venezia gr.11.5/12.5 0,95-1,05; DOC Piave gr.11.5/12.5 0,95-1,05; DOC
Montello e C. Asolani gr.11.5/12.5 non quot.; DOC Lison Pramaggiore
gr.11.5/12.5 0,95-1,05; IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trev. gr.10/12 ETG
6,80-7,20; Vino rosso gr.10.5/12 ETG 6-6,50.

Vercelli
Rilevazione della Borsa merci di Vercelli del 17/10/2017 (escluse
mediazioni, Iva e per i Risoni i diritti di contratto per l'Ente Nazionale Risi),

Cereali
Prezzi intesi per pagamento a 60 gg. data contratto. per i Risi f.co riseria, su
mezzo trasporto o p.za tela merce.
Risoni Balilla, Centauro e similari 240-250; Sole CL 230-240; Selenio e
similari 230-270; Tipo Ribe 250-260; Loto e similari 315-335; Augusto 290310; S. Andrea e similari 270-288; Roma e similari 230-260; Baldo e similari
330-385; Arborio e Volano 300-315; Carnaroli e similari 280-336; Thaibonnet
e similari 245-255. Sottoprodotti del Riso corpetto 285-295; mezzagrana
265-285; risina, risetto 260-270; risetto parboiled 230-280; granaverde 205215; pula max 1 % di silice 85-100; pula 75-85; lolla 510; Frumento panificabile non quot.; altri usi non quot.. Orzo naz. leggero p.s.
min. di 60 non quot.; naz. pesante p.s. magg. di 60 non quot.. Granoturco ibrido
aflatossina B1 <5 ppb 169-172; ibrido aflatossina B1 <20 ppb non quot.; verde
base 30% umidita' <20 ppb 122-128. Leguminose soia nazionale 362367; Risi>TH>lavorati: Originario (comune) non quot.; Selenio non
quot.; S.Andrea non quot.; Roma non quot.; Baldo non quot.; Ribe non
quot.; Augusto non quot.; Arborio non quot.; Carnaroli non quot.; Thaibonnet
non quot.. Risi Parboiled Ribe non quot.; Baldo non quot.; Thaibonnet non
quot.. Leguminose fagioli tipo Saluggia DOP 2000-2200. Avena nazionale
non quot.. Farina frumento panif. 300 W prot. 13 600-610; frumento panif. max
220 W 510-530; di granoturco integrale 220-240. Crusca 170-180. Tritello
160-170. Foraggi fieno di erba medica nazionale 150-160; fieno
maggengo di prato 90-100; fieno agostano non quot.. Paglie di
frumento, segale e orzo 100-110; di riso 40-50.

AGRICOLTURA. MARTINA: RIFORMA PAC PARTITA CRUCIALE DEL BILANCIO
EUROPEO
AGENZIA
DIRE
SEZIONE
POLITICA
AGRICOLTURA. MARTINA: RIFORMA PAC PARTITA CRUCIALE DEL BILANCIO
EUROPEO

(DIRE) Roma, 19 ott. - "Sono giorni molto importanti per
confrontarci con il Commissario sulle nuove sfide della riforma
Pac. Abbiamo presentato alcune proposte, come la semplificazione
e rafforzare le Ocm. Adesso ci aspettiamo che, entro qualche
settimana, il Commissario faccia una sua prima proposta di
impianto generale per poi andare al confronto con gli altri
Paesi. Sulla Pac ci giocheremo una partita cruciale del bilancio
europeo". Cosi' il ministro dell'agricoltura, Maurizio Martina,
in audizione in Commissione Agricoltura alla Camera sugli esiti
del G7 svolto a Bergamo sabato e domenica.
(Sor/Dire)

