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GLIFOSATO,!COMMISSIONE!AMBIENTE!PE!CHIEDE!ABBANDONO!GRADUALE!UTILIZZO!
ENTRO!IL!2020.!VOTO!IL!24!IN!AULA!!

la commissione ambiente del parlamento europeo ha approvato una risoluzione non vincolante
(testo su https://goo.gl/bp3CCX), che sara' votata martedi' 24 ottobre dall'aula, nella quale si oppone
alla proposta della commissione europea di rinnovare per dieci anni l'utilizzo del glifosato. nella
risoluzione, approvata con 39 voti favorevoli, 9 contrari e 10 astenuti, la commissione chiede
l'abbandono graduale dell'erbicida entro il 15 dicembre 2020, "anche con i necessari passaggi
intermedi". "l'unione europea dovrebbe elaborare dei piani per eliminare l'utilizzo della sostanza, a
partire da un divieto totale per l'uso domestico e da un divieto di utilizzo in agricoltura, visto che le
alternative biologiche, ad esempio sistemi integrati di gestione dei parassiti, funzionano bene".

!
!

REGOLAMENTO!OMNIBUS,!COME!CAMBIA!LA!PAC!
Dal!2018!entra!in!vigore!la!riforma!di!medio!termine!della!Pac:!giovani,!organizzazioni!dei!
produttori,!gestione!del!rischio,!greening!alcune!delle!novità!

Con il prossimo 1° gennaio 2018 entra in vigore la riforma di medio termine della Politica
agricola comune.
Giovedì scorso a Bruxelles è stato infatti approvato il regolamento Omnibus, che contiene all’interno di un pacchetto più ampio legato a diversi comparti dell’economia – importanti capitoli
di revisione della Pac. È un cambio di passo che era atteso, in particolare dagli agricoltori, che
hanno subito in questi anni il peso di una burocrazia così asfissiante da far ritardare in buona parte
dell’Europa i pagamenti previsti per il settore.
L’impianto approvato nel 2013 (ed entrato in vigore di fatto nel 2015) viene così semplificato, con
maggiore attenzione ai giovani, alle organizzazioni dei produttori e al mercato globale. Una

delle priorità è quella della gestione del rischio, mutuata dagli innumerevoli fenomeni climaticoambientali o speculativi che hanno accompagnato gli ultimi anni del sistema produttivo.
Si dice soddisfatto Paolo De Castro, relatore e responsabile del negoziato per la commissione
Agricoltura del Parlamento europeo, insieme ai colleghi Michel Dantin e Albert Dess. “L’accordo
raggiunto rappresenta un risultato importante per i nostri agricoltori, dal momento che vengono
risolti problemi strutturali offerte nuove opportunità agli agricoltori, in particolare per affrontare
le turbolenze del mercato”.
Il#greening#
La riforma punta a semplificare uno dei grandi nodi che aveva messo in difficoltà gli agricoltori: il
greening. Il capitolo dell’inverdimento, infatti, è stato di difficile applicazione e, soprattutto, non ha
mai definitivamente raggiunto quegli obiettivi di natura ambientale che si era prefissato fin la sua
costituzione. Anzi, ha solo creato noie alle imprese e avvilito la libertà di coltivare quanto
necessario o richiesto dal mercato.
Con la revisione viene così previsto che per le aziende che investano oltre il 75% della loro
superficie a colture sommerse, come ad esempio il riso, non si applichino i limiti stabiliti per la
diversificazione culturale; la seconda coltura, inoltre, può ricoprire fino al 75% della rimanente
superficie aziendale.
Vengono dispensate dall’obbligo di diversificazione tutte le aziende agricole che investono oltre
75% della loro superficie a colture leguminose, come ad esempio l’erba medica. Un’indicazione
particolarmente premiante per le aziende agro-zootecniche della Pianura Padana, anche alla luce
della regolamentazione sui ritratti.
Parimenti, sono esentate dall’obbligatorietà di diversificare le imprese agricole che lasciano riposo
oltre 75% della loro superficie oppure lo destinano a colture erbacee e/o sommerse.
La#gestione#dei#rischi#
Va nella direzione di sostenere i redditi degli agricoltori, già duramente messi alla prova dalle
recenti crisi, la soluzione approvata dal Parlamento europeo sulla gestione dei rischi, che dal 2018
viene estesa alle assicurazioni. Passa dal 30% al 20% la perdita di prodotto necessaria per attivare
le misure anticrisi. Contemporaneamente, è stato innalzato dal 65% al 70% l’intervento del
contributo pubblico, mentre è stata prevista la possibilità di adottare indici e parametri economici
per misurare le perdite effettive.
I#giovani#
La revisione – la cui approvazione non era poi così scontata – migliora l’attenzione dell’Unione
europea ai giovani agricoltori. Seppure già sostenuti in questi primi anni di riforma della Pac post2013 in misura maggiore rispetto al passato, il ricambio generazionale è ancora molto stentato.
Viene così stabilito che tutti giovani agricoltori avranno la facoltà di richiedere il pagamento
supplementare fino a cinque anni dalla data di insediamento e di poterlo ricevere per un periodo
appunto di cinque anni, senza in alcun modo subire una riduzione, come oggi è previsto in base al
numero di anni trascorsi dalla data di insediamento.
Allo stesso tempo, viene concessa la facoltà agli Stati membri di eventualmente alzare il valore del
pagamento supplementare per i giovani agricoltori e portarlo dall’attuale 25% del valore dei
pagamenti di base ad un massimo del 50 per cento.
Sempre nell’ottica della semplificazione e del sostegno ai giovani sono stati eliminati i vincoli
superficiali nei limiti minimi e massimi di 25 e 90 ettari, che i singoli Stati comunitari potevano

determinare per la concessione del pagamento supplementare.
I#sostegni#al#mercato#
Come strumento di sostegno al mercato, le modifiche alla Pac approvate nel regolamento Omnibus
definiscono che tutti produttori, l’organizzazione di produttori (Op) e le associazioni di
organizzazioni di produttori (Aop) possano chiedere un contratto scritto per le vendite dei
prodotti, come già previsto in alcuni segmenti produttivi (latte, carne bovina, olio di oliva). Inoltre,
viene concessa una deroga sulle regole della concorrenza per i prodotti agricoli, nelle fasi di
produzione, vendita o trasformazione, sempre che non siano contrarie agli obiettivi dell’articolo 39
del Trattato finanziario dell’Unione europea.

ALLARME COLDIRETTI,FILIERA CIBO IN MANO POCHE MULTINAZIONALI
AGENZIA
ANSA-A
SEZIONE
ECONOMIA
90% mercato cereali in mano quattro big.60%sementi a tre società
(ANSA) - CERNOBBIO (COMO), 20 OTT - «Non sono mai stati così
pochi i 'padronì del cibo, con il potere concentrato nelle mani
di un pugno di multinazionali che controllano la filiera
alimentare mondiale, dalle sementi ai pesticidi, dalla
trasformazione industriale alla distribuzione commerciale». È
l'allarme lanciato dalla Coldiretti nel rapporto Ipes-Food
presentato al Forum Internazionale dell'Agricoltura e
dell'Alimentazione, nel ricordare gli ultimi sviluppi di
acquisizioni e alleanze nel settore: Whole Foods Market è
passato nelle mani di Amazon, Google si è alleato con con
Walmart, leader mondiale della distribuzione alimentare, mentre
sul mercato delle sementi e dei pesticidi sono in corso le
megafusioni Dow-Dupont, Bayer-Monsanto e ChemChina-Syngenta.
«Il miliardo e mezzo di produttori agricoli mondiali aggiunge Coldiretti - é dunque stretto in una tenaglia da pochi
grandi gruppi multinazionali che dettano le regole di mercato
nella vendita dei mezzi tecnici necessari alla coltivazione e
all'allevamento nelle aziende agricole, a partire dalle sementi,
ma anche nell'acquisto e nella commercializzazione dei prodotti
agricoli e alimentare».
«La perdita di potere contrattuale - continua la Coldiretti si traduce in difficoltà economiche e occupazionali per gli
agricoltori a livello globale. Inoltre, l'elevata concentrazione
mette a rischio anche la libertà di scelta dei consumatori e gli
standard di qualità e sicurezza alimentare, oltre che la stessa
sovranità alimentare dei vari Paesi».
(ANSA).
LS
20-OTT-17 11:35 NNNN

GRANO:DE CASTRO,URGE LEGGE UE ETICHETTATURA UGUALE PER TUTTI
AGENZIA
ANSA-M
SEZIONE
ECONOMIA
Otto Paesi hanno schemi nazionali diversi, mercato distorto
(ANSA) - CERNOBBIO (CO), 20 OTT - «È arrivato il momento
di affrontare il tema sull'etichettatura di origine dei prodotti
alimentari a livello europeo, con una proposta legislativa
uguale per tutti». Lo ha detto Paolo De Castro, vice presidente
della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, in merito
al ricorso degli industriali Aidepi contro il decreto del
governo che introduce l'obbligo di origine per la pasta, a
margine del Forum dell' agricoltura e dell'alimentazione della
Coldiretti di Cernobbio.
«Bene che alcuni dei Paesi, Italia in testa, abbiano
promosso un dibattito nazionale sull'etichettatura - ha
precisato De Castro - ma adesso siamo arrivati a ben otto Paesi
che hanno schemi nazionali differenti e tutto questo sta minando
il mercato unico europeo. Bruxelles deve prendere atto della
volontà degli Stati e dello stesso Parlamento europeo che ha
votato in plenaria un rapporto dove chiedeva tale obbligo».
«Va bene la promozione dell'iniziativa sull'etichettatura in
Italia - ha concluso De Castro - ma ricordo che le leggi
italiane valgono per gli italiani e tutti i prodotti che entrano
non sono normati. Basta distorisioni». (ANSA).
Y49
20-OTT-17 18:29 NNNN
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Innovazione. Al Forum Coldiretti di Cernobbio confronto aperto sugli scenari evolutivi del settore

In breve

Finanza e hi-tech per l’agricoltura

GLOBAL FOOD FORUM

Confagricoltura:
riforme Ue
più coraggiose

Moncalvo: difendere la qualità - De Gennaro (Leonardo): collaboriamo

Dal made in Italy al made in
Europe. Le nuove sfide
dell’agroalimentare
richiedono nuove scelte a
livello europeo per
garantire sostenibilità
economica e ambientale al
settore. È il messaggio forte
lanciato ieri dalla
Confagricoltura, in
occasione del Global Food
Forum (Gff), l’iniziativa
ideata dal «Think thank»
europeo Farm Europe.
«L’ambizione di mantenere
un’industria
agroalimentare dinamica in
tutta la Ue deve diventare
realtà - ha spiegato il
presidente di
Confagricoltura,
Massimiliano Giansanti -.
Negli ultimi 10 anni la
competitività del settore
agricolo è diminuita del
54%. La Ue non si deve
limitare a prendere
iniziative che
accompagnino questo
trend, ma deve lanciare
strategie economiche
specifiche per rivitalizzare
la corsa agli investimenti in
tutti i territori. La
dimensione economica
della Pac deve essere
rivitalizzata, con ambizioni
rinnovate che guardino
anche alle zone
svantaggiate e più fragili».
Dal confronto, è emerso un
set di proposte per creare
una filiera europea forte e
bilanciata. Per una svolta
nelle relazioni commerciali
Confagricoltura rilancia su:
principi di equilibrio ed
equa reciprocità tra le parti,
libertà di accettare accordi,
mutuo interesse,
condivisione equa dei rischi
, cooperazione, trasparenza
e rispetto della concorrenza
nel libero mercato.

Emanuele Scarci
CERNOBBIO. Dal nostro inviato

pLa tecnologia e i fondi d’in-

vestimento puntano sul business agricolo. Un interesse rafforzato dalla svolta di Coldiretti
che, ieri, in occasione del Forum internazionale dell’agricoltura e dell’alimentazione ha
dichiarato, per mezzo del presidente Roberto Moncalvo che
«Coldiretti si appresta a diventare un sindacato di filiera e non
più di categoria». Cioè si farà interprete degli interessi di una filiera che comprende coltivatori, trasformatori e distribuzione (si veda l’articolo in basso).
«Abbiamo una disponibilità di
1,5 miliardi - ha annunciato Guido
Rivolta ad di Cassa e depositi e
prestiti equity - e siamo alla ricerca di aziende agricole, piccole e
medie. Siamo molto interessati
alla tecnologia. In questa fase ci
sono fin troppi capitali e poche
idee imprenditoriali, ma siamo
determinati a co-finanziare imprese agricole». Del resto Cdp
equity ha già iniziato con le partecipazioni in Bonifiche Ferrare-

CERNOBBIO

pUna vera e propria campa-

gna acquisti quella presentata
ieri a Cernobbio dal segretario
generale di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo. Nel solco della
evoluzione da rappresentanza
di categoria a «sindacato di filiera» - con l’obiettivo di aggregare
i protagonisti economici del settore agricolo (vedi articolo sopra) - Coldiretti prosegue nella
raccolta delle adesioni delle più
importanti aziende italiane.

Chimici farmaceutici

A

ncora in calo i listini dei suini d’allevamento. Ieri a Mantova in flessione tutte
le tipologie, dal -1,2% della taglia da 100 chilogrammi (1,67 euro al chilo) al -2,4% dei «65
kg» (2,06 euro). Sulla stessa linea Cremona,
alribassotra-1,4%dei«25kg»e-2,1%dei«50».
Lo stesso trend ribassista ha caratterizzato i
mercati di Reggio Emilia e Forlì. Stabili o in
lieve flessione le quotazioni dei suini vivi da
macello e dei suinetti formulate per la settimana dal 23 al 27 ottobre dalle Commissioni
uniche nazionali (Cun) della Borsa merci telematica. Listini fermi a 1,69 euro al chilo per
la categoria 160/176 Kg del circuito tutelato,
giù invece i lattonzoli delle diverse taglie e
dei magroni. Confagricoltura lamenta l’inasprimento della trattativa con i macellatori
all’interno della Cun di Modena appena il
mercato è andato in sofferenza. Per protesta
allevatori e commissari hanno disertato il
mercato dei suini grassi.
© 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

I nuovi ingressi tra gli associati portano i nomi di Torviscosa
di proprietà della famiglia Andretta e del banchiere Ennio Doris (Mediolanum): circa 5.300
ettari in provincia di Udine con
oltre tremila bovini da latte e novemila da carne. Dopo l’arrivo,
lo scorso anno, della tenuta di
Maccarese (Benetton), adesso
in Coldiretti si associa l’altro
gioiello di famiglia, Cirio Agricola: 3.600 capi da latte con circa
21 milioni di litri l’anno prodotti.

A Coldiretti hanno dato la loro
adesione anche i gruppi Medica
Forte, Montefeltro Foraggi e
Carli, che rappresentano il 70%
del raccolto e della lavorazione
di erbe da foraggio in Italia. Nomi importanti anche nel settore
del vino, con l’adesione delle
cantine
Mastroberardino
(Campania), Donnafugata (Sicilia) e Bellavista (Franciacorta). Anche il gruppo Farchioni
(olio extravergine di oliva) entra a fare parte della compagine

Spesa per ipasti fuori casa
Al mangiare fuori casa è
destinato ormai oltre 1/3 del
totale dei consumi
alimentari delle famiglie,
con la spesa per la
ristorazione che ha superato
i 78 miliardi nel 2016, per un
aumento reale dell’8%
rispetto a prima della crisi.

39%

Chef clienti degli agricoltori
Secondo Coldiretti, il boom
della richiesta di benessere a
tavola spinge gli chef ad
acquistare direttamente
dagli agricoltori che
diventano nel 2017 il primo
canale di fornitura dei
ristoranti, con il 39% dei locali
che si rivolge alle aziende
agricole contro un 34% che si
rifornisce da grossisti e un
21% che va nei mercati.

Aziende in campo

emanuelescarci.blog.ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coldiretti, portando in dote
2.200 ettari a uliveto. Infine la
società bresciana Battagliola,
tra i leader di mercato nell’ortofrutta fresca pronta (quarta
gamma) e nelle zuppe con il
marchio Dimmidisì.
A Coldiretti aderisce già la
più estesa azienda agricola italiana in corpo unico (5.500 ettari), Bonifiche Ferraresi, quotata
in Borsa e condotta dall’amministratore delegato Federico
Vecchioni. A Bonifiche Ferra-

resi appartengono anche gli oltre mille ettari a Cortona e gli altrettanti di Bonifiche Sarde a
Oristano. All’organizzazione
agricola aderisce anche l’azienda del Pollo Vallespluga.
Unendo il mondo della produzione agricola a quello della
trasformazione e, infine, a quello della distribuzione,
Coldiretti persegue l’obiettivo
di valorizzare il made in Italy nei
consumi delle famiglie. Garantendo allo steso tempo i principi
della sostenibilità e della qualità
delle materie prime.
R.Io.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

¤/MWh
50,165430
53,870210
71,625540
72,616020
71,931480
59,529630
53,551950
49,580970

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

Rilevazione mensile del 04/10/2017 a cura della Camera di Commercio di
Milano.Dal produttore o dall'importatore al commerciante all'ingrosso o
all'industria farmaceutica, franco partenza. Iva esclusa.I prodotti quotati
corrispondono alle caratteristiche previste dalle principali farmacopee
internazionali.Il divario esistente tra i prezzi minimi e massimi è in relazione
alle caratteristiche chimico-fisiche, alle fonti e al processo di produzione, al
quantitativo e al tipo di confezione del prodotto.
Acetilcisteina il kg. 23-40; acido acetilsalicilico 5,95-8; clavulanico 160180; folico 550-650; l-ascorbico (vitamina C) 16-30; ursodesossicolico 360450; acyclovir 52-100; alfuzosina 900-1200; allopurinolo 40-50; almotriptan
80-150; amikacina solfato 290-390; aloperidolo 413-870; alprazolam 21002800; ambroxolo cloridrato 90-113; aminofilina 8,30-16; amiodarone HCI
100-180; amlodipina besilato 180-220; amossicillina triidrato 2635; ampicillina sodica liofilizzata sterile 70-83; triidrata 27-35; anastrozolo
18-22; articaina cloridrato 250-350; atorvastatina 350-400; l-arginina 13,2020; atenololo 34-44; azithromicyna 230-270. Bacampicillina non
quot.; benzidamina cloridrato 90-100; benzocaina 21-32; bisoprololo
emifumarato 520-700; brinzolamide 25-35; bromazepam 7001100; budesonide al g. 6,50-12; bupivacaina non quot.. Candesartan 440540; carbamazepina 90-170; carbocisteina 22-33; carvedilolo 280510; cefaclor 210-262; cefalessina monoidrato 60-70; cefazolina sodica
sterile 163-203; cefotaxima 295-325; cefradina 105-120; ceftazidima sterile
495-595; ceftriaxone sodico sterile 225-285; cefurossima sodico 267342; celecoxib 80-150; cellulosa microcristallina 2,90-4,45; cetirizina 320420; ciprofloxacina 40-60; citalopram bromidrato 370-570; claritromicina
200-300; clortalidone 144-190. clotrimazolo 80-130. Desametasone il g.
2,30-3,20; desloratadina il kg. 3330-450; diazepam 40-80; diclofenac sodico
33-75; diltiazem 97-152; domperidone 230-450; dorzolamide 4,507; Econazolo nitrato 90-105; escitalopram 1250-1800; l-efedrina cloridrato
68-90; enalapril 140-210; eparina sodica milioni U.I. 37-44; esomeprazolo il
kg. 595-895. Fenilefrina cloridrato 270-330; fenofibrate 80-98; finasteride
2000-3100; fluconazolo 300-550; fluoxetina 130-220; flurbiprofene 150180; flutamide 260-290; fluticasone 35-70; formoterolo 80-120; fosfomicina
trometamolo 140-180; fosinopril 1500-1800; furosemide 32-47. Gabapentin
50-75; genfibrozil 55-68; gentamicina solfato base il kg. 500730; glibenclamide il kg. 80-138; glicina 7-14; glicole propilenico 1,902,70; glucosio anidro apirogeno 1,65-2. Ibandronato sodico 500600; ibuprofen 18-30; idroclorotiazide 30-80; imatinib mesilato 24003000; indapamide non quot.; irbesartan 150-200; l-isoleucina 43,5049; isosorbide mononitrato (20%) 60-80; itraconazolo 400-560. Ketoprofene
70-95. Lamivudina 270-350; lamotrigina 170-260; lansoprazolo 360540; latanoprost 2000-2300; lattosio 2,80-3,40; anidro 6,10-6,80; spray
dryed 5,10-6,50; letrozolo 16-19; l-leucina 27-31; levocetirizina 680800; levodopa 70-149; levofloxacina 140-220; levulosio apirogeno 3,804,50; lidocaina cloridrato 35-40; l-lisina cloridrato 13,50-16,50; lisinopril
270-400; loratadina 470-680; lorazepam 270-530; lormetazepam 620810; losartan 90-150. Mepivacaina non quot.; mesalazina 42-70; metformina
3,80-4,20; metilprednisolone 1500-2500; metoprololo tartrato 3750; mirtazapina 600-750; montelucast Na 1400-1700; moxifloxacina 300400. Naproxene 48-60; nebivololo 2600-3500; nifedipina 60100; nimesulide 30-65; nimodipina 150-200; norfloxacina 70-95. Olanzapina
1500-2100; omega 3 70-90; omeprazolo 90-250. Pantoprazolo sodico 180215; paracalcitolo 170-260; paracetamolo 5,70-9,50; paroxetina 9001150; perindopril terbutilammina 3600-3800; pioglitazone cloridato 670800; piroxicam 46,50-130; pravastatina 600-900; PVP polivinilpirrolidone
13,50-26; procaina cloridrato 13-18; prulifloxacina 800-1000. Rabeprazolo
Na 900-1150; ramipril 550-1000; raloxifene HCI 600-800; ranitidina 2738; risedronato sodico 900-1100; risperidone 1200-1800. Salbutamolo 180300; salmeterolo 30-50; sertralina 210-240; sildenafil citrato 130220; simvastatina 330-400; sevelamer HCI 110-200; sorbitolo soluzione 70%
non cristallizzabile 0,85-1,50; sulindac 240-265. Tamsulosin HCL al g. 1424; telmisartan 180-210; teofillina anidra 14-20; terbinafina 580650; ticlopidina 57-65; timololo maleato 800-1200; torasemide 130160; triamcinolone acetonide 2200-3500; triazolam 23-30. l-valina 23,8027,50; valsartan 230-340; venlafaxina 120-170; verapamil 7395. voriconazolo 6000-6500. Zolmitriptan 17000-22000.

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

Grezzi

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

Vino: decollo lento
per i registri online,
la carta resiste
Giorgio dell’Orefice

pUna semplificazione che fa-

tica a diventare reale. Nonostante i registri vitivinicoli telematici siano in vigore già da
qualche mese, ogni volta che si
avvicina una scadenza rilevante
per i produttori vitivinicoli nascono nuovi dubbi sulla loro
operatività. È accaduto per le dichiarazioni di giacenza (che andavano effettuate entro l’11 settembre) e sembra ora la volta
delle dichiarazioni di produzione (che invece vanno comunicate entro il 15 dicembre).
Il dubbio è sempre lo stesso e
cioè, per i produttori che si sono accreditati nel sistema dei
registri telematici la denuncia
può essere effettuata solo on line oppure occorre anche in
forma cartacea?
Il problema è nato con le dichiarazioni di giacenza, il primo
degli adempimenti legati alla
vendemmia «digitalizzata», per
le quali una circolare Agea di luglio scorso richiedeva, anche a
chi era entrato nel sistema SinAgea dei registri dematerializzati (i produttori sono 17mila), di
effettuare anche una denuncia
old style ovvero in forma cartacea. Sull’onda però delle proteste dei produttori vitivinicoli a
quattro giorni dalla scadenza il
dietrofront Agea: con una nuova circolare veniva chiarito che
chi si era adeguato al nuovo sistema Sin-Agea poteva evitare
la dichiarazione cartacea.
Adesso un nuovo nodo sta
venendo al pettine. Si avvicina
la scadenza di un altro importante adempimento per i produttori, la dichiarazione di produzione, ovvero delle quantità
e tipologie di vino prodotto. E
anche in questo caso non è stato
chiarito se i dati possano essere
comunicati solo online.
«È una situazione paradossa-

le - spiega il responsabile vino
della Cia, Domenico Mastrogiovanni – si è tanto spinto sul varo
dei registri dematerializzati e
poi nella realtà ogni adempimento è fonte di dubbi. Riteniamo assurdo che un produttore
che già è accreditato nel sistema
dei registri telematici e ha fornito i dati sulla propria attività poi
non possa semplicemente integrarli ma si veda costretto a rivolgersi a un Centro di assistenza agricola per realizzare, con
nuovi costi, anche una dichiarazione di produzione cartacea».
«La questione sta diventando
delicata – gli fa eco il responsabile vitivinicolo di Coldiretti, Do-

LE RICHIESTE

Le associazioni di settore
denunciano le difficoltà
operative e chiedono
uno slittamento della
scadenza del15 dicembre
menico Bosco -. Anche perché
temo che occorrerà qualche settimana prima di avere un chiarimento. Molto, penso, dipenda
dalle difficoltà di dialogo tra il sistema Sin-Agea e quelli degli organismi pagatori regionali. Il
punto però è che i ritardi non
possono tradursi in nuovi costi
per i viticoltori. Per questo, e in
attesa di chiarimenti, sarebbe
opportuno uno slittamento della scadenza del 15 dicembre».
Intanto il Mipaaf ha reso noti i
dati 2017 sulla spesa dei fondi Ue
dell’Ocm vino. Il budget di 337
milioni è stato integralmente
speso: 146 milioni sono andati
alla ristrutturazione dei vigneti,
82 alla promozione nei Paesi terzi. In crescita (62 milioni) i sostegni agli investimenti in cantina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SULLE ALTRE PIAZZE

A MILANO

di Annamaria Capparelli

Fonte: Rapaport, New York (Internet: www.diamonds.net)

particolare, alla meccanizzazione dell’agricoltura».
Interessato al settore anche
Leonardo, il colosso hi-tech
dell’aerospazio e difesa. «Stiamo pensando - ha detto il presidente Gianni De Gennaro - a
una collaborazione tra il mondo
della tecnologia e quello delle
assicurazioni: con l’agricoltura
di precisione, e quindi i droni

78 miliardi

Il grano canadese essiccato con
il glifosato (un erbicida ndr) non
è lo stesso di quello esposto al
sole. Sono diversi. Non è protezionismo: il cibo è confrontabile
solo se le regole sono uguali».
Moncalvo sostiene che il ricorso
al Tar faccia leva su un cavillo
burocratico. Quale? «Sostanzialmente la mancata notifica alla Ue» ha detto il deputato Pd
Colomba Mongiello, componente della commissione agricoltura della Camera.
Infine giovedì scorso le associazioni dei farmer europei e delle cooperative Copa Cogeca (in
cui Coldiretti esprime una vicepresidenza) hanno sollecitato la
Ue a ri-autorizzare l’utilizzo del
glifosato «dato che i test scientifici, compresi quelli dell’agenzia
europea per la sicurezza alimentare Efsa, hanno dimostrato che
non è nocivo alla salute». «Siamo
presenti in Copa Cogeca - ha confermato Moncalvo - ma al suo interno dissentiamo sul glifosato».

Il Sole 24 Ore sabato 21 ottobre 2017

Suini, prezzi giù
in tutti i mercati

Prezzo unico nazionale del 21.10.2017
¤/MWh
Ore
¤/MWh
Ore
53,135740
70,430290
09.00
01.00
48,900880
62,277730
10.00
02.00
46,865200
55,430000
11.00
03.00
47,003310
52,571470
12.00
04.00
47,009470
50,937240
13.00
05.00
49,451820
49,750110
14.00
06.00
53,768740
46,730790
15.00
07.00
66,916050
48,523710
16.00
08.00

Rivolta (Cdp equity): abbiamo
1,5 miliardi per sostenere
gli investimenti delle aziende
Vecchioni: basta divisioni
nell’ambito del settore

LE RICERCHE

Coldiretti rilancia sul «sindacato di filiera»

MERCATI IN ITALIA

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

LE OPPORTUNITÀ

sui campi e le immagini spaziali,
potremmo garantire servizi di
monitoraggio ambientale e territoriale a tutela delle produzioni. E anche delle assicurazioni
in campo agricolo».
Bonifiche Ferraresi (6.500 ettari coltivati) potrebbe costituire il modello dell’unità della filiera italiana, con al suo interno coltivatori, trasformatori e distributori. «Mantenere le divisioni
nella filiera - ha detto l’ad Federico Vecchioni - è un errare. Per
questo il sindacato di filiera delineato da Coldiretti è un progetto
straordinario, utile al Paese».
Il tema dell’unità della filiera
non poteva eludere lo scontro in
atto con gli industriali pastari che
hanno presentato ricorso al Tar
contro il decreto del ministero
delle Politiche agricole che impone l’etichetta d’origine della
materia prima per la pasta. E una
segnalazione alla Ue per mancata notifica del decreto.
«È un attacco vergognoso al
diritto dei consumatori di conoscere la provenienza della materia prima - ha detto Moncalvo -.

Associazioni. Aumenta il numero delle grandi aziende di produzione e trasformazione entrate nell’organizzazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dollari correnti
(base 1977=100)

si Holding (investimento di 50
milioni a regime utilizzando un
prestito obbligazionario convertibile) e Inalca (con una quota del
28,4%. «Abbiamo una partecipazione in Cina, dove mi reco frequentemente - ha aggiunto Rivolta -. Ho notato un forte interesse al brand made in Italy e, in

Semplificazione. Dichiarazioni produttive a rischio

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

Semilavorati

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

Rottami

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

Vini D.O.C.

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

Vini da tavola

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

Vini in damigiane

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

Vini in bottiglia

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

Firenze
La camera di Commercio e la Borsa merci di Firenze comunicano i seguenti
prezzi validi al 20/10/2017. Prezzi in ¤.

Vini

Prezzi all'hl. per partite f.co produttore locale, gradazione e denominazione
come da disciplinare, Iva escl.
Chianti 2013 non quot.; 2014 120-170; 2015 120-170; 2016 115150. Chianti classico 2013 non quot.; 2014 220-280; 2015 245-300; 2016
245-290. Vino rosso prod. 2016 10-11 gr. non quot.; prod. 2016 11-12 gr. non
quot.; prod. 2016 oltre 12 gr. 6-6,80. Rosso toscano prod. 2015 12 gr. 7595; prod. 2016 12 gr. 75-100; Toscano bianco prod. 2015 gr. 12 non
quot.; prod. 2016 12 gr. 80-100; Toscano Sangiovese prod. 2014 oltre 12 gr.
non quot.; prod. 2015 12 gr. 80-100; prod. 2016 12 gr. 85-105.

Oli commestibili

Prod. locale prov. di Firenze, partite da produttore, f.co luogo produzione, a
grossista.
Olio extra vergine d'oliva atto a divenire I.G.P. toscano ac max 0,6% nuovo
raccolto 2016/2017 non quot.; d'oliva atto a divenire I.G.P. toscano "Colline di
Firenze" ac max 0,5% campagna 2016/2017 non quot.; d'oliva atto a divenire
D.O.P. Chianti Classico ac.mass. 0,4% 2016/2017 non quot.; ac. max 0,8% non
quot.. Extra vergine Puglia ac. mass. 0,8% camp. 2015/2016 non quot.. Extra
vergine Puglia ac. mass. 0,8% camp. 2016/2017 5600-5700. Altre prov. naz.
prezzi all'ingrosso, merce f.co arrivo in cisterna. Olio extra vergine d'oliva ac.
max 0,8% Lazio camp. 2015/2016 non quot.; d'oliva ac. max 0,8% Sicilia camp.
2015/2016 5600-5700; d'oliva ac. max 0,8% Abruzzo camp. 2015/2016 non
quot.. Prezzi da grossista importatore a grossista locale per merce in
cisterna. Extra vergine d'oliva ac. max 0,8% prov. Grecia camp. 2016/2017
non quot.; contingentato prov. Tunisia non quot.; prov. Spagna Borgas camp.
2016/2017 non quot.; altre prov. Spagna camp. 2016/2017 3950-4050; olio
extravergine ol. ac. mas. 0,8% - Arbequino (E) camp. 2016/2017 42004350. Olio d'oliva raffinato ac. max 0,50% in cisterna 3800-3820. Olio di
sansa d'oliva raffinato ac. max 0,50% cist. 2600-2650; greggio bassa ac.
5/10% ad esano non quot.; ac. 10/15% ad esano 1300-1320. Oli di semi in
cisterna: soia raff. Convenzionale non quot.; arachide 1500-1520; girasole
840-850; mais 1010-1030.

Montichiari
Prezzi relativi al mercato del 20/10/2017. Iva esclusa.

Bovini

Da macello: vacche I qualità Frisona 1,05-1,15; II qualità 0,80-0,95; III
qualità 0,60-0,70. Vitelloni Frisoni I qualità 24/30 mesi 1,43-1,53; fino 24
mesi 1,53-1,63; incroci nazionali I qualità 1,93-2,13. Manze Scottone Incroci
Nazionali I qualità 1,90-2,10; scottone Nazionali I qualità fino a 30 mesi 1,101,20; oltre 30 mesi 1-1,15; Charollaise 2,51-2,61; Limousine 2,812,91; incrocio francese (bionde) 2,48-2,58. Vitelloni incrocio francese
(biondi) 2,45-2,55; pezzato rosso 2,25-2,35; polacchi 2,08-2,18; Charollaise
2,53-2,63; Limousine 2,75-2,85. Femmine da ristallo Charollaise ed incroci
kg.280-320 2,66-2,76; Limousine kg.280-320 2,87-2,97. Maschi da ristallo
Limousine kg.300 3,01-3,11; Charollaise kg.300 2,83-2,93; da ristallo incroci
Fr.(char. x ubrac) kg.300 2,83-2,93; da ristallo incroci Fr.(saler x char) kg.300
2,63-2,73; Limousine kg.400 2,69-2,79; Charollaise kg.400 2,592,69; Incroci Fr.(char x ubrac) kg.400 2,59-2,69; Incroci Fr.(saler x char)
kg.400 2,54-2,64. Vitelli baliotti incroci nazionali/Blu Belga kg.50/60 4,505; baliotti nazionali I 56/60 kg. 1,50-1,70; 45/55 kg. 1,20-1,30; polacchi
svezzamento 60 kg. 3,70-4; da carne bianca Frisoni I qualità 2,65-2,80; incroci
extra 3,75-3,95; Simmenthal 3,25-3,40; polacchi P.N. I qualità 3,153,25; polacchi P.N. II qualità 2,45-2,65; incroci nazionali 3,55-3,75.

Equini

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

Mortara
Rilevazione del 20/10/2017 Prezzi tonn./¤, Iva esclusa, fco veicolo, rinfusa,
caratt. norma di legge.

Cereali

Frumenti teneri naz. (umid.14%-imp. 2%). Frumento di forza non
quot.; Panificabile superiore non quot.; Panificabile non quot.; Biscottiero
non quot.; Altri usi 169-171. Granoturco naz.,zootecnico 171-173; ibrido,
umid. base 14% 165-170; ibrido, umid. base 30% 123-128. Orzo leggero p.s.
58-61 non quot.; pesante p.s. oltre 62 non quot.. Semi di soia nazionale um.
14%, imp. 2% 330-370.

Risoni e Risi

Risoni: gruppo comuni (merce sfusa): Sole e Similari 220-240; Centauro
240-260; Selenio (resa -) 210-275. Gruppo semifini (merce sfusa): ; Vialone
Nano (resa -) 310-350. Gruppo fini (merce sfusa): S. Andrea (resa -) 240260; Loto (resa -) 300-335; Dardo - Luna CL e similari 210-260; Augusto 260310. Gruppo superfini (merce sfusa): Thaibonnet (resa -) 210-260; Altre
Indica (resa -) 210-260; Arborio-Volano (resa -) 305-320; Baldo e sim. (resa -)
350-385; Roma e sim. (resa -) 235-250; Carnaroli (resa -) 285-325. Risi: Non
parboiled (merce in sacconi da 1t.): Carnaroli 750-800; Arborio 650700; Roma 505-555; Baldo 800-850; S.Andrea 510-540; Ribe-Loto e similari
540-570; Thaibonnet 570-600; Vialone nano 810-860; Lido e similari non
quot.; Originario-similari 520-560. Parboiled (merce in sacconi da 1t.): Baldo
900-950; Ribe 610-640; Thaibonnet 620-650. Sottoprodotti del riso (merce
sfusa):
Risetto 200-250; Corpettone 295-300; Corpetto 287292; Mezzagrana 235-290; Risina 225-255; Grana Verde 185-205; Farinaccio
153-163; Pula Vergine (max 1,7% silice) 101-102; Pula (max 2,5% silice) 8182; Lolla di Parboiled non quot.; Lolla non quot..

Agricoltura biologica

Frumento 340-360; Mais 320-330; Soia 640-650; Risoni: Ribe non
quot.; Indica (Thaibonnet, Gladio e sim.) 720-750; Tondo 680-700.

Padova
Listino della CdC di Padova, rilevato il 20/10/2017.

Vini

Vini: prod. 2017 merce nuda alla cantina del produttore con grad. sup. a
gradi 8,5. Al lt; Colli Euganei bianchi DOC 1,15-1,25; Colli Euganei Pinot bianco
e Chardonnay DOC 1,30-1,45; Colli Euganei Serprino DOC 1,45-1,60; Colli
Euganei Moscato DOC 1,30-1,50; Colli Euganei Fior d'Arancio DOCG 1,401,60; Colli Euganei Merlot e Rossi DOC 1,10-1,20; Colli Euganei Cabernet DOC
1,15-1,30; Friularo DOCG Bagnoli 3,50-4; Glera atta a Prosecco DOC 2,152,35; Glera IGT Veneto non quot.; Pinot grigio atto a DOC delle Venezie 1,251,35; Moscato IGT Veneto 1,10-1,15; Raboso IGT Veneto. All'ettogrado 7,508; Merlot ( gr 10-12 ) IGT Veneto 7,25-7,80; Cabernet (gradi 11-12) IGT Veneto
7,60-8,30; Vino rosso 6,20-6,70; Vino bianco 6,55-6,90; Rosso ( gr 10-12 ) IGT
Veneto 6,65-7; Bianco ( gr 10-12 ) IGT Veneto 7,10-7,50; Pinot bianco IGT
Veneto 8,55-9,10; Chardonnay bianco IGT Veneto 8,50-9,05; Mosto
concentrato rettificato (franco arrivo). Al gr. Brix x 0,6 5-5,45.

Parma
Prezzi rilevati il 20/10/2017 merce f.co Parma. Iva esclusa, prezzi in ¤.

Conserve vegetali

Derivati del pomodoro ; Triplo concentrato A - mercato naz. (res. refratt. min.
36%): fusti sterili o sim., p. netto il kg. 0,89-0,99; barattoli di marca 1/2 kg.
nom. cad. 0,71-0,78; barattoli di marca 5/1 kg. nom. cad. 5,06-5,28; tubetti di
marca 100 g. p. netto cad. 0,33-0,38; tubetti di marca 185 g. p. netto cad. 0,450,50; tubetti di marca 200 g. p. netto cad. 0,46-0,50; tubetti di marca 280 g. p.
netto cad. 0,69-0,75. Doppio concentrato A - Mercato naz. (res. refratt. min.
28%): in fusti sterili o similari, peso netto CB kg 0,69-0,74; peso netto HB kg.
0,70-0,77; in sacchi sterili peso netto 10 kg. cad. 9,75-10,03; 20 kg. cad. 18,5420,25; barattoli di marca (nom) kg. 1/5 cad. 0,27-0,30; 1/2 kg. cad. 0,640,71; 4/4 kg. cad. 1,24-1,30; 5/2 kg. cad. 2,52-2,71; 3/1 kg. cad. 2,923,17; 5/1 kg. nominale CB cad. 4,52-4,80; 5/1 kg. nominale HB cad. 4,885,28; tubetti di marca 130 g. p. netto cad. 0,35-0,39; tubetti di marca 150 g. p.
netto cad. 0,36-0,40; tubetti di marca 200 g. p. netto cad. 0,41-0,45. Semplice
concentrato (r.r. min.18%) Esportaz.: fusti sterili e sim. p. netto HB 0,540,60. Semiconcentrato (passata): in scatole 3/1 kg. nominale cad. 1,371,52; bottiglie 700 gr. p. netto cad. 0,39-0,46; in sacchi sterili da 20kg 8,519,70; in fusti sterili o similari residuo refrattometrico 8% 0,38-0,47; in fusti o
similari residuo refrattometrico min. 12% 0,42-0,49. Pizza sauce 12% - 14% in
fusti sterili o similari 0,44-0,49; in barattoli da marca da 5/1 kg numinali 2,622,82. Polpa di pomodoro (pomodori triturati) (resid.refratt.min. 5%) fusti
sterili e sim. p. netto 0,34-0,38; 10 kg 4,92-5,34; 15 kg 7,30-7,82; barattoli di
marca (nom) 1/2 kg cad. 0,35-0,40; 4/4 kg cad. 0,59-0,65; 3/1 kg cad. 1,281,50; 5/1 kg 2,14-2,37. Polpa di pomodoro cubettata : (resid.refratt.min. 5%)
10/14 in fusti sterili e similari, p. netto kg. 0,36-0,42; 16/20 in fusti sterili e
similari , p. netto kg. 0,36-0,42. Residui del pomodoro Bucce, semi e cellulosa:
umidita 10% circa 0,37-0,43.

Foraggi

Fieno Fieno di erba medica o prato stabile I taglio pressato 2017 100-110; di
erba medica II/III taglio pressato 2017 115-125; di prato stabile II/III taglio
pressato 2017 105-115; di prati vallivi, argini 2017 non quot.; Paglia di
frumento pressata 2017 40-45.

Granaglie

Frumento biologico 358-368; fino (peso non inferiore a 80kg) 218224; buono mercantile (non inferiore a 78kg) 213-219; mercantile (non
inferiore a 76kg) non quot.; altri usi non quot.; tenero nazionale biologico 347352; speciale di forza peso 80 201-206 speciale peso 79 176-178; fino peso
78/79 174-176; buono merc.75/76 166-168; mercantile 73/74 non
quot.; altri usi non quot.. Granoturco nazionale 154-158; estero
nazionalizzato non quot.. Orzo nazionale peso per hl da 55 kg a 57 kg non
quot.; peso per hl da 60 kg a 62 kg non quot.; peso per hl da 63 kg a 64 kg 169171; peso per hl da 67 kg e oltre non quot.; estero pesante non
quot.. Avena nazionale non quot.; estera pesante non quot.. Farina di
frumento tenero con caratt. di legge tipo 00 401-421; tipo 0 386-396; con
caratt. sup. minimo legge tipo 00 546-556; tipo 0 531-541. Crusca di tenero in
sacchi 169-170; rinfusa 129-130.

Caseari

Zangolato di creme fresche per burrificazione euro/kg 4,10; Siero di
latte residuato della lavoraz. Del formaggio grana, per uso zootecnico 1,502,25; raffreddato per uso industriale 6-8; Parmigiano-Reggiano fra 0-1 per
lotti di partita: produzione minimo 30 mesi e oltre 11,70-12; produzione
minimo 24 mesi e oltre 10,85-11,35; produzione minimo 18 mesi e oltre 10,2510,70; produzione minimo 12 mesi e oltre 9,60-9,95.

Salumi e grassine

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

stagionato con osso per lotti selezionati inferiore a 9 kg 6,75-7,05; da 9 kg e
oltre 7,05-7,45. Prosciutto crudo con osso inferiore a 7 kg 3,75-4; da 7 a 8 kg
4,30-4,60; da 8 kg e oltre 4,90-5,30. Salame di Felino IGP 11,80-14. Coppa di
Parma IGP 10,10-10,60. Pancetta di Parma c.c. stagionata 8,10-8,60.

Carni fresche suine

Grassine per merce f.co arrivo stabilimento di stagionatura pagamento vista
fattura.
Prosciutto per crudo "Parma" coscia refilata 11/13 kg (peso medio 12 kg)
5,12; 13/16 kg (peso medio 14,5 kg) 5,35; da sale 10/12 kg (peso medio 11 kg)
3,02; da sale superiore a 12 kg 4,08; Coppa da macelleria disossata peso
inferiore a 2,7 kg 4,15; per salagione rifilata peso oltre 2,7 kg
4,10. Lombo taglio Modena 3,70. Spalla disossata 3,12. Trito da salame
3,32. Gola con cotenna e con magro 1,50. Pancetta squadrata
3,40. Pancettone con cotenna e bronza 1,83. Lardello con cotenna da
lavorazione 1,28. Lardo spess. cm 3 e più 2,55; da sale spessore cm 4 e più
3,35.

Suini

Consegna sul luogo. Suini d'allevamento, tara d'uso (quest'ultima esclusa
per i lattonzoli).
Suini d'allevamento a peso vivo il kg: 15 kg 4,86; 25 kg 3,37; 30 kg 2,87; 40
kg 2,43; 50 kg 2,25; 65 kg 2,05; 80 kg 1,87; 100 kg 1,67. Da macello: grassi da
130/144 kg 1,60; 144/156 kg 1,65; 156/176 kg 1,69; 176/180 kg
1,69; 180/185 kg 1,69; oltre 185 kg 1,64; oltre 195 kg pes. oltre 12 mesi non
quot.. Scrofe da macello: I qualità 0,72; II qualità 0,65.

Carni grassine

Grassine per merce f.co arrivo stabilimento di stagionatura pagamento vista
fattura.
Grasso da fusione la tonn. 264. Strutto grezzo in cisterna 764; raffinato
deodorato in cisterna 1104; raffinato deodorato in cartoni da 25 kg
1232; raffinato deodorato in vaschette da 1 kg 1882.

Udine
Listino della C.d.C. di Udine rilevato il 20/10/2017. Prezzi in ¤.

Cereali

Prezzi da produttore a commerciante o industriale, f.co autocarro partenza,
min. 250 q.li, merce nuda pronta consegna e pagamento per tonn., Iva escl.
Frumento tenero locale buono mercantile um. 14% ps 77/78 168170; mercantile ps 70/75 163-165; Mais loc. in granella ibrido giallo a
stagione um. 14% 164-166; uso energetico non quot.; Soia nazionale (um.
13%, impurità 2%) 371-376. Orzo naz. vestito (um. 14% p.s 58/63) 153158. Farine Manitoba tipo "0" 640-642; di grano tenero ad alto tenore di
glutine con caratt. max di legge: tipo "00" 540-542; tipo "0" 508-513; di
frumento tipo "00" (in sacchetti, 1000 pezzi) 720-730; bramata gialla 485490; bramata bianca 635-640; fioretto gialla 485-490; farinetta per uso
zootecnico rinfusa f.co partenza 135-137; spezzato di granone degerminato
rinfusa f.co partenza 263-265. Cruscami di frumento, part. molino, 30-50 q.li,
Iva esclusa: crusca sfusa di tenero 131-132; sacco carta 176-177; farinaccio
sfuso 153-154; sacco carta 188-189.

Voghera
Rilevazione del 13/10/2017

Cereali

Frumenti: merce nuda, posta nei luoghi di produzione, pronta consegna, Iva
esclusa tonn/¤.
Grano tenero (um. 14%, imp. 2%): varietà di forza 220-235; panificabile
sup. 190-200; panificabile 177-182; biscottiero 172-177; altri usi 167170. Grano duro: fino 217-222; mercantile 207-210. Sorgo Nazionale : sorgo
per uso zootecnico 155-160; Granoturco naz. zootecnico 166-168; naz. ibrido
(umid. base 14% - spezz.4%) 162-164; bioenergetico 130-135. Orzo per uso
zootecnico leggero non quot.; pesante 156-161. Soia in granella 342352. Pisello proteico 210-220.

Farine

Contratti per merce f.co magazzino acquirente, in sacchi di carta, Iva esclusa.
Farina per panificazione ad alto tenore di glutine: Tipo 00 (W 380-430) 540565; (280-330 W) 430-460; (180-200 W) 355-375. Cascami di frumento
tenero (merce sfusa): farinaccio 128-133; tritello 108-109; crusca e
cruschello 104-105; germe di grano non quot..

Foraggi e paglia

Fieno maggengo di erba medica 125-135; seconda scelta non
quot.; agostano di erba medica 150-160; terzuolo di erba medica 160170; loietto 120-125. Paglia pressata in balle quadrate 42-45; pressata in
rotoballe 37-40.

Verona
Prezzi in ¤ rilevati il 20/10/2017 dalla C.d.C. di Verona.

Pollame e uova

I prezzi degli animali da cortile s'intendono a peso vivo, al kg., e quelli delle
uova a unità e compreso imballaggio, nella fase di scambio da produttore a
commerciante grossista, sul luogo di produzione, pronta consegna e
pagamento, Iva escl.
Polli 1,08-1,10; Galline pesanti 0,33-0,39; rosse 0,75-0,79; Livornesi
0,55-0,57; Oche non quot.. Anatre mute femmine 2,45-2,49; maschi pesanti
da taglio non quot.. Faraone allev. trad. 2,30-2,34; Tacchine mini 3,5/4,2 kg.
non quot.; medie 4,5/5,5 non quot.. Tacchini non quot.; tacchini 1,501,52. Capponi allev. tradiz. non quot.. Galletti golden comet 2,502,54; livornesi 2,75-2,79; altri non quot.. Conigli allev. naz. fino kg. 2,5 non
quot.; oltre non quot.. Uova cat. A da allevam. in gabbia (Reg. CEE 1511/96) per
100 pezzi: XL oltre 73 gr 17,70; L 63/72 gr. 15,30; M 53/62 gr. 14,20; S meno di
53 gr. 12,40. Uova cat. A da allevam. a terra (Reg. CEE 1511/96) per 100 pezzi:
XL oltre 73 gr 18,60 L 63/72 gr. 16,20 M 53/62 gr. 15,20 S meno di 53 gr. 12,80.

Pollame macellato

Polli Tradizionali 2,10-2,20; a busto rosticceria da gr 1000; gr 1100; gr 1200
2,25-2,35; a busto 2,10-2,20. Galli golden comet tradiz. 3,85-3,95; livornesi
tradiz. 4,50-4,60. Galline tradiz. Leggere 2,50-2,60; a busto pesanti 2,202,30; a busto leggere 2,50-2,60. Faraone tradiz. 3,753,85. Tacchine eviscerate senza frattaglie non quot.. Tacchini a busto 2,402,50. Anitre femmine tradiz. 4,30-4,40; a busto 5,20-5,30. Parti di pollo: petti
con forcella 4,70-4,80; cosciotti 2,15-2,25; ali non separate 1,50-1,60. Parti di
tacchina: fesa 5,90-6; cosce 2,60-2,70; ali 1,30-1,40. Parti di tacchino: fesa
5,90-6; cosce 2,50-2,60; ali 1,30-1,40. Conigli macellati freschi nazionali
5,55-5,65.
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AGRICOLTURA

Innovazione. Al Forum Coldiretti di Cernobbio confronto aperto sugli scenari evolutivi del settore

In breve

Finanza e hi-tech per l’agricoltura

GLOBAL FOOD FORUM

Confagricoltura:
riforme Ue
più coraggiose

Moncalvo: difendere la qualità - De Gennaro (Leonardo): collaboriamo

Dal made in Italy al made in
Europe. Le nuove sfide
dell’agroalimentare
richiedono nuove scelte a
livello europeo per
garantire sostenibilità
economica e ambientale al
settore. È il messaggio forte
lanciato ieri dalla
Confagricoltura, in
occasione del Global Food
Forum (Gff), l’iniziativa
ideata dal «Think thank»
europeo Farm Europe.
«L’ambizione di mantenere
un’industria
agroalimentare dinamica in
tutta la Ue deve diventare
realtà - ha spiegato il
presidente di
Confagricoltura,
Massimiliano Giansanti -.
Negli ultimi 10 anni la
competitività del settore
agricolo è diminuita del
54%. La Ue non si deve
limitare a prendere
iniziative che
accompagnino questo
trend, ma deve lanciare
strategie economiche
specifiche per rivitalizzare
la corsa agli investimenti in
tutti i territori. La
dimensione economica
della Pac deve essere
rivitalizzata, con ambizioni
rinnovate che guardino
anche alle zone
svantaggiate e più fragili».
Dal confronto, è emerso un
set di proposte per creare
una filiera europea forte e
bilanciata. Per una svolta
nelle relazioni commerciali
Confagricoltura rilancia su:
principi di equilibrio ed
equa reciprocità tra le parti,
libertà di accettare accordi,
mutuo interesse,
condivisione equa dei rischi
, cooperazione, trasparenza
e rispetto della concorrenza
nel libero mercato.

Emanuele Scarci
CERNOBBIO. Dal nostro inviato

pLa tecnologia e i fondi d’in-

vestimento puntano sul business agricolo. Un interesse rafforzato dalla svolta di Coldiretti
che, ieri, in occasione del Forum internazionale dell’agricoltura e dell’alimentazione ha
dichiarato, per mezzo del presidente Roberto Moncalvo che
«Coldiretti si appresta a diventare un sindacato di filiera e non
più di categoria». Cioè si farà interprete degli interessi di una filiera che comprende coltivatori, trasformatori e distribuzione (si veda l’articolo in basso).
«Abbiamo una disponibilità di
1,5 miliardi - ha annunciato Guido
Rivolta ad di Cassa e depositi e
prestiti equity - e siamo alla ricerca di aziende agricole, piccole e
medie. Siamo molto interessati
alla tecnologia. In questa fase ci
sono fin troppi capitali e poche
idee imprenditoriali, ma siamo
determinati a co-finanziare imprese agricole». Del resto Cdp
equity ha già iniziato con le partecipazioni in Bonifiche Ferrare-

si Holding (investimento di 50
milioni a regime utilizzando un
prestito obbligazionario convertibile) e Inalca (con una quota del
28,4%. «Abbiamo una partecipazione in Cina, dove mi reco frequentemente - ha aggiunto Rivolta -. Ho notato un forte interesse al brand made in Italy e, in

LE OPPORTUNITÀ

Rivolta (Cdp equity): abbiamo
1,5 miliardi per sostenere
gli investimenti delle aziende
Vecchioni: basta divisioni
nell’ambito del settore
particolare, alla meccanizzazione dell’agricoltura».
Interessato al settore anche
Leonardo, il colosso hi-tech
dell’aerospazio e difesa. «Stiamo pensando - ha detto il presidente Gianni De Gennaro - a
una collaborazione tra il mondo
della tecnologia e quello delle
assicurazioni: con l’agricoltura
di precisione, e quindi i droni

sui campi e le immagini spaziali,
potremmo garantire servizi di
monitoraggio ambientale e territoriale a tutela delle produzioni. E anche delle assicurazioni
in campo agricolo».
Bonifiche Ferraresi (6.500 ettari coltivati) potrebbe costituire il modello dell’unità della filiera italiana, con al suo interno coltivatori, trasformatori e distributori. «Mantenere le divisioni
nella filiera - ha detto l’ad Federico Vecchioni - è un errare. Per
questo il sindacato di filiera delineato da Coldiretti è un progetto
straordinario, utile al Paese».
Il tema dell’unità della filiera
non poteva eludere lo scontro in
atto con gli industriali pastari che
hanno presentato ricorso al Tar
contro il decreto del ministero
delle Politiche agricole che impone l’etichetta d’origine della
materia prima per la pasta. E una
segnalazione alla Ue per mancata notifica del decreto.
«È un attacco vergognoso al
diritto dei consumatori di conoscere la provenienza della materia prima - ha detto Moncalvo -.

LE RICERCHE

78 miliardi

Spesa per ipasti fuori casa
Al mangiare fuori casa è
destinato ormai oltre 1/3 del
totale dei consumi
alimentari delle famiglie,
con la spesa per la
ristorazione che ha superato
i 78 miliardi nel 2016, per un
aumento reale dell’8%
rispetto a prima della crisi.

39%

Chef clienti degli agricoltori
Secondo Coldiretti, il boom
della richiesta di benessere a
tavola spinge gli chef ad
acquistare direttamente
dagli agricoltori che
diventano nel 2017 il primo
canale di fornitura dei
ristoranti, con il 39% dei locali
che si rivolge alle aziende
agricole contro un 34% che si
rifornisce da grossisti e un
21% che va nei mercati.

Il grano canadese essiccato con
il glifosato (un erbicida ndr) non
è lo stesso di quello esposto al
sole. Sono diversi. Non è protezionismo: il cibo è confrontabile
solo se le regole sono uguali».
Moncalvo sostiene che il ricorso
al Tar faccia leva su un cavillo
burocratico. Quale? «Sostanzialmente la mancata notifica alla Ue» ha detto il deputato Pd
Colomba Mongiello, componente della commissione agricoltura della Camera.
Infine giovedì scorso le associazioni dei farmer europei e delle cooperative Copa Cogeca (in
cui Coldiretti esprime una vicepresidenza) hanno sollecitato la
Ue a ri-autorizzare l’utilizzo del
glifosato «dato che i test scientifici, compresi quelli dell’agenzia
europea per la sicurezza alimentare Efsa, hanno dimostrato che
non è nocivo alla salute». «Siamo
presenti in Copa Cogeca - ha confermato Moncalvo - ma al suo interno dissentiamo sul glifosato».

Aziende in campo

emanuelescarci.blog.ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Associazioni. Aumenta il numero delle grandi aziende di produzione e trasformazione entrate nell’organizzazione

Coldiretti rilancia sul «sindacato di filiera»
CERNOBBIO

pUna vera e propria campa-

gna acquisti quella presentata
ieri a Cernobbio dal segretario
generale di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo. Nel solco della
evoluzione da rappresentanza
di categoria a «sindacato di filiera» - con l’obiettivo di aggregare
i protagonisti economici del settore agricolo (vedi articolo sopra) - Coldiretti prosegue nella
raccolta delle adesioni delle più
importanti aziende italiane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I nuovi ingressi tra gli associati portano i nomi di Torviscosa
di proprietà della famiglia Andretta e del banchiere Ennio Doris (Mediolanum): circa 5.300
ettari in provincia di Udine con
oltre tremila bovini da latte e novemila da carne. Dopo l’arrivo,
lo scorso anno, della tenuta di
Maccarese (Benetton), adesso
in Coldiretti si associa l’altro
gioiello di famiglia, Cirio Agricola: 3.600 capi da latte con circa
21 milioni di litri l’anno prodotti.

A Coldiretti hanno dato la loro
adesione anche i gruppi Medica
Forte, Montefeltro Foraggi e
Carli, che rappresentano il 70%
del raccolto e della lavorazione
di erbe da foraggio in Italia. Nomi importanti anche nel settore
del vino, con l’adesione delle
cantine
Mastroberardino
(Campania), Donnafugata (Sicilia) e Bellavista (Franciacorta). Anche il gruppo Farchioni
(olio extravergine di oliva) entra a fare parte della compagine

Coldiretti, portando in dote
2.200 ettari a uliveto. Infine la
società bresciana Battagliola,
tra i leader di mercato nell’ortofrutta fresca pronta (quarta
gamma) e nelle zuppe con il
marchio Dimmidisì.
A Coldiretti aderisce già la
più estesa azienda agricola italiana in corpo unico (5.500 ettari), Bonifiche Ferraresi, quotata
in Borsa e condotta dall’amministratore delegato Federico
Vecchioni. A Bonifiche Ferra-

resi appartengono anche gli oltre mille ettari a Cortona e gli altrettanti di Bonifiche Sarde a
Oristano. All’organizzazione
agricola aderisce anche l’azienda del Pollo Vallespluga.
Unendo il mondo della produzione agricola a quello della
trasformazione e, infine, a quello della distribuzione,
Coldiretti persegue l’obiettivo
di valorizzare il made in Italy nei
consumi delle famiglie. Garantendo allo steso tempo i principi
della sostenibilità e della qualità
delle materie prime.
R.Io.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MERCATI IN ITALIA
Chimici farmaceutici

A

ncora in calo i listini dei suini d’allevamento. Ieri a Mantova in flessione tutte
le tipologie, dal -1,2% della taglia da 100 chilogrammi (1,67 euro al chilo) al -2,4% dei «65
kg» (2,06 euro). Sulla stessa linea Cremona,
alribassotra-1,4%dei«25kg»e-2,1%dei«50».
Lo stesso trend ribassista ha caratterizzato i
mercati di Reggio Emilia e Forlì. Stabili o in
lieve flessione le quotazioni dei suini vivi da
macello e dei suinetti formulate per la settimana dal 23 al 27 ottobre dalle Commissioni
uniche nazionali (Cun) della Borsa merci telematica. Listini fermi a 1,69 euro al chilo per
la categoria 160/176 Kg del circuito tutelato,
giù invece i lattonzoli delle diverse taglie e
dei magroni. Confagricoltura lamenta l’inasprimento della trattativa con i macellatori
all’interno della Cun di Modena appena il
mercato è andato in sofferenza. Per protesta
allevatori e commissari hanno disertato il
mercato dei suini grassi.
© 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
Prezzo unico nazionale del 21.10.2017
¤/MWh
Ore
¤/MWh
Ore
53,135740
70,430290
09.00
01.00
48,900880
62,277730
10.00
02.00
46,865200
55,430000
11.00
03.00
47,003310
52,571470
12.00
04.00
47,009470
50,937240
13.00
05.00
49,451820
49,750110
14.00
06.00
53,768740
46,730790
15.00
07.00
66,916050
48,523710
16.00
08.00

Ore
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00

¤/MWh
50,165430
53,870210
71,625540
72,616020
71,931480
59,529630
53,551950
49,580970

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

Giorgio dell’Orefice

pUna semplificazione che fa-

tica a diventare reale. Nonostante i registri vitivinicoli telematici siano in vigore già da
qualche mese, ogni volta che si
avvicina una scadenza rilevante
per i produttori vitivinicoli nascono nuovi dubbi sulla loro
operatività. È accaduto per le dichiarazioni di giacenza (che andavano effettuate entro l’11 settembre) e sembra ora la volta
delle dichiarazioni di produzione (che invece vanno comunicate entro il 15 dicembre).
Il dubbio è sempre lo stesso e
cioè, per i produttori che si sono accreditati nel sistema dei
registri telematici la denuncia
può essere effettuata solo on line oppure occorre anche in
forma cartacea?
Il problema è nato con le dichiarazioni di giacenza, il primo
degli adempimenti legati alla
vendemmia «digitalizzata», per
le quali una circolare Agea di luglio scorso richiedeva, anche a
chi era entrato nel sistema SinAgea dei registri dematerializzati (i produttori sono 17mila), di
effettuare anche una denuncia
old style ovvero in forma cartacea. Sull’onda però delle proteste dei produttori vitivinicoli a
quattro giorni dalla scadenza il
dietrofront Agea: con una nuova circolare veniva chiarito che
chi si era adeguato al nuovo sistema Sin-Agea poteva evitare
la dichiarazione cartacea.
Adesso un nuovo nodo sta
venendo al pettine. Si avvicina
la scadenza di un altro importante adempimento per i produttori, la dichiarazione di produzione, ovvero delle quantità
e tipologie di vino prodotto. E
anche in questo caso non è stato
chiarito se i dati possano essere
comunicati solo online.
«È una situazione paradossa-

le - spiega il responsabile vino
della Cia, Domenico Mastrogiovanni – si è tanto spinto sul varo
dei registri dematerializzati e
poi nella realtà ogni adempimento è fonte di dubbi. Riteniamo assurdo che un produttore
che già è accreditato nel sistema
dei registri telematici e ha fornito i dati sulla propria attività poi
non possa semplicemente integrarli ma si veda costretto a rivolgersi a un Centro di assistenza agricola per realizzare, con
nuovi costi, anche una dichiarazione di produzione cartacea».
«La questione sta diventando
delicata – gli fa eco il responsabile vitivinicolo di Coldiretti, Do-

LE RICHIESTE

Le associazioni di settore
denunciano le difficoltà
operative e chiedono
uno slittamento della
scadenza del15 dicembre
menico Bosco -. Anche perché
temo che occorrerà qualche settimana prima di avere un chiarimento. Molto, penso, dipenda
dalle difficoltà di dialogo tra il sistema Sin-Agea e quelli degli organismi pagatori regionali. Il
punto però è che i ritardi non
possono tradursi in nuovi costi
per i viticoltori. Per questo, e in
attesa di chiarimenti, sarebbe
opportuno uno slittamento della scadenza del 15 dicembre».
Intanto il Mipaaf ha reso noti i
dati 2017 sulla spesa dei fondi Ue
dell’Ocm vino. Il budget di 337
milioni è stato integralmente
speso: 146 milioni sono andati
alla ristrutturazione dei vigneti,
82 alla promozione nei Paesi terzi. In crescita (62 milioni) i sostegni agli investimenti in cantina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Edizione domenicale su www.ilsole24ore.com/indicienumeri

di Annamaria Capparelli

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

Vino: decollo lento
per i registri online,
la carta resiste

SULLE ALTRE PIAZZE

A MILANO

Suini, prezzi giù
in tutti i mercati

Dollari correnti
(base 1977=100)

Semplificazione. Dichiarazioni produttive a rischio

Rilevazione mensile del 04/10/2017 a cura della Camera di Commercio di
Milano.Dal produttore o dall'importatore al commerciante all'ingrosso o
all'industria farmaceutica, franco partenza. Iva esclusa.I prodotti quotati
corrispondono alle caratteristiche previste dalle principali farmacopee
internazionali.Il divario esistente tra i prezzi minimi e massimi è in relazione
alle caratteristiche chimico-fisiche, alle fonti e al processo di produzione, al
quantitativo e al tipo di confezione del prodotto.
Acetilcisteina il kg. 23-40; acido acetilsalicilico 5,95-8; clavulanico 160180; folico 550-650; l-ascorbico (vitamina C) 16-30; ursodesossicolico 360450; acyclovir 52-100; alfuzosina 900-1200; allopurinolo 40-50; almotriptan
80-150; amikacina solfato 290-390; aloperidolo 413-870; alprazolam 21002800; ambroxolo cloridrato 90-113; aminofilina 8,30-16; amiodarone HCI
100-180; amlodipina besilato 180-220; amossicillina triidrato 2635; ampicillina sodica liofilizzata sterile 70-83; triidrata 27-35; anastrozolo
18-22; articaina cloridrato 250-350; atorvastatina 350-400; l-arginina 13,2020; atenololo 34-44; azithromicyna 230-270. Bacampicillina non
quot.; benzidamina cloridrato 90-100; benzocaina 21-32; bisoprololo
emifumarato 520-700; brinzolamide 25-35; bromazepam 7001100; budesonide al g. 6,50-12; bupivacaina non quot.. Candesartan 440540; carbamazepina 90-170; carbocisteina 22-33; carvedilolo 280510; cefaclor 210-262; cefalessina monoidrato 60-70; cefazolina sodica
sterile 163-203; cefotaxima 295-325; cefradina 105-120; ceftazidima sterile
495-595; ceftriaxone sodico sterile 225-285; cefurossima sodico 267342; celecoxib 80-150; cellulosa microcristallina 2,90-4,45; cetirizina 320420; ciprofloxacina 40-60; citalopram bromidrato 370-570; claritromicina
200-300; clortalidone 144-190. clotrimazolo 80-130. Desametasone il g.
2,30-3,20; desloratadina il kg. 3330-450; diazepam 40-80; diclofenac sodico
33-75; diltiazem 97-152; domperidone 230-450; dorzolamide 4,507; Econazolo nitrato 90-105; escitalopram 1250-1800; l-efedrina cloridrato
68-90; enalapril 140-210; eparina sodica milioni U.I. 37-44; esomeprazolo il
kg. 595-895. Fenilefrina cloridrato 270-330; fenofibrate 80-98; finasteride
2000-3100; fluconazolo 300-550; fluoxetina 130-220; flurbiprofene 150180; flutamide 260-290; fluticasone 35-70; formoterolo 80-120; fosfomicina
trometamolo 140-180; fosinopril 1500-1800; furosemide 32-47. Gabapentin
50-75; genfibrozil 55-68; gentamicina solfato base il kg. 500730; glibenclamide il kg. 80-138; glicina 7-14; glicole propilenico 1,902,70; glucosio anidro apirogeno 1,65-2. Ibandronato sodico 500600; ibuprofen 18-30; idroclorotiazide 30-80; imatinib mesilato 24003000; indapamide non quot.; irbesartan 150-200; l-isoleucina 43,5049; isosorbide mononitrato (20%) 60-80; itraconazolo 400-560. Ketoprofene
70-95. Lamivudina 270-350; lamotrigina 170-260; lansoprazolo 360540; latanoprost 2000-2300; lattosio 2,80-3,40; anidro 6,10-6,80; spray
dryed 5,10-6,50; letrozolo 16-19; l-leucina 27-31; levocetirizina 680800; levodopa 70-149; levofloxacina 140-220; levulosio apirogeno 3,804,50; lidocaina cloridrato 35-40; l-lisina cloridrato 13,50-16,50; lisinopril
270-400; loratadina 470-680; lorazepam 270-530; lormetazepam 620810; losartan 90-150. Mepivacaina non quot.; mesalazina 42-70; metformina
3,80-4,20; metilprednisolone 1500-2500; metoprololo tartrato 3750; mirtazapina 600-750; montelucast Na 1400-1700; moxifloxacina 300400. Naproxene 48-60; nebivololo 2600-3500; nifedipina 60100; nimesulide 30-65; nimodipina 150-200; norfloxacina 70-95. Olanzapina
1500-2100; omega 3 70-90; omeprazolo 90-250. Pantoprazolo sodico 180215; paracalcitolo 170-260; paracetamolo 5,70-9,50; paroxetina 9001150; perindopril terbutilammina 3600-3800; pioglitazone cloridato 670800; piroxicam 46,50-130; pravastatina 600-900; PVP polivinilpirrolidone
13,50-26; procaina cloridrato 13-18; prulifloxacina 800-1000. Rabeprazolo
Na 900-1150; ramipril 550-1000; raloxifene HCI 600-800; ranitidina 2738; risedronato sodico 900-1100; risperidone 1200-1800. Salbutamolo 180300; salmeterolo 30-50; sertralina 210-240; sildenafil citrato 130220; simvastatina 330-400; sevelamer HCI 110-200; sorbitolo soluzione 70%
non cristallizzabile 0,85-1,50; sulindac 240-265. Tamsulosin HCL al g. 1424; telmisartan 180-210; teofillina anidra 14-20; terbinafina 580650; ticlopidina 57-65; timololo maleato 800-1200; torasemide 130160; triamcinolone acetonide 2200-3500; triazolam 23-30. l-valina 23,8027,50; valsartan 230-340; venlafaxina 120-170; verapamil 7395. voriconazolo 6000-6500. Zolmitriptan 17000-22000.

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

Grezzi

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

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

Semilavorati

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

Rottami

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

Vini D.O.C.

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

Vini da tavola

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

Vini in damigiane

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

Vini in bottiglia

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

Firenze
La camera di Commercio e la Borsa merci di Firenze comunicano i seguenti
prezzi validi al 20/10/2017. Prezzi in ¤.

Vini

Prezzi all'hl. per partite f.co produttore locale, gradazione e denominazione
come da disciplinare, Iva escl.
Chianti 2013 non quot.; 2014 120-170; 2015 120-170; 2016 115150. Chianti classico 2013 non quot.; 2014 220-280; 2015 245-300; 2016
245-290. Vino rosso prod. 2016 10-11 gr. non quot.; prod. 2016 11-12 gr. non
quot.; prod. 2016 oltre 12 gr. 6-6,80. Rosso toscano prod. 2015 12 gr. 7595; prod. 2016 12 gr. 75-100; Toscano bianco prod. 2015 gr. 12 non
quot.; prod. 2016 12 gr. 80-100; Toscano Sangiovese prod. 2014 oltre 12 gr.
non quot.; prod. 2015 12 gr. 80-100; prod. 2016 12 gr. 85-105.

Oli commestibili

Prod. locale prov. di Firenze, partite da produttore, f.co luogo produzione, a
grossista.
Olio extra vergine d'oliva atto a divenire I.G.P. toscano ac max 0,6% nuovo
raccolto 2016/2017 non quot.; d'oliva atto a divenire I.G.P. toscano "Colline di
Firenze" ac max 0,5% campagna 2016/2017 non quot.; d'oliva atto a divenire
D.O.P. Chianti Classico ac.mass. 0,4% 2016/2017 non quot.; ac. max 0,8% non
quot.. Extra vergine Puglia ac. mass. 0,8% camp. 2015/2016 non quot.. Extra
vergine Puglia ac. mass. 0,8% camp. 2016/2017 5600-5700. Altre prov. naz.
prezzi all'ingrosso, merce f.co arrivo in cisterna. Olio extra vergine d'oliva ac.
max 0,8% Lazio camp. 2015/2016 non quot.; d'oliva ac. max 0,8% Sicilia camp.
2015/2016 5600-5700; d'oliva ac. max 0,8% Abruzzo camp. 2015/2016 non
quot.. Prezzi da grossista importatore a grossista locale per merce in
cisterna. Extra vergine d'oliva ac. max 0,8% prov. Grecia camp. 2016/2017
non quot.; contingentato prov. Tunisia non quot.; prov. Spagna Borgas camp.
2016/2017 non quot.; altre prov. Spagna camp. 2016/2017 3950-4050; olio
extravergine ol. ac. mas. 0,8% - Arbequino (E) camp. 2016/2017 42004350. Olio d'oliva raffinato ac. max 0,50% in cisterna 3800-3820. Olio di
sansa d'oliva raffinato ac. max 0,50% cist. 2600-2650; greggio bassa ac.
5/10% ad esano non quot.; ac. 10/15% ad esano 1300-1320. Oli di semi in
cisterna: soia raff. Convenzionale non quot.; arachide 1500-1520; girasole
840-850; mais 1010-1030.

Montichiari
Prezzi relativi al mercato del 20/10/2017. Iva esclusa.

Bovini

Da macello: vacche I qualità Frisona 1,05-1,15; II qualità 0,80-0,95; III
qualità 0,60-0,70. Vitelloni Frisoni I qualità 24/30 mesi 1,43-1,53; fino 24
mesi 1,53-1,63; incroci nazionali I qualità 1,93-2,13. Manze Scottone Incroci
Nazionali I qualità 1,90-2,10; scottone Nazionali I qualità fino a 30 mesi 1,101,20; oltre 30 mesi 1-1,15; Charollaise 2,51-2,61; Limousine 2,812,91; incrocio francese (bionde) 2,48-2,58. Vitelloni incrocio francese
(biondi) 2,45-2,55; pezzato rosso 2,25-2,35; polacchi 2,08-2,18; Charollaise
2,53-2,63; Limousine 2,75-2,85. Femmine da ristallo Charollaise ed incroci
kg.280-320 2,66-2,76; Limousine kg.280-320 2,87-2,97. Maschi da ristallo
Limousine kg.300 3,01-3,11; Charollaise kg.300 2,83-2,93; da ristallo incroci
Fr.(char. x ubrac) kg.300 2,83-2,93; da ristallo incroci Fr.(saler x char) kg.300
2,63-2,73; Limousine kg.400 2,69-2,79; Charollaise kg.400 2,592,69; Incroci Fr.(char x ubrac) kg.400 2,59-2,69; Incroci Fr.(saler x char)
kg.400 2,54-2,64. Vitelli baliotti incroci nazionali/Blu Belga kg.50/60 4,505; baliotti nazionali I 56/60 kg. 1,50-1,70; 45/55 kg. 1,20-1,30; polacchi
svezzamento 60 kg. 3,70-4; da carne bianca Frisoni I qualità 2,65-2,80; incroci
extra 3,75-3,95; Simmenthal 3,25-3,40; polacchi P.N. I qualità 3,153,25; polacchi P.N. II qualità 2,45-2,65; incroci nazionali 3,55-3,75.

Equini

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

Mortara
Rilevazione del 20/10/2017 Prezzi tonn./¤, Iva esclusa, fco veicolo, rinfusa,
caratt. norma di legge.

Cereali

Frumenti teneri naz. (umid.14%-imp. 2%). Frumento di forza non
quot.; Panificabile superiore non quot.; Panificabile non quot.; Biscottiero
non quot.; Altri usi 169-171. Granoturco naz.,zootecnico 171-173; ibrido,
umid. base 14% 165-170; ibrido, umid. base 30% 123-128. Orzo leggero p.s.
58-61 non quot.; pesante p.s. oltre 62 non quot.. Semi di soia nazionale um.
14%, imp. 2% 330-370.

Risoni e Risi

Risoni: gruppo comuni (merce sfusa): Sole e Similari 220-240; Centauro
240-260; Selenio (resa -) 210-275. Gruppo semifini (merce sfusa): ; Vialone
Nano (resa -) 310-350. Gruppo fini (merce sfusa): S. Andrea (resa -) 240260; Loto (resa -) 300-335; Dardo - Luna CL e similari 210-260; Augusto 260310. Gruppo superfini (merce sfusa): Thaibonnet (resa -) 210-260; Altre
Indica (resa -) 210-260; Arborio-Volano (resa -) 305-320; Baldo e sim. (resa -)
350-385; Roma e sim. (resa -) 235-250; Carnaroli (resa -) 285-325. Risi: Non
parboiled (merce in sacconi da 1t.): Carnaroli 750-800; Arborio 650700; Roma 505-555; Baldo 800-850; S.Andrea 510-540; Ribe-Loto e similari
540-570; Thaibonnet 570-600; Vialone nano 810-860; Lido e similari non
quot.; Originario-similari 520-560. Parboiled (merce in sacconi da 1t.): Baldo
900-950; Ribe 610-640; Thaibonnet 620-650. Sottoprodotti del riso (merce
sfusa):
Risetto 200-250; Corpettone 295-300; Corpetto 287292; Mezzagrana 235-290; Risina 225-255; Grana Verde 185-205; Farinaccio
153-163; Pula Vergine (max 1,7% silice) 101-102; Pula (max 2,5% silice) 8182; Lolla di Parboiled non quot.; Lolla non quot..

Agricoltura biologica

Frumento 340-360; Mais 320-330; Soia 640-650; Risoni: Ribe non
quot.; Indica (Thaibonnet, Gladio e sim.) 720-750; Tondo 680-700.

Padova
Listino della CdC di Padova, rilevato il 20/10/2017.

Vini

Vini: prod. 2017 merce nuda alla cantina del produttore con grad. sup. a
gradi 8,5. Al lt; Colli Euganei bianchi DOC 1,15-1,25; Colli Euganei Pinot bianco
e Chardonnay DOC 1,30-1,45; Colli Euganei Serprino DOC 1,45-1,60; Colli
Euganei Moscato DOC 1,30-1,50; Colli Euganei Fior d'Arancio DOCG 1,401,60; Colli Euganei Merlot e Rossi DOC 1,10-1,20; Colli Euganei Cabernet DOC
1,15-1,30; Friularo DOCG Bagnoli 3,50-4; Glera atta a Prosecco DOC 2,152,35; Glera IGT Veneto non quot.; Pinot grigio atto a DOC delle Venezie 1,251,35; Moscato IGT Veneto 1,10-1,15; Raboso IGT Veneto. All'ettogrado 7,508; Merlot ( gr 10-12 ) IGT Veneto 7,25-7,80; Cabernet (gradi 11-12) IGT Veneto
7,60-8,30; Vino rosso 6,20-6,70; Vino bianco 6,55-6,90; Rosso ( gr 10-12 ) IGT
Veneto 6,65-7; Bianco ( gr 10-12 ) IGT Veneto 7,10-7,50; Pinot bianco IGT
Veneto 8,55-9,10; Chardonnay bianco IGT Veneto 8,50-9,05; Mosto
concentrato rettificato (franco arrivo). Al gr. Brix x 0,6 5-5,45.

Parma
Prezzi rilevati il 20/10/2017 merce f.co Parma. Iva esclusa, prezzi in ¤.

Conserve vegetali

Derivati del pomodoro ; Triplo concentrato A - mercato naz. (res. refratt. min.
36%): fusti sterili o sim., p. netto il kg. 0,89-0,99; barattoli di marca 1/2 kg.
nom. cad. 0,71-0,78; barattoli di marca 5/1 kg. nom. cad. 5,06-5,28; tubetti di
marca 100 g. p. netto cad. 0,33-0,38; tubetti di marca 185 g. p. netto cad. 0,450,50; tubetti di marca 200 g. p. netto cad. 0,46-0,50; tubetti di marca 280 g. p.
netto cad. 0,69-0,75. Doppio concentrato A - Mercato naz. (res. refratt. min.
28%): in fusti sterili o similari, peso netto CB kg 0,69-0,74; peso netto HB kg.
0,70-0,77; in sacchi sterili peso netto 10 kg. cad. 9,75-10,03; 20 kg. cad. 18,5420,25; barattoli di marca (nom) kg. 1/5 cad. 0,27-0,30; 1/2 kg. cad. 0,640,71; 4/4 kg. cad. 1,24-1,30; 5/2 kg. cad. 2,52-2,71; 3/1 kg. cad. 2,923,17; 5/1 kg. nominale CB cad. 4,52-4,80; 5/1 kg. nominale HB cad. 4,885,28; tubetti di marca 130 g. p. netto cad. 0,35-0,39; tubetti di marca 150 g. p.
netto cad. 0,36-0,40; tubetti di marca 200 g. p. netto cad. 0,41-0,45. Semplice
concentrato (r.r. min.18%) Esportaz.: fusti sterili e sim. p. netto HB 0,540,60. Semiconcentrato (passata): in scatole 3/1 kg. nominale cad. 1,371,52; bottiglie 700 gr. p. netto cad. 0,39-0,46; in sacchi sterili da 20kg 8,519,70; in fusti sterili o similari residuo refrattometrico 8% 0,38-0,47; in fusti o
similari residuo refrattometrico min. 12% 0,42-0,49. Pizza sauce 12% - 14% in
fusti sterili o similari 0,44-0,49; in barattoli da marca da 5/1 kg numinali 2,622,82. Polpa di pomodoro (pomodori triturati) (resid.refratt.min. 5%) fusti
sterili e sim. p. netto 0,34-0,38; 10 kg 4,92-5,34; 15 kg 7,30-7,82; barattoli di
marca (nom) 1/2 kg cad. 0,35-0,40; 4/4 kg cad. 0,59-0,65; 3/1 kg cad. 1,281,50; 5/1 kg 2,14-2,37. Polpa di pomodoro cubettata : (resid.refratt.min. 5%)
10/14 in fusti sterili e similari, p. netto kg. 0,36-0,42; 16/20 in fusti sterili e
similari , p. netto kg. 0,36-0,42. Residui del pomodoro Bucce, semi e cellulosa:
umidita 10% circa 0,37-0,43.

Foraggi

Fieno Fieno di erba medica o prato stabile I taglio pressato 2017 100-110; di
erba medica II/III taglio pressato 2017 115-125; di prato stabile II/III taglio
pressato 2017 105-115; di prati vallivi, argini 2017 non quot.; Paglia di
frumento pressata 2017 40-45.

Granaglie

Frumento biologico 358-368; fino (peso non inferiore a 80kg) 218224; buono mercantile (non inferiore a 78kg) 213-219; mercantile (non
inferiore a 76kg) non quot.; altri usi non quot.; tenero nazionale biologico 347352; speciale di forza peso 80 201-206 speciale peso 79 176-178; fino peso
78/79 174-176; buono merc.75/76 166-168; mercantile 73/74 non
quot.; altri usi non quot.. Granoturco nazionale 154-158; estero
nazionalizzato non quot.. Orzo nazionale peso per hl da 55 kg a 57 kg non
quot.; peso per hl da 60 kg a 62 kg non quot.; peso per hl da 63 kg a 64 kg 169171; peso per hl da 67 kg e oltre non quot.; estero pesante non
quot.. Avena nazionale non quot.; estera pesante non quot.. Farina di
frumento tenero con caratt. di legge tipo 00 401-421; tipo 0 386-396; con
caratt. sup. minimo legge tipo 00 546-556; tipo 0 531-541. Crusca di tenero in
sacchi 169-170; rinfusa 129-130.

Caseari

Zangolato di creme fresche per burrificazione euro/kg 4,10; Siero di
latte residuato della lavoraz. Del formaggio grana, per uso zootecnico 1,502,25; raffreddato per uso industriale 6-8; Parmigiano-Reggiano fra 0-1 per
lotti di partita: produzione minimo 30 mesi e oltre 11,70-12; produzione
minimo 24 mesi e oltre 10,85-11,35; produzione minimo 18 mesi e oltre 10,2510,70; produzione minimo 12 mesi e oltre 9,60-9,95.

Salumi e grassine

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

stagionato con osso per lotti selezionati inferiore a 9 kg 6,75-7,05; da 9 kg e
oltre 7,05-7,45. Prosciutto crudo con osso inferiore a 7 kg 3,75-4; da 7 a 8 kg
4,30-4,60; da 8 kg e oltre 4,90-5,30. Salame di Felino IGP 11,80-14. Coppa di
Parma IGP 10,10-10,60. Pancetta di Parma c.c. stagionata 8,10-8,60.

Carni fresche suine

Grassine per merce f.co arrivo stabilimento di stagionatura pagamento vista
fattura.
Prosciutto per crudo "Parma" coscia refilata 11/13 kg (peso medio 12 kg)
5,12; 13/16 kg (peso medio 14,5 kg) 5,35; da sale 10/12 kg (peso medio 11 kg)
3,02; da sale superiore a 12 kg 4,08; Coppa da macelleria disossata peso
inferiore a 2,7 kg 4,15; per salagione rifilata peso oltre 2,7 kg
4,10. Lombo taglio Modena 3,70. Spalla disossata 3,12. Trito da salame
3,32. Gola con cotenna e con magro 1,50. Pancetta squadrata
3,40. Pancettone con cotenna e bronza 1,83. Lardello con cotenna da
lavorazione 1,28. Lardo spess. cm 3 e più 2,55; da sale spessore cm 4 e più
3,35.

Suini

Consegna sul luogo. Suini d'allevamento, tara d'uso (quest'ultima esclusa
per i lattonzoli).
Suini d'allevamento a peso vivo il kg: 15 kg 4,86; 25 kg 3,37; 30 kg 2,87; 40
kg 2,43; 50 kg 2,25; 65 kg 2,05; 80 kg 1,87; 100 kg 1,67. Da macello: grassi da
130/144 kg 1,60; 144/156 kg 1,65; 156/176 kg 1,69; 176/180 kg
1,69; 180/185 kg 1,69; oltre 185 kg 1,64; oltre 195 kg pes. oltre 12 mesi non
quot.. Scrofe da macello: I qualità 0,72; II qualità 0,65.

Carni grassine

Grassine per merce f.co arrivo stabilimento di stagionatura pagamento vista
fattura.
Grasso da fusione la tonn. 264. Strutto grezzo in cisterna 764; raffinato
deodorato in cisterna 1104; raffinato deodorato in cartoni da 25 kg
1232; raffinato deodorato in vaschette da 1 kg 1882.

Udine
Listino della C.d.C. di Udine rilevato il 20/10/2017. Prezzi in ¤.

Cereali

Prezzi da produttore a commerciante o industriale, f.co autocarro partenza,
min. 250 q.li, merce nuda pronta consegna e pagamento per tonn., Iva escl.
Frumento tenero locale buono mercantile um. 14% ps 77/78 168170; mercantile ps 70/75 163-165; Mais loc. in granella ibrido giallo a
stagione um. 14% 164-166; uso energetico non quot.; Soia nazionale (um.
13%, impurità 2%) 371-376. Orzo naz. vestito (um. 14% p.s 58/63) 153158. Farine Manitoba tipo "0" 640-642; di grano tenero ad alto tenore di
glutine con caratt. max di legge: tipo "00" 540-542; tipo "0" 508-513; di
frumento tipo "00" (in sacchetti, 1000 pezzi) 720-730; bramata gialla 485490; bramata bianca 635-640; fioretto gialla 485-490; farinetta per uso
zootecnico rinfusa f.co partenza 135-137; spezzato di granone degerminato
rinfusa f.co partenza 263-265. Cruscami di frumento, part. molino, 30-50 q.li,
Iva esclusa: crusca sfusa di tenero 131-132; sacco carta 176-177; farinaccio
sfuso 153-154; sacco carta 188-189.

Voghera
Rilevazione del 13/10/2017

Cereali

Frumenti: merce nuda, posta nei luoghi di produzione, pronta consegna, Iva
esclusa tonn/¤.
Grano tenero (um. 14%, imp. 2%): varietà di forza 220-235; panificabile
sup. 190-200; panificabile 177-182; biscottiero 172-177; altri usi 167170. Grano duro: fino 217-222; mercantile 207-210. Sorgo Nazionale : sorgo
per uso zootecnico 155-160; Granoturco naz. zootecnico 166-168; naz. ibrido
(umid. base 14% - spezz.4%) 162-164; bioenergetico 130-135. Orzo per uso
zootecnico leggero non quot.; pesante 156-161. Soia in granella 342352. Pisello proteico 210-220.

Farine

Contratti per merce f.co magazzino acquirente, in sacchi di carta, Iva esclusa.
Farina per panificazione ad alto tenore di glutine: Tipo 00 (W 380-430) 540565; (280-330 W) 430-460; (180-200 W) 355-375. Cascami di frumento
tenero (merce sfusa): farinaccio 128-133; tritello 108-109; crusca e
cruschello 104-105; germe di grano non quot..

Foraggi e paglia

Fieno maggengo di erba medica 125-135; seconda scelta non
quot.; agostano di erba medica 150-160; terzuolo di erba medica 160170; loietto 120-125. Paglia pressata in balle quadrate 42-45; pressata in
rotoballe 37-40.

Verona
Prezzi in ¤ rilevati il 20/10/2017 dalla C.d.C. di Verona.

Pollame e uova

I prezzi degli animali da cortile s'intendono a peso vivo, al kg., e quelli delle
uova a unità e compreso imballaggio, nella fase di scambio da produttore a
commerciante grossista, sul luogo di produzione, pronta consegna e
pagamento, Iva escl.
Polli 1,08-1,10; Galline pesanti 0,33-0,39; rosse 0,75-0,79; Livornesi
0,55-0,57; Oche non quot.. Anatre mute femmine 2,45-2,49; maschi pesanti
da taglio non quot.. Faraone allev. trad. 2,30-2,34; Tacchine mini 3,5/4,2 kg.
non quot.; medie 4,5/5,5 non quot.. Tacchini non quot.; tacchini 1,501,52. Capponi allev. tradiz. non quot.. Galletti golden comet 2,502,54; livornesi 2,75-2,79; altri non quot.. Conigli allev. naz. fino kg. 2,5 non
quot.; oltre non quot.. Uova cat. A da allevam. in gabbia (Reg. CEE 1511/96) per
100 pezzi: XL oltre 73 gr 17,70; L 63/72 gr. 15,30; M 53/62 gr. 14,20; S meno di
53 gr. 12,40. Uova cat. A da allevam. a terra (Reg. CEE 1511/96) per 100 pezzi:
XL oltre 73 gr 18,60 L 63/72 gr. 16,20 M 53/62 gr. 15,20 S meno di 53 gr. 12,80.

Pollame macellato

Polli Tradizionali 2,10-2,20; a busto rosticceria da gr 1000; gr 1100; gr 1200
2,25-2,35; a busto 2,10-2,20. Galli golden comet tradiz. 3,85-3,95; livornesi
tradiz. 4,50-4,60. Galline tradiz. Leggere 2,50-2,60; a busto pesanti 2,202,30; a busto leggere 2,50-2,60. Faraone tradiz. 3,753,85. Tacchine eviscerate senza frattaglie non quot.. Tacchini a busto 2,402,50. Anitre femmine tradiz. 4,30-4,40; a busto 5,20-5,30. Parti di pollo: petti
con forcella 4,70-4,80; cosciotti 2,15-2,25; ali non separate 1,50-1,60. Parti di
tacchina: fesa 5,90-6; cosce 2,60-2,70; ali 1,30-1,40. Parti di tacchino: fesa
5,90-6; cosce 2,50-2,60; ali 1,30-1,40. Conigli macellati freschi nazionali
5,55-5,65.
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NUMERI UTILI
Comune
Provincia
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04226581
04226565
0422592411

Questura
Polizia Stradale
Polizia
Municipale

0422248111
0422299611
0422658340

Guardia Medica
0422405100
Ospedale Ca’Foncello
04223221
Ospedale San Camillo 04224281
Provveditorato
042242971

Emergenza infanzia
Taxi

114
0422431515

FARMACIA TURNO
S. Angelo
0422400206
Zambelli Burchiellati 0422546322
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TREVISO Sono partiti dal Centro
Sociale Django con tute bianche, striscione, volantini e fumogeni, e hanno assalito lo
stand della festa della Lega
Nord. «Un blitz simbolico per
ripulire l’area in cui il giorno
prima è stato ospitato Matteo
Salvini, a Treviso non c’è posto
per razzisti, leghisti e xenofobi». Il segretario provinciale
Dimitri Coin, casualmente in
sopralluogo con un altro militante, si è trovato a fronteggiare una ventina di giovani. Non
ci sono stati danni alla tensostruttura né scontri, ma la reazione politica è stata inevitabile, gli antagonisti sono stati attaccati dal Carroccio e condannati dall’amministrazione di
centrosinistra, fra le polemiche che infuriavano in rete.
Lo stand al mercato ortofrutticolo ospita da giovedì e
fino a lunedì la festa per l’autonomia, evento che anticipa e
segue il referendum regionale.
Dopo aver sventolato lo striscione e acceso fumogeni, gli
attivisti del Cso Django sono
tornati alla base, rivendicando
l’azione compiuta a volto scoperto contro il segretario federale leghista. «Sfigati e delinquenti, quando libereremo
Treviso alle prossime elezioni
al centro sociale metteremo i
sigilli» ha risposto Salvini, invitando i suoi a commentare il
video dei ragazzi su Facebook,
ed è scoppiata una «guerra»
social fatta di insulti.
«Queste persone esistono
solo perché il sindaco di Treviso ha concesso uno spazio dei
cittadini del quale paga anche
le utenze con i soldi pubblici,
dovrebbe dimettersi – afferma
Coin -. Ma quei ragazzi sono

L’allarme
di Silvia Madiotto
L’ordinanza antismog a
Treviso potrebbe essere firmata
entro lunedì o martedì: ricalcherà quella dell’anno scorso,
con blocchi ai veicoli non catalizzati, fasce orarie di divieto,
controlli sui riscaldamenti (in
particolare per i negozi con le
porte aperte) e tante raccomandazioni. Ma il sindaco Giovanni
Manildo non vuole fermarsi
qui: «Chiediamo alla Regione
di fare davvero la regia di un territorio ampio, di imporre prescrizioni e di non dare semplici
consigli o linee guida. Siamo
pronti a seguirle se coinvolgeranno tutti i Comuni».
Da nove giorni le polveri sottili nell’aria del capoluogo non
scendono sotto la soglia massima di 50 microgrammi. «È importante che le regole vengano
rispettate da tutti, solo così saremo più forti – ha detto Manildo -. Se le ordinanze rimarranno tutte diverse, la lotta allo
smog sarà più difficile. Non bastano una mano sulla spalla o
un caldo consiglio. Sul governo
del territorio e sull’inquinamento atmosferico serve più
decisione». E anche per convocare le domeniche ecologiche si
cercherà condivisione massima
con i vicini.
Ieri Ca’ Sugana ha anche autorizzato nuovi «ecoincentivi»
per il risparmio energetico, la
riduzione di inquinanti e la mobilità sostenibile: sostituzione
TREVISO

Fumogeni Gli attivisti del centro sociale Django di Treviso durante l’assalto alla festa della Lega

Il sindaco in visita sul posto

Manildo s’infuria e rompe
col centro sociale alla Piave
«Atto vile e vergognoso»
TREVISO Ca’ Sugana non ha solo
condannato duramente l’atto
del Centro sociale Django: il
sindaco Giovanni Manildo e il
vice Roberto Grigoletto si sono
recati al mercato ortofrutticolo
per esprimere solidarietà a
tutti i militanti leghisti, constatare le condizioni della tensostruttura e prendere nettamente le distanze dal Django.
«Mi auguro che vengano individuati i responsabili di un
attacco vile e vergognoso che
non rappresenta Treviso, i trevigiani e chi li governa – ha
commentato Manildo -. Si
tratta di un gesto grave e lesivo
della libertà di ogni cittadino

di associarsi a un partito e di
condividere un ideale politico.
Treviso non solo riconosce ma
soprattutto promuove questo
diritto che è anche una libertà
fondamentale e collettiva».
Una presa di posizione che segna anche uno spartiacque
elettorale: 5 anni fa il collettivo
Ztl era stato al centro della
campagna del centrosinistra.
Stavolta c’è un muro. Grigoletto cita Voltaire: «Io combatto
la tua idea, che è diversa dalla
mia, ma sono pronto a battermi fino al prezzo della mia vita
perché tu possa esprimerla liberamente». (s.ma.)

❞

Questo
attacco non
rappresenta
i trevigiani
e neppure
chi li
governa
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coperti anche dalla Prefettura
perché quello che è successo a
Quinto mesi fa, l’imbrattamento della sede del partito,
una volta sarebbe stato un attacco terroristico di matrice
politica. Ma loro possono farlo, ed è una vergogna che dobbiamo presidiare un tendone
notte e giorno contro questi
delinquenti».
Quello che nel 2014 era stato
occupato per diventare centro
sociale in via Monterumici,
ora è un tentativo di progettazione partecipata, denominato «OpenPiave». Da ieri però è
di nuovo finito nel polverone
della polemica per l’azione dei
ribelli del Django che, come
già era successo per i fatti di
Quinto, mette in difficoltà il
resto dei partecipanti e le attività pacifiche e culturali che si
svolgono all’ex caserma: una
visibilità negativa che non fa
bene all’iniziativa condotta da
cittadini, associazioni, Comune di Treviso e Università Iuav
di Venezia.
Anche il governatore Luca
Zaia, ospite dello stand poche
ore dopo il blitz per la chiusura della campagna referendaria sull’autonomia, è intervenuto con durezza: «In un Paese civile gesti come questi non
dovrebbero accadere. Non ci
sono giustificazioni. Oltre a
perseguire i responsabili, serve una condanna unanime da
parte di tutti. Spiace vedere
che a Treviso questi fatti, che
fino qualche anno fa non erano di casa, oggi rischiano di
diventare ordinarietà. Non è
così che si dialoga in democrazia».
S. Ma.

Il taglio del nastro Zaia e Manildo con personale e alcuni degli ospiti della rinnovata struttura

Inaugurato
il Menegazzi 2.0
«Basta ospizi,
qui servizi
di alto livello»

TREVISO Il rinnovato istituto per anziani

dell’Israa, il Menegazzi di San Giuseppe, è una
struttura moderna, con un giardino aperto al
quartiere e una villa storica che diventerà un
centro per la ricerca e lo studio in ambito
sociale con il progetto Faber, a caccia di
finanziamenti europei per soggetti pubblici e
privati. L’inaugurazione si è tenuta ieri
mattina alla presenza delle autorità, Luca Zaia
e Giovanni Manildo in testa. Dopo 1.122 giorni
di lavoro e con un investimento di 10 milioni
di euro, l’istituto Menegazzi (fondato nel
1898) ospita 254 persone sulle circa duemila
assistite dall’Israa. Il presidente Luigi Caldato
ha ringraziato i 600 dipendenti: «È finito il
tempo degli ospizi, qui offriamo servizi a
persone che hanno bisogno di noi».

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTW9ucmlmIyMjZDExZTRkNTYtZjg4Yy00NjMyLTk2ODAtY2UyOGRmY2UzYjM3IyMjMjAxNy0xMC0yMVQwOToyNjoxNSMjI1ZFUg==
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SUSEGANA Susegana è da ieri la capitale del
confronto mondiale sul futuro
dell’alimentazione grazie alla due giorni del
Global Food Forum, promosso da
Confagricoltura, e che si chiude oggi con
l’intervento, fra gli altri, del ministro per
l’ambiente Galletti. Ieri è stata la volta del
referente per l’agricoltura, Maurizio
Martina, intervenuto in videoconferenza.
«Abbiamo di fronte mesi decisivi per
delineare la futura Politica agricola
comunitaria (Pac) - ha detto - e sono
convinto che le prossime sfide potranno
essere vinte solo se sapremo agganciare le
politiche agricole alle questioni alimentari
e ambientali». L’apertura era stata affidata
al presidente nazionale di Confagricoltura,
Massimiliano Giansanti, il quale aveva
insistito sulla dimensione ormai europea
da conferire al concetto di «Made in». Sono
necessarie, ha detto, «politiche semplici,
intelligenti, con obiettivi definiti e comuni,
che coniughino la competitività dei sistemi
alimentari e la loro sostenibilità. Si tratta di
un progresso ambientale irrinunciabile,
però anche di un progresso economico, in
vista di un avanzamento nella sovranità del
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Smog, Treviso vara l’ecobonus
Pronto lo stop alle vecchie auto
La cerimonia A San Giuseppe

Il forum mondiale di Susegana

Agricoltura e ambiente
«Un’altra rivoluzione
è alle porte: ed è l’ora
del Made in Europe»

delle vecchie caldaie (1.000 euro), veicoli a basse emissioni
(da 300 a 600 euro) o biciclette
elettriche (350 euro). «Incentivi
– spiega l’assessore Luciano
Franchin – che vanno abbinati a
una cultura ambientale e comportamenti virtuosi da parte di
ognuno». L’ordinanza antismog deve ancora essere sottoscritta da giunta e commissione
consiliare, ma prevederà lo stop
delle euro 0, 1 e 2 dalle 8.30 alle
12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 dei
giorni feriali (seguono svariate
deroghe); sarà prevista una finestra libera per il periodo natalizio; sarà in vigore fino a fine
aprile. Le temperature interne
degli edifici pubblici e privati
dovranno essere di massimo 18
gradi, 16 per le attività industriali e artigianali. In caso di
emergenza, ovvero di sforamenti straordinari nel corso
della stagione, le misure di prevenzione e contenimento saranno rafforzate.
L’alta concentrazione di
smog sulla Marca è dovuta anche al fatto che da quasi un mese non piove. I sindaci di Valdobbiadene e Segusino hanno
emesso delle ordinanze di divieto di utilizzo di aqua potabile
per «impieghi non essenziali»
che comportano sprechi, in vigore fino al 31 dicembre: l’approvvigionamento idrico risulta faticoso.
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La sfida Tradizione e tecnologia cambieranno il settore

nostro Continente. Ogni Paese, ogni
regione, hanno le loro specificità ed è
dunque necessario lavorare in casa per
creare filiere performanti e sostenibili; però
dobbiamo lavorare insieme per definire
l’avvenire che vogliamo per i nostri sistemi
agroalimentari europei, tutti insieme
dobbiamo lavorare per un Made in
Europe». Per il presidente di Farm Europe,
Yves Madre, «l’agricoltura europea è alla
vigilia di una nuova rivoluzione, che dovrà
tener conto degli equilibri dell’ecosistema.
Ha bisogno, quindi, di una spinta forte da
parte dei principali decisori Ue per cogliere
tutte le opportunità, a partire da quelle
fornite dall’innovazione tecnologica». Piero
Gattoni, presidente del Consorzio italiano
Biogas, da parte sua ha chiesto che «nel
dibattuto in atto in Europa e in Italia sul
percorso di decarbonizzazione dei modelli
di produzione e di utilizzo dell’energia si
trovino gli strumenti adeguati per
supportare la produzione di biometano
dall’agricoltura, un pozzo di energia verde
determinante per ridurre le emissioni in
settori di difficile elettrificazione».
In tema di cibo, intanto, a Valdobbiadene ha
preso avvio un progetto che declina in
modo inedito l’alternanza scuola-lavoro. Gli
allievi dell’istituto di ristorazione Dieffe
potranno dedicare parte delle ore di
didattica ad esperienze nel laboratorio
“Infoodlab” che si occupa di ricerca, studio,
analisi, innovazione e sviluppo di nuovi
progetti nel campo dell’alimentazione con
particolare attenzione agli ingredienti a
base vegetale, senza glutine od altre
sostanze responsabili di allergie e senza
l’impiego di latte. (g.f.)
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