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il ministro della salute francese agnes BUZYN ha firmato il decreto ministeriale che fa entrare in vigore il sistema di
etichettatura degli alimenti denominato "nutri-score", la cui applicazione e' per ora facoltativa per le aziende. il sistema
associa ad ogni prodotto venduto nei supermercati un voto espresso da una lettera ed un colore, dalla 'a' in verde scuro
per prodotti che contengono nutrienti considerati sani, come fibre e vitamine, fino alla 'e' in rosso per gli alimenti
ritenuti da limitare. secondo i fautori del nutri-score, il sistema si propone di superare la confusione che puo' generare
l'attuale sistema, che fornisce i valori di lipidi, proteine o glucidi per 100 grammi di prodotto, ma la sua applicazione
resta facoltativa per le aziende.

Francia, via a sistema etichetta nutrizionale
'Nutri-Score'

ROMA - Da oggi la Francia adotta ufficialmente il sistema di etichettatura nutrizionale Nutri-Score.
Come anticipa Assolatte, stamattina i ministri della Salute, dell'Agricoltura e Alimentazione, e
dell'Economia e delle Finanze, alla presenza dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori e
delle imprese del settore alimentare, hanno firmato il decreto che dà il via libera "a questa discussa
metodologia di classificazione degli alimenti, che penalizza fortemente gran parte delle più
apprezzate, famose e vendute eccellenze del comparto alimentare italiano, come molti dei gioielli
dell'arte casearia italiana". Nutri-score si basa sull'uso di cinque differenti colori, dal verde intenso
all'arancio intenso, assegnati agli alimenti in funzione sia del loro contenuto di nutrienti considerati
positivi per la salute (fibre, proteine, frutta, verdura) sia del loro apporto di nutrienti da limitare per
combattere malnutrizione e obesità (energia, zucchero, sale, acidi grassi saturi). "Nutri-Score si basa
su un approccio semplicistico e non aiuta a comprendere il contributo, in termini di nutrienti, che

ogni alimento apporta alla dieta, in palese contrasto con il principio secondo cui ogni cibo ha un suo
posto nella dieta e inducendo i consumatori ad acquistare prevalentemente alimenti con il 'colore
verde' senza valutare l'equilibrio della propria dieta - commenta Giuseppe Ambrosi, presidente di
Assolatte - Nutri-Score rischia di bollare come negativi degli alimenti di elevata qualità e di grande
valore nutrizionale, facendo dimenticare che non è il singolo alimento a determinare sovrappeso o
rischi per la salute ma sono piuttosto la qualità complessiva della dieta e lo stile di vita adottato dal
consumatore. Quindi, si corre il rischio concreto che questo sistema venga percepito dal
consumatore come mera segnalazione di prodotti a rischio salutistico e risulti così discriminatorio
verso i formaggi della grande tradizione italiana, Dop, Igp e Stg compresi".

Agricoltura: da programma Ue Horizon 2020
1 miliardo per la ricerca
Nei	
  fondi	
  2018-‐2020	
  per	
  ricerca	
  su	
  sostenibilità	
  e	
  digitale	
  

BRUXELLES - Tra fondi per la ricerca su produzione sostenibile, rinascimento rurale e
digitalizzazione il programma Ue Horizon 2020 mette sul tavolo un miliardo di euro per
l'agricoltura e le aree rurali per il 2018-2020. Nel capitolo Food security e sostenibilità sono
previsti 753 milioni, di cui 75 a finanziare progetti di ricerca per la gestione dei suoli, 45 su
cambiamenti climatici e 112 per la cooperazione internazionale su temi agricoli con Cina e Africa.
Ai progetti di ricerca per rendere più giovani, vitali e connesse le aree rurali (rinascimento
rurale) sono dedicati 263 milioni, cento dei quali per la sperimentazione di filiere innovative
basate sull'economia circolare.

GLIFOSATO: M5S "INSERIRE PRESENZA IN ETICHETTA PASTA"
AGENZIA
ITALPRES
SEZIONE
POLITICA
ROMA (ITALPRESS) - "Inserire nell'etichetta della pasta la
presenza del glifosato, il pesticida della Monsanto piu' usato al
mondo, specificandone i livelli contenuti; rivedere il limite
massimo di residuo previsto per la messa in circolazione e
garantirne il monitoraggio nell'ambito dei controlli effettuati
dagli uffici dell'Asl preposti sul territorio". E' questo, in
sintesi, il contenuto di un'interrogazione parlamentare del
MoVimento 5 Stelle annunciata da Mirko Busto, deputato
pentastellato in Commissione Ambiente, e rivolta ai ministri della
Salute, Lorenzin, e delle Politiche Agricole, Martina. "In base ai
risultati diffusi ieri sera dalla trasmissione Tv Report, il
glifosato e' stato rilevato nei campioni analizzati di tutti e sei
i marchi di pasta italiana piu' venduti. Anche se si tratta in
tutti i casi di valori molto bassi, e quindi inferiori rispetto
all'attuale limite massimo consentito, non e' detto che i
consumatori siano tutelati. Infatti - spiega Busto - in base alle
dichiarazioni della dott.ssa Belpoggi dell'Istituto Ramazzini di
Bologna, che citava recenti studi scientifici, anche quantita'
minime di glifosato, agendo come interferente endocrino, possono
avere un'azione genotossica, alterare lo sviluppo sessuale e la
flora batterica intestinale. Chiediamo pertanto al Governo di
farsi promotore presso le istituzioni Ue e in tutte le sedi
competenti di un adeguamento della normativa nel rispetto del
principio di precauzione. E' evidente che non basta vietare l'uso
del glifosato sul territorio Ue ma occorre tracciarne l'ingresso
alle dogane e renderlo visibile in etichetta, in totale
trasparenza. Solo cosi' potremo tutelare la salute dei consumatori
e valorizzare il Made in Italy che usa grano non trattato con
glifosato".
(ITALPRESS).
sat/com
31-Ott-17 17:48
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GRANO: PAGANINI (COMPETERE) "REPORT SCADUTA NEL POPULISMO"
AGENZIA
ITALPRES
SEZIONE
ECONOMIA
ROMA (ITALPRESS) - "Come spesso accade con la trasmissione Report,
il servizio sul grano ha voluto discriminare quello estero a
favore di quello italiano, tradendo l'approccio scientifico e
mancando di spiegare - anche sinteticamente - le ragioni per cui i
produttori di pasta italiani acquistano grano dall'estero: ci si
e' limitati ad accennare ad una vaga scusa economica senza
peraltro giustificarla con fatti riscontrabili e si e' persa
l'occasione di spiegare piuttosto come viene prodotta la pasta,
un'eccellenza italiana esportata in tutto il mondo, e perche' i
pastai sono costretti ad acquistare grano dall'estero. Inoltre non
si e' fatto alcun accenno sul perche' il decreto sull'origine del
grano in etichetta e' sbagliato". Cosi' in una nota Pietro
Paganini, presidente di Competere.eu.
"L'argomento usato da Report e' che i produttori esteri, in
particolare quelli canadesi, impiegano il glifosato, un prodotto
chimico che potrebbe - secondo alcuni studi - essere cancerogeno.
Secondo Report gli studi che sostengono il contrario, cosi' come
le scelte della Commissione europea, sono determinate dal peso
dell'industria e dai conflitti d'interesse dei decisori pubblici:
le regole europee infatti - puntualizza Paganini - consentono
l'impiego di glifosato, seppur entro certi limiti che i produttori
canadesi di grano rispettano, cosi' come gli importatori italiani
e i pastai. E le tracce di glifosato nella pasta analizzata,
infatti, sono abbondantemente entro i limiti di legge. Se ci sono
dubbi legittimi sul glifosato, sarebbe corretto che la tv pubblica
aprisse un dibattito scientifico serio e a piu' voci piuttosto che
utilizzare la solita narrativa cospirativa, tipica di un certo
modo di fare giornalismo, che poco ha a che vedere con la tutela
dei consumatori", conclude Paganini.
(ITALPRESS).
sat/com
31-Ott-17 12:11
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Politiche per le città. Terzo rapporto Urban@it: servono più coordinamento statale, più fondi e niente bandi

In breve

Un decalogo per l’Agenda urbana

BANDI

Roma, 34 milioni
per il collettore

Povertà, casa, immigrati e lavoro: i progetti vanno adattati al territorio

Opere idriche in gara a
Roma. L'Acea ha
pubblicato l'appalto
integrato per i lavori di
realizzazione del collettore
di Isola Farnese
(eliminazione scarichi e bypass depuratore
Giustinianella). L'importo
totale stimato posto a base
di gara è di 34 milioni,
di cui 964mila euro per
oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.
Termine: 11 dicembre.

Alessandro Arona

pGli ultimi governi, da Monti

fino a Gentiloni, hanno rimesso
in campo, dopo anni di totale
oblio, programmi specifici per la
riqualificazione urbana, le periferie, le città. Rilevante soprattutto il Piano periferie 2016 del
governo Renzi, 120 progetti in
comuni capoluoghi e città metropolitane sostenuto da 2,1 miliardi di euro di risorse statali.
Ma tutto questo non si è tradotto in una coerente e strutturale "politica", con analisi e
obiettivi chiari, e dotata di strutture stabili per la governance e il
finanziamento. Per questo serve una vera «Agenda urbana»,
sulla scorta di quelle approvate
nel 2016 dall’Onu (Habitat III) e
dall’Unione europea (Patto di
Amsterdam), e come suggerito
dallo stesso goveno Renzi nel
giugno 2016 nel documento italiano per Habitat III.
A suggerire l’Agenda urbana è
il terzo rapporto di Urban@it,
presentato nei giorni scorsi in
estratto e che sarà in libreria (Il

SINDACATI

Edilizia, a dicembre
sciopero nazionale
Il comparto dell’edilizia,
rappresentato dalle
segreterie di Feneal Uil,
Filca Cisl e Fillea Cgil, ha
proclamato ieri uno
sciopero nazionale
per il 18 dicembre
prossimo. I temi al centro:
lavoro, salute, contratto
e pensioni.

Mulino) nel febbraio 2018. E che
suggerisce tre strumenti (metodo) e otto contenuti (merito).
Urban@it (Centro nazionale di studi per le politiche urbane) è un’associazione nata nel
2014 e sostenuta dalle principali Università italiane (Bologna,
Politecnici di Milano, Torino e
Bari, Iuav Venezia, Firenze,
Roma III, Federico II Napoli,
Milano Bicocca e Bocconi, Roma La Sapienza, Basilicata,
Reggio Calabria).
Il "decalogo" suggerito da Urban@it parte dai limiti dei piani
italiani per le città degli ultimi
anni. Va superato - sostiene il
Rapporto - il metodo del bando
nazionale, perché da una parte
non sostenuto da adeguate analisi a priori sulle aree e i problemi
su cui concentrare i fondi, e dall’altra perché con l’obiettivo della veloce cantierabilità (quasi
mai, poi, centrato) tende a premiare i progetti già nei cassetti,
anziché stimolare l’innovazione
(che richiede tempo).
Tre dunque i metodi suggeri-

ti: 1) migliore conoscenza dei fenomeni urbani (ci sono montagne di dati e analisi, si osserva,
mettiamoli in rete), per arrivare
a una decisa e selettiva scelta delle aree-target (territori e obiettivi), piuttosto che spartire a pioggia i fondi; 2) più forte coordinamento a livello statale - oggi non
c’è - tra i diversi soggetti e ministeri che si occupano di politiche
urbane (si suggerisce di rilanciare il Cipu, il comitato interministariale inventato da Fabrizio
Barca nel 2012); 3) dotare il Bilancio statale un fondo stabile per le
politiche urbane. I progetti, poi,
non devono essere solo locali,
ma costruiti e firmati dai vari ministeri e da tutti i soggetti (pubblici e privati) coinvolti.
Nel merito, Urban@it suggerisce otto temi chiave: 1) inclusione degli immigrati e dei profughi come politica stabile (al di
là delle scelte sui "flussi"), coordinata con il Terzo settore, fatta
di housing, integrazione culturale, formazione e lavoro; 2) povertà urbana: far tesoro del lavo-

POLITICHE URBANE

2.100 milioni

Le risorse per le periferie
Programmi finanziati dallo
Stato per 2,1 miliardi per la
riqualfiicazione urbana e
sociale delle periferie in 120
Comuni capoluogo e Città
metropolitane.Bando 2016,
progettazione in corso.

169 milioni

I fondi contro il degrado
Piani per Comuni grandi e
piccoli per il recupero fisico e
sociale di aree urbane
degradate. Bando 2015 ma
graduatoria solo nel 2017.

190 milioni

I fondi Aree Interne (Snai)
Nell’ambito dei programmi Ue
2014-2020, 190 milioni per
68 aree pilota (1.043 comuni,
2.026.299 abitanti)

Appalti. Le nuove linee guida Anac individuano i reati che portano all’esclusione

Stop alle gare per condanne non definitive
Mauro Salerno

pVia dalle gare gli imprendi-

tori condannati, anche solo in
primo grado, per una serie di reati societari e tributari, fallimentari, urbanistici e contro la
pubblica amministrazione.
La novità più rilevante della
versione definitiva delle linee
guida n.6 sui gravi illeciti professionali, appena approvate, è
la definizione precisa dei reati
che possono portare all’esclusione anche se non accertati con
sentenza in via definitiva. Una

QUOTIDIANO EDILIZIA
E TERRITORIO

Classifiche, la Top50
dell'architettura
I numeri dei bilanci 2016 dei
principali studi di architettura e
deign con sede in Italia (a cura di
Guamari)
ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com

CEREALI

I

l taglio delle stime nei grandi paesi produttori di grano duro (-45% atteso in Canada,
male anche gli Usa) non risolleva i prezzi nelle Borse merci nazionali dove prosegue al
contrario la tendenza al ribasso delle ultime
settimane. Ieri la Granaria di Milano ha confermato il momento negativo con un ulteriore taglio di 2 euro in valori assoluti su tutto il
listino,siaperlevarietàdipregiocheperquelle mercantili. Da segnalare acquisti dal nord
Africa a prezzi superiori ai 250 euro. Sul compartodelgranotenerosièregistrataieriun'altra tornata di rialzi, sia pure solo frazionali,
per le varietà nazionali e il prodotto comunitario. Calma piatta sul listino maidicolo con il
solo mais Ue in salita di 2 euro nei valori massimi. L’Igc ha rivisto al ribasso gli stock mondiali,stimatiaiminimidaquattroannisoprattuttoacausadeimassicciimpieghiindustriali
in Cina dove si sta rapidamente sviluppando
lafilieradell'etanolo.Inrialzoinfinesemioleosi (+5 euro la soia nazionale) e risoni.
© 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
¤/MWh
70,380000
87,830000
85,000660
76,177310
71,357010
60,460000
53,531430
50,640000

DIAMANTI
Valori Best - Average, in dollari Usa per carato. I prezzi indicati si intendono per la vendita
all'ingrosso e all'origine nei Paesi di produzione, al netto di spese, valore aggiunto e imposte.
Brillanti da 0.70 - 0.89 carati
Qualità Valori al 25.10.2017
Colore

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

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

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

3221 - 4269
2915 - 3912
3892 - 4970
3155 -4394
3080 - 3986
2793 -3543
2436 - 3114
2484 - 2981
2194 - 2833
1821- 2241
1352 -1751
1320 - 1745

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)

24.10.17

Prodotti

Grani

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

31.10.17

223-240
193-205
182-188
178-180
—

223-240
193-205
184-188
180-182
—

182-183
—
185-187
194-198
217-236
191-0
284-285
284-285

183-184
—
187-189
194-198
217-236
191-0
284-285
284-285

222-232
207-210
—
237-240
222-225
—
—

220-230
205-208
—
235-238
220-223
—
—

—
286-296

—
286-296

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

575-605
470-500
395-415

575-605
470-500
395-415

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

350-355
465-470
510-530
310-315
224-229

345-350
460-465
505-525
305-310
224-229

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

146-148
—
123-129
—
119-120
—
120-121
119-0
460-590

147-149
—
125-129
—
122-123
—
122-123
122-0
460-590

Farinetta
Farinaccio
Tritello e cruschello (D)
Cubettato

175-190
126-128
118-120
118-119

175-190
128-130
121-123
120-121

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

198-199
181-182
175-176
183-187
185-186
146-147

198-199
181-182
175-176
184-189
185-186
146-147

Sfarinati di grano tenero
Sfarinati di grano duro

Sottoprodotti lavorazione grano tenero

Sottoprodotti lavorazione grano duro

Granoturco

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

Cereali minori e sostitutivi
Ore
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00

Olio di oliva

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

Alessio Romeo

Prezzo unico nazionale del 01.11.2017
¤/MWh
Ore
¤/MWh
Ore
50,073300
50,220000
09.00
01.00
48,470000
50,000000
10.00
02.00
46,460000
49,300000
11.00
03.00
45,660000
48,340000
12.00
04.00
45,680000
48,690000
13.00
05.00
48,620000
48,340000
14.00
06.00
50,990000
50,550000
15.00
07.00
50,550000
52,510000
16.00
08.00

amministrativa delle società. Il
cartellino rosso potrà scattare
sulla base di un condanna non
definitiva anche per il reato di
esercizio abusivo della professione e per alcuni reati urbanistici. Infine, potrà essere motivo
di esclusione anche una condanna in primo grado per reati
contro la Pa come la turbata libertà degli incanti, la turbata
scelta del contraente, l’inadempimento contrattuale o l’astensione dagli incanti e, da ultimo,
la frode nelle forniture alla Pa.

Le linee guida poi chiariscono che le stazioni appaltanti devono segnalare all’Anac i gravi
illeciti di cui vengono a conoscenza, ricordando che la mancata segnalazione può portare
all’applicazione di sanzioni fino
a 50mila euro. Alle imprese tocca invece autodenunciarsi, segnalando nel Dgue tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità. Quanto alla
durata dell’interdizione alle gare, le nuove linee guida si allineano al codice: l’impresa dovrà
rimanere in panchina per cinque anni, se la sentenza penale
di condanna non fissa la durata
della pena accessoria.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

412-417
412-417
210-211
210-211
280,50-281 280,50-281
895-915
910-930
140-145
140-145
158-162
158-162
152-154
152-154
213-218
210-215
—
—
—
—
173-175
176-187
140-145
175-195
172-174
175-177
—
230-237

—
—
175-177
178-189
140-145
175-195
175-177
177-179
—
230-237

Frumento tenero
Frumento duro
Mais
Orzo
Risone
Semi di soia

352-377
370-380
353-363
295-305
720-820
600-615

352-377
370-380
356-366
300-310
720-820
600-625

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

380-385
377-383
401-403

385-390
377-383
401-403

Agricoltura biologica

Semi oleosi

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

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

Cambio al vertice:
One Works scalza
Renzo Piano
Massimo Frontera
ROMA

pCambio al vertice dei prin-

cipali studi di architettura italiani. Lo studio One Works,
fondato da Leonardo Cavalli e
Giulio De Carli, strappa lo
scettro al Renzo Piano Building Workshop e conquista il
primo posto in classifica per
fatturato: 20,8 milioni di euro
contro i 12,5 milioni dello studio dell’architetto genovese.
È la novità più vistosa della
classifica dei primi 50 studi di
architettura e design sui bilanci 2016 a cura di Aldo Norsa
(Guamari) e pubblicata sull’ultimo numero di «Edilizia e
Territorio - Progetti e Concorsi». Classifica che - nella versione estesa (Top150) - uscirà
in un Report allegato a «Edilizia e Territorio» del 4 dicembre prossimo.
Il sorpasso di One Works è
stato realizzato grazie a un balzo del fatturato 70%: dai 12,3
milioni del 2015 ai 20,8 milioni
del 2016. Cresce anche l’utile
netto: +19,6%.
Lo studio di Renzo Piano
ha visto un andamento esattamente opposto, con l'utile
netto in forte crescita
(+37,4%) con una contrazione del 2,4% del fatturato ( 12,5
milioni di euro). Al terzo posto si conferma lo studio milanese Lombardini22, con un
fatturato di 11,4 milioni
(+26,8%) e un utile a +33,7%.
Lo studio di Massimiliano e
Doriana Fuksas si trova al 28°
posto. Mario Cucinella Architects è al 18° posto.
Gli indicatori della Top sono complessivamente in crescita, ma il bilancio 2016 non è
andato bene per tutti: 19 studi
su 50 hanno chiuso in negativo.
A crescere di più sono stati gli
studi più grossi: il fatturato

della Top Ten è cresciuto del
14,8% contro il +11,3% della Top
50. I numeri dicono anche la
crescita dei big, salvo limitate
eccezioni, si deve all'attività
estera. Lo stesso One Works
ha il 79,7% di fatturato estero,
Renzo Piano il 79,6%. Lo studio di Antonio Citterio e Patricia Viel fattura l’84% all’estero. Lo studio di Patricia Urquiola è all’82,7%, Matteo
Thun è al 92,3%, ma il record è
dello studio Schiattarella di
Roma - lanciatissimo nei paesi
arabi - con il 97,5% di export.
Lo studio con il maggior tasso di crescita nel 2016 è Dordoni Architetti, che grazie al rad-

IL FATTURATO ESTERO

Tra le maggiori firme è molto
elevata la quota di fatturato
derivante dall’attività estera:
il record è dello studio
Schiattarella con il 97,5%
doppio del fatturato (+106,2%)
entra nella Top 50 (sia pure all’ultimo posto). Incremento
simile per Marco Piva
(+93,9%), seguono lo studio
Archea di Marco Casamonti
(+80,2%), One Works
(+69,8%), Massimiliano e Doriana Fuksas (+68%).
Nonostante le importanti
affermazioni degli studi italiani - anche all’estero, come dimostrano gli importati concorsi vinti pochi giorni fa a Parigi da Stefano Boeri, Benedetta Tagliabue e Antonio Virga le dimensioni sono ancora “artigianali”. «I primi 50 studi italiani - ricorda Aldo Norsa - fatturano 5,5 volte meno del primo studio mondiale, lo statunitense Gensler».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SULLE ALTRE PIAZZE

A MILANO

Ancora ribassi
per il grano duro

Dollari correnti
(base 1977=100)

elenco dei casi valutabili dalle
amministrazioni. Rispetto al testo licenziato a novembre 2016,
la novità più rilevante è l’elenco
dei reati che devono essere valutati dalle stazioni appaltanti ai
fini dell’esclusione, anche se accertati sulla base di un condanna non definitiva.
Si tratta in particolare dei reati fallimentari, dei reati tributari, dei reati societari, dei delitti
contro l’industria e il commercio e dei reati previsti dal Dlgs
231/2001 sulla responsabilità

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MERCATI IN ITALIA

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

bussola per le stazioni appaltanti che servirà anche a ridimensionare i rischi di comportamenti disomogenei.
Le linee guida servono a circoscrivere i comportamenti
delle imprese che possono
compromettere il rapporto di fiducia con la stazione appaltante
e portare all’esclusione dalla gara. Si tratta dei comportamenti
previsti dall’articolo 80, comma
5 lettera c) del nuovo codice che
fa riferimento a «gravi illeciti
professionali» e propone un

ro Istat sulle differenze territoriali della povertà (in base soprattutto alla qualità dei servizi)
e calare sul territoria le politiche
anti-povertà; 3) lavoro come tema chiave della marginalità: anche qua vanno calate sul territorio le politiche attive del lavoro e
per l'inclusione, con progetti costruiti sulle economie e i bisogni
locali e che stimolino la microimprenditorialità.
Poi: 4) emergenza casa: servono nuovi finanziamenti per
l’housing pubblico, ma anche
nuove politiche più articolate e
innovative; 5) qualità dell’aria:
coordinare tra stato e grandi comuni le politiche anti-smog; 6)
economia circolare: stimolare
best practice e politiche coordinate per il riuso dei rifiuti, del
suolo, di edifici e aree abbandonate; 7) resilienza all’adattamento climatico (uso consapevole
dell’acqua, piani anti-dissesto e
anti-siccità); 8) cultura come
strumento di rilancio dell'economia e della coesione sociale.

Studi di architettura. La Top 50 in Italia

—
675-680
—
735-740
—
—

—
675-680
—
745-750
—
—

1430-1440 1430-1440
845-850
845-850
—
—
795-800
810-815
—
—
880-885
890-895
—
—

Extra vergine nazionale
Extra vergine comunitario
Rettificato
Di sansa rettificato

Panelli

5500-6000 5450-5900
4020-4250 4020-4250
3840-3870 3840-3870
2660-2670 2610-2620

di germe di mais (L)
di lino

240-275
355-385

240-275
355-385

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

223-230
—
131-139
188-200
160-162
328-331
328-331
332-346
328-346

223-230
—
131-139
188-200
160-162
328-331
328-331
332-346
328-346

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

715-717

715-717

Farine di estrazione

Grassi e farine animali

Foraggi

690-692
659-661
652-654

690-692
659-661
652-654

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

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

—
203-208
159-161
101-103
132-136
178-183
—
269-280
190-220
105-115
105-110
133-163
66-76
207-211

—
203-208
159-161
101-103
132-136
179-184
—
269-280
190-220
110-130
110-125
138-168
66-76
217-221

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

—
—
810-815
745-750
—
985-990
805-810
870-880
825-830
—
421-422
—
473-474
—
—

—
—
810-815
755-760
—
985-990
815-820
920-930
835-840
—
421-422
—
473-474
—
—

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

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

313-315
306-307
250-300
195-205
157-167
80-81
101-102
38-40

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

300-320
235-250
345-385
280-330
305-325
305-335
255-265
260-280
250-265
310-335
—
255-265
235-255
220-240
230-270

300-320
245-260
345-385
280-330
310-330
305-335
260-270
270-290
255-270
320-345
280-300
260-270
245-265
230-250
245-285

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

700-750
530-580
820-870
920-970
585-615
685-715
570-600
580-610
680-710
825-885
600-700
585-615
545-585
750-800

700-750
550-600
820-870
920-970
595-625
695-725
590-620
590-620
690-720
845-905
600-700
595-625
560-600
750-800

Prodotti convenzionali

Sottoprodotti lavorazione del riso

Risoni (H)

Risi

(A) I prezzi si riferiscono al grano con Falling Number minimo 220 (Reg. Cee
nº 689/92).- (B) Per i corrispondenti tipi 0 le quotazioni vanno ridotte di
L.1.000 al quintale.- (C) Il prezzo minimo si riferisce allo zootecnico, il
massimo a quello per alimentazione.- (D) Il prezzo minimo è riferito al
cruschello, il massimo al tritello.
(E) Il prezzo minimo si riferisce al sorgo rosso, il massimo al Bianco.- (F) Il
minimo è riferito al prodotto thailandese, il massimo al cinese o similari.(G) Il prezzo minimo è riferito al prodotto in fette, il massimo a quello in
pellets alla rinfusa.- (H) Esclusi i diritti E.N.R. di #/tonn.- (I) Partenza centro
raccolta Lombardia.
(L) Il massimo si riferisce a prodotto con prot. inferiori a 21%.- (M) Il
minimo è riferito a merce col 37/38% proteine + grassi, il max col 46/47%.(N) Il minimo si riferisce a Melasso di bietole, il max a Melasso di canna.(T) Il prezzo è riferito a prodotto con porteine inferiori al 23%.- (U) Il prezzo
minimo è riferito a provenienza India.
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Bari
Rilevazione della Borsa merci di Bari del 31/10/2017. Prezzi al netto dell'Iva,
prezzi in ¤.

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

Oli commestibili
Olio di oliva (grezzo alla prod.) extra vergine acidità max 0,4% 5,405,60; acidità max 0,8% non quot.; tracciato ISO 22005 acidità max 0,4% non
quot.; Biologico non quot.; Dop Terra di Bari non quot.; Vergine acidità max 2%
non quot.; Lampante acidità base 3% max 5% 3,20; Raffinato acidità max 0,3%
3,75; di sansa di oliva raffinato ac. fino 0,3% 2,47; di sansa di oliva
grezzo estratto con solvente (esano) ac. 3-5% non quot.; ac. 5-10% non
quot.; ac. 10-15% non quot.; ac. 15-20% non quot.; ac. 20-25% non quot.; ac.
25-30% non quot.; ac. 30-35% non quot.; ac. 35-40% non quot.; ac. 40-45%
non quot.. acidi di raffinazione (oleine): da lampante non quot.; da esanolio
non quot.; da semi non quot.; sanse verigini : da impianti continui non
quot.; Oli di semi alimentari raffinati (da raffineria a grossista f.co arrivo Bari):
di arachide 1,45; di soia 0,81; di girasole 0,81; di mais 1; di semi vari non quot..

Cereali
Grano duro naz. F.co camion partenza (Puglia-Lucania): fino p.s. 80 226231; buono mercantile p.s. 79 217-220; mercantile p.s. da 77/78 non
quot.; mandorlato p.s. 76 non quot.; slavato p.s. 71/72 non quot.; di
importazione nazionalizzato rinfusa f.co porto Bari: comunitario non
quot.; extracomunitario non quot.. Grano tenero naz. f.co arrivo Puglia:
speciale n. 1 p.s. 80 e oltre 243-248; fino p.s. 78-79 208-212; di importazione
nazionalizzato rinfusa f.co porto Bari: comunitario non
quot.; extracomunitario non quot.. Granoturco naz. rinfusa F.co camion arrivo
Bari non quot.; di importazione rinfusa nazionalizzato Bari: comunitario 186189; extracomunitario 186-189. Orzo naz. Bari e provincia qual. Media 159164; rinfusa d'importazione nazionalizzato Bari: comunitario non
quot.; extracomunitario non quot.. Avena naz. Bari e provincia qual. Media
165-170; di importazione nazionalizzata Bari: comunitaria non
quot.; extracomunitaria non quot.. Farina tipo 00 telato f.co partenza Puglia: W
min 300 340-355; tipo 00 300-305; tipo 0 300-305; tipo 00 arrivo Bari prod.
Italia centro settentrionale 295-300. Cruscami di grano duro e tenero f.co
camion partenza Puglia:; crusca larga di tenero, cruschello in sacco carta 150155; cruscame di tenero cubettato rinfusa 92-95; tritello di duro rinfusa 9293; cruscame di duro cubettato rinfusa 93-94; farinaccio di duro rinfusa 100102; sacco di carta 137-147; di tenero in sacco di carta 155-165. Semola telata
rimacinata per panif. f.co partenza Puglia cen. 82/84 380-385; telata ceneri
82/84 365-370; telata ceneri 88/90 320-325; semolato non quot.. Risi prod.
Nazionale f.co arrivo Bari e provincia: fino Ribe 600-650; superfino Arborio
710-760; fino parboiled Ribe 680-730; fino parboiled Roma 930980. Lenticchie prod. Nazionale rinfusa f.co partenza 740-790; prod. estera in
sacco Eston (piccole) 980-1030; Large 1200-1250. Fagioli produzione
nazionale rinfusa f.co partenza non quot.; prod. estera in sacco cannellini
1100-1150; Tondini 1030-1080; Borlotti 1450-1500; Piattelli 11001150. Ceci nazionali massa neri 420-470; nazionali massa bianchi 940990; provenienza Messico 2100-2150; esteri calibro 31-32 1530-1580; esteri
calibro 29-30 1390-1440. Piselli prod. Nazionale rinfusa f.co partenza 240250; prod. Estera in sacco f.co partenza marrowfats 850-900. Fave nazionali
franco partenza intere (Cottoie) in sacco 1500-1550; favino bianco rinfusa
255-265; favino nero rinfusa 230-240; estere sgusciate in sacco f.co partenza
1080-1130. Lupini nazionali rinfusa f.co partenza non quot.; produzione
estera in sacco f.co partenza 1500-1600.

Napoli
Rilevazione della Borsa Merci di Napoli del 31/10/2017. (Prezzi per
tonnellata, base rinfusa, esclusa Iva e arrivo).

Cereali
Frumenti teneri naz. min. 79 ps. varietà speciali non quot.; min. 78 ps fino
200-205; min. 76 ps misto non quot.; min. 72 ps mercantile non
quot.. Frumenti teneri esteri (EXTRA C.E.E.): Northern Spring Usa 1/2 273275; canadian W.R.S.(Manitoba) n.1/2 non quot.; lituano std. 11,5 prot 76/78
non quot.; lettone/baltico prot 14% Prot.- p.s. 78/80 245-246; ucraino 11.5%
prot. min. non quot.; ucraino 15% prot. min. non quot.; estero p.s. 78 (moldavo)
180-181; Russo/ 12,00-13,00 % prot. S.s. P.S.79/80 non quot.; Serbo / Croato
11 prot. non quot.. Frumenti teneri esteri (C.E.E.): Francese var.spec. p.s.
76/77-15.5-2 non quot.; Francese 77/78 Prot. 11.5% um.2% 197198; Tedesco/Rumeno B prot.12% 191-192; Ungherese 79 13 2 Prot. 13%CE
non quot.. Frumenti duri naz. f.co arr.: fino 79/80-13-25/35-2 230-255; b.
mercantile 77/40/13/2 non quot.; mercantile 74/12/2 slavato non
quot.. Frumenti duri esteri: Cwad 2/1 non quot.; Cwad 3/4 non quot.; Spagna
79/89 13% non quot.; Graco 79/80 13% non quot.; 2/3 HAD non quot.; Turco
non quot..

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

Cruscami
Di grano tenero crusca 150-160; cruschello 150-160; farinaccio 180190; prod. della vagliatura e pulitura dei cereali (escl. riso) non quot.. Di grano
duro cruschello-tritello cubettato 112-114; in sacchi non quot.; farinaccio
rinfusa 120-122; in sacchi 160-165; farinetta zootecnica non quot.; prod.
vagliatura e pulitura dei cereali non quot..

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

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

Granoturco
Nazionale, franco arrivo rinfusa: varie prov., max 15% um. 203-213. Estero
(naz. f.co arrivo porto): paesi terzi 178-180; comunitario max 15% um. non
quot.; spezzato telato carta di granone tenero f.co arrivo 270-275; spezzato
telato carta di granone plata f.co arrivo non quot..

Orzo e Avena
Orzo nazionale (f.co aut., arr.) varie prov. 62/13/2% 178-180; Estero (naz.,
base, rinfusa, f.co part.porto) comunitario 62/13/2% 177-178; Avena
nazionale (aut., arr. rinfusa) 175-180.

Farine proteiche
Farine proteiche: di soia estera rinfusa 44% 310-312; est. rinf. 47% 320322; girasole estera proteica naz 35-38% 193-195; soia naz. rinf. Adriatica
44% non quot.; soia naz. rinf. Adriatica 47% (fr. arrivo) non quot.; Farine di
pesce Perù Cile 70% non quot.; naz. 60/65% non quot..

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

Imperia
Rilevazione della CdC di Imperia del 24/10/2017. Prezzi riferiti a vendite da
produttore a grossista, f.co Imperia, Iva e provvigioni escluse, pronta consegna
e pagamento.

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

Reggio Emilia
Rilevazione della Camera di Commercio di Reggio Emilia del 31/10/2017.

Suini
Capi d'allevamento: DOT marchiati 7 Kg. 7,86; 15 kg. 4,83; 25 kg. 3,25; 30
kg. 2,80; 40 kg. 2,33; 50 kg. 2,17; 65 kg. 2; 80 kg. 1,80; 100 Kg. 1,62. Capi da
macello a peso vivo: magri da macelleria 90/115 kg. 1,71. Grassi 115/130 kg.
1,56; 130/144 kg. 1,62; 144/156 kg. 1,64; 156/176 kg. 1,70; 176/180 kg.
1,70; 180/185 kg. 1,67; oltre i 185 kg. 1,60. Scrofe I qual. 0,71; II qual.
0,63. Capi da macello a peso morto: 115/125 kg. 2,06; 125/140 kg.
2,12; 140/145 kg. 2,12; 145/150 kg. 2,07; oltre i 150 kg. 1,98.

Bovini
Da macello a peso vivo: vacca I qualità 1,01-1,15; II qualità 0,570,86; scarto 0,40-0,48; Tori (entro i 24 mesi) 1,21-1,32; Vitelli extra (razze da
incroci da carne) 3,20-3,40; polacchi I qualità 2,90-3,10; I qualità 2,202,25; II qualità 2-2,15; Capi da macello a peso morto: vacca di I qualità 2,102,40. II qualità 1,30-1,95; scarto 1-1,20; Tori (entro i 24 mesi) 2,202,40; Manzette (scottone) e giovenche non quot.. Da allevamento e da
riproduzione: vitelli bleu belga 4,60-5,10; II categoria 3,40-3,80; da latte I
qualità bianchi e neri 1,50-1,70. II qualità 40-60 kg. non quot..

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

Cereali
Frumento tenero var. spec.panificabile di forza W>300 p/l 0,6 non
quot.; naz. panificabile var. spec. W250 188-190; naz. panificabile tenero fino
ps 78 180-182; b. mercantile ps 74/76 175-177; mercantile ps <74 non
quot.; Mais naz. ibrido comune 171-173; mais verde base 25 non quot.; est.
naz. non quot.. Orzo nazionale kg/hl 65/66 166-168; 63/64 162-164; 61/62
non quot.; est. pesante non quot.. Sorgo nazionale (franco partenza) non
quot.; rosato 159-161. Risone Ribe 300-310; riso Ribe 500-600; risone
comune 290-310; comune 420-520; risone Arborio 290-310; riso Arborio
600-700; risone Roma Baldo 370-390; riso Roma Baldo 720-835. Farina di
frumento: tipo 00 495-545; tipo 0 468-508; semola di grano duro con caratt. di
legge 606-610; con car. sup. min. legge 621-630; Farina integrale di granone

sacco carta 219-221; Crusca e cruschello di grano tenero naz. rinfusa autotr.
compl. 121-122; part. fraz. 141-142; sacco carta autotr. compl. 161162; sacco carta part. fraz. 185-186. Cruscame di grano tenero cubettato naz.
rinfusa 121-122; cubettato di grano duro rinfusa 121-122. Farinaccio rinfusa
aut. compl. 146-147; rinfusa part. fraz 174-179; di grano tenero sacco carta
185-189. Sottoprodotti del riso: corpetto (rinfusa) 300-305; mezzagrana
(rinfusa) 270-295; grana verde (rinfusa) 185-205; farinaccio (rinfusa) 115117; pula vergine (rinfusa) 98-104.

Mangimi
Farina di estrazione di girasole (prot. 28%) non quot.; di soia tostata (partite
fraz. rinfusa motrice) 339-340; nazionale rinfusa 335-336; estera rinfusa
(prot. 44%) 315-316; estera rinfusa pellets non quot.; di pesce (prot. 72%
s.t.q.) non quot.; (prot. 64% s.t.q.) non quot.; Polpe di bietola secche 177-178.

Caseari
Zangolato di creme fresche per la burrificazione 3,25; siero f.co caseificio
(per 100 kg) 0,15-0,35. Parmigiano reggiano qualita' scelta 12% fra 0-1 per
lotti di partita Produzione minimo 30 mesi e oltre 11,95-12; Produzione
minimo 24 mesi e oltre 10,80-10,95; Produzione minimo 18 mesi e oltre 10,3010,40; Produzione minimo 12 mesi e oltre 9,55-9,80.

Treviso
Rilevazione della Borsa merci di Treviso del 31/10/2017. Prezzi in ¤.

Vini
Alla prod., al grado/lt. Bianchi Prosecco: gr.9.5/10; DOCG ConeglianoValdobbiadene Sup. di Cartizze 4,80-5,20; DOCG Conegliano-Valdobbiadene
2,90-3,10; DOCG Asolo 2,35-2,50; DOC 1,90-2,30; v.n.f. (atto a Prosecco DOC)
gr.9/10 non quot.. Pinot e Chardonnay: gr.9.5/10.5 atti al taglio con:; DOCG
(Conegliano - Valdobbiadene) 2,10-2,40. DOC Prosecco 1,10-1,20; Pinot
Grigio gr.11.5/12.5; DOC delle Venezie 1,30-1,40; DOC Venezia 1,351,45; IGT Marca Trevig./Veneto/Trevenezie ETG non quot.; v.n.f. atto a DOC
delle Venezie 9.5/10.5 non quot.; v.n.f. atto a DOC Venezia 10/11 non
quot.. Pinot, Chardonnay, TAI, Verduzzo gr.11.5/12.5 atti al taglio con:; DOC
delle Venezie Pinot Grigio 1-1,10. Chardonnay gr. 11.5/12.5; DOC Venezia 11,10; DOC Piave 1-1,10; DOC Lison Pramaggiore 1-1,10; IGT Marca
Trevigiana/Veneto/Trevenezie gr.10.5/12.5 ETG 8,50-9. Pinot Bianco
gr.11.5/12.5; DOC Piave 1-1,10; IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie
ETG 8,50-9,50. Verduzzo GR.11.5/12.5 DOC Piave 1-1,10; DOC Lison
Pramaggiore 1-1,10; IGT Marca Trevig./Veneto/Trevenezie ETG 7,50-8. TAI
gr.12/13 DOCG Lison 1,10-1,15; DOC Piave gr.11.5/12.5 1-1,05; IGT Marca
Trevig./Veneto/Trevenezie ETG 7,50-8. Sauvignon gr.11.5/12.5 IGT Marca
Trevig./Veneto/Trevenezie 1-1,30. Manzoni Bianco IGT Marca
Trevig./Veneto/Trev. gr. 11.5/12.5 1-1,30. Glera IGT Marca
Trevig./Veneto/Trev. gr. 9.5/10.5 non quot.. Bianco DOC Venezia bianco base
spumante/frizzante gr.9.5/10.5 1-1,10; DOC Montello e Colli Asolani bianco
gr.10.5/11.5 non quot.; IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie gr.10.5/12
ETG 6,80-7,30; Vino Bianco gr.10.5/12 ETG 6,20-6,70. Rossi Merlot:
gr.11.5/12.5; DOC Venezia 1-1,10; DOC Piave 1-1,10; DOC Lison Pramaggiore
1-1,10; DOC Montello e C. Asolani non quot.; IGT Marca
Trevigiana/Veneto/Trev. gr.10/12 ETG 7-7,50. Cabernet: gr.11.5/12.5; DOC
Venezia (Cabernet Sauvignon e Franc) 1,20-1,30; DOC Piave 1,20-1,30; DOC
Lison Pramaggiore 1,20-1,30; DOC Montello e Colli Asolani non quot.; IGT
Marca Trevig./Veneto/Trev. gr.10/12 ETG 7,50-8,50. Pinot nero:; DOC Lison
Pramaggiore base spumante gr.11.5/12.5 non quot.; IGT Marca
Trevigiana/Veneto/Trevenezie rosato gr.10/11 ETG 1-1,10; IGT Marca
Trevigiana/Veneto/Trevenezie gr.10/12 ETG 1-1,10. Refosco dal peduncolo
rosso:; DOC Lison Pramaggiore gr.11.5/12.5 1,20-1,30; IGT Marca
Trevigiana/Veneto/Trevenezie gr.10/12 ETG 7,50-8,50. Raboso: ; DOC Piave
gr.12/13 1,10-1,30; IGT rosso Marca Trev./Veneto/Trev. gr.11.5/12.5 ETG 88,50. Rosato o Rosè: ; DOC Venezia rosato o rosè gr.10.5/11.5 1,10-1,30; IGT
Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie gr.9.5/11 ETG 8-8,50. Vino Novello:
gr.11/12; IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie 1-1,10. Rosso: ; DOC
Venezia gr.11.5/12.5 0,95-1,05; DOC Piave gr.11.5/12.5 0,95-1,05; DOC
Montello e C. Asolani gr.11.5/12.5 non quot.; DOC Lison Pramaggiore
gr.11.5/12.5 0,95-1,05; IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trev. gr.10/12 ETG
6,80-7,20; Vino rosso gr.10.5/12 ETG 6-6,50.

Vercelli
Rilevazione della Borsa merci di Vercelli del 31/10/2017 (escluse
mediazioni, Iva e per i Risoni i diritti di contratto per l'Ente Nazionale Risi),

Cereali
Prezzi intesi per pagamento a 60 gg. data contratto. per i Risi f.co riseria, su
mezzo trasporto o p.za tela merce.
Risoni Balilla, Centauro e similari 260-270; Sole CL 250-260; Selenio e
similari 240-280; Tipo Ribe 270-280; Loto e similari 315-335; Augusto 300320; S. Andrea e similari 290-308; Roma e similari 270-288; Baldo e similari
330-385; Arborio e Volano 300-315; Carnaroli e similari 270-336; Thaibonnet
e similari 260-270. Sottoprodotti del Riso corpetto 280-290; mezzagrana
260-280; risina, risetto 255-265; risetto parboiled 225-275; granaverde 205215; pula max 1 % di silice 85-100; pula 75-85; lolla 16; Frumento panificabile non quot.; altri usi non quot.. Orzo naz. leggero p.s.
min. di 60 non quot.; naz. pesante p.s. magg. di 60 non quot.. Granoturco ibrido
aflatossina B1 <5 ppb 169-172; ibrido aflatossina B1 <20 ppb non quot.; verde
base 30% umidita' <20 ppb non quot.. Leguminose soia nazionale 375380; Risi>TH>lavorati: Originario (comune) non quot.; Selenio non
quot.; S.Andrea non quot.; Roma non quot.; Baldo non quot.; Ribe non
quot.; Augusto non quot.; Arborio non quot.; Carnaroli non quot.; Thaibonnet
non quot.. Risi Parboiled Ribe non quot.; Baldo non quot.; Thaibonnet non
quot.. Leguminose fagioli tipo Saluggia DOP 2000-2200. Avena nazionale
non quot.. Farina frumento panif. 300 W prot. 13 600-610; frumento panif. max
220 W 510-530; di granoturco integrale 220-240. Crusca 170-180. Tritello
160-170. Foraggi fieno di erba medica nazionale 150-160; fieno maggengo di
prato 90-100; fieno agostano non quot.. Paglie di frumento, segale e orzo 100110; di riso 40-50.

