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'Filiera Italia', al lavoro per valorizzare Made
in Italy
Siglato atto costitutivo nuova alleanza agricoltura-industria

ROMA - Per la prima volta l'agricoltura e l'industria alimentare italiana d'eccellenza insieme per difendere, sostenere e
valorizzare il Made in Italy. E' questo l'obiettivo della nuova realtà associativa "Filiera Italia", di cui è stato siglato l'atto
costitutivo, promossa da Coldiretti, Ferrero, Inalca/Cremonini e Consorzio Casalasco (Pomì e De Rica) che ha tra i soci
fondatori Bonifiche Ferraresi, Ocrim, Farchioni Olii, Cirio agricola, Donna fugata, Maccarese, Ol.Ma, Giorgio Tesi
group, Terre Moretti (Bellavista) e Amenduni Spa. Secondo Luigi Cremonini, neo eletto presidente dell'Associazione
"nasce finalmente un'alleanza di filiera che mette insieme due componenti preziose e reciprocamente imprescindibili del
più importante settore di questo Paese: la produzione agricola e l'industria italiana di trasformazione alimentare. Finisce

una contrapposizione immotivata e fuorviante e nasce un'alleanza che tutela la vera distintività e l'eccellenza della
produzione agroalimentare italiana". "Si tratta di una nuova forma di rappresentanza in cui Coldiretti, sempre più
sindacato imprenditoriale di filiera, insieme a campioni industriali nazionali dei rispettivi settori, compresi i mezzi
tecnici per l'agricoltura e la tecnologia avanzata per la trasformazione alimentare, sono uniti per la realizzazione di
accordi economici e commitment concreti finalizzati ad assicurare la massima valorizzazione della produzione agricola
nazionale anche attraverso la realizzazione di contratti di filiera sostitutivi dell'ormai superata stagione della sterile
interprofessione", ha affermato Enzo Gesmundo vicepresidente della neocostituita associazione che avrà la sede a Roma
presso la Coldiretti e avrà Paolo De Castro in qualità di presidente del Comitato scientifico. Una delle prime battaglie
che vedrà impegnata "Filiera Italia" sarà quella contro l'etichettatura a semaforo inglese, "oggi replicata e aggravata dal
nutriscore francese - conclude Filiera Italia - che penalizza un prodotto di eccellenza come l'olio d'oliva ed avvantaggia
incomprensibilmente prodotti come l'olio di colza".

CONCLUSO IL QUINTO FORUM INTERNAZIONALE
SULLA GESTIONE DEL RISCHIO DI ASNACODI

semplificazione delle procedure per accedere alle agevolazioni previste dalla pac per le assicurazioni agricole,
velocizzazione dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione e innovazione dei prodotti assicurativi sono i tre
temi di cui si e' ampiamente discusso nel corso del quinto forum internazionale di asnacodi - l'associazione che
raggruppa i consorzi di difesa - dedicato quest'anno a cambiamenti climatici e variabilita' dei rischi in agricoltura. il
presidente dell'associazione albano AGABITI (dichiarazioni video su https://goo.gl/m9rdCo) ha sottolineato che il 2018
deve essere una sorta di ripartenza per la gestione del rischio in agricoltura. AGABITI ha insistito affinche' il ministero
delle politiche agricole si impegni al massimo soprattutto per la semplificazione, onde rendere normali e praticabili le
procedure, ricevendo ampie rassicurazioni circa un'imminente normalizzazione nella gestione delle pratiche e nei ritmi
di pagamento dal capo di gabinetto del mipaaf ferdinando FERRARA.
il presidente di asnacodi ha accolto con soddisfazione l'annuncio della realizzazione di una campagna di comunicazione
per il 2018 per incentivare la sottoscrizione di assicurazioni multirischio, annunciata dal mipaaf per dare seguito
concretamente agli obiettivi indicati di ampliare la platea degli assicurati e colmare il gap tra nord e sud del paese. dal
2019 - ha indicato il capo di gabinetto - e' a disposizione una riserva di 20 milioni di euro per polizze innovative.
federico VECCHIONI, amministratore delegato di bonifiche ferraresi - azienda di oltre 7000 ettari quotata in borsa - e
molti altri intervenuti, tra cui la funzionaria dell'antitrust anna lisa ROCCHIETTI - hanno sollecitato le compagnie di
assicurazione a mettere a punto polizze piu' adeguate alle necessita' delle imprese agricole. tutto il sistema delle
assicurazioni agricole agevolate e' attualmente regolato dal decreto legislativo 102 del 2004.
FERRARA ha informato che e' imminente il varo della riforma. a sostenere le politiche volte ad incentivare il ricorso
alle assicurazioni multirischio ci sono nuove norme varate da bruxelles, grazie alla pressione di asnacodi, che fanno
scendere dal 30% al 20% la soglia del danno per le polizze ammesse ad agevolazioni. in questo modo la prossima
campagna potra' intercettare la crescente sensibilita' degli agricoltori circa le opportunita' di assicurarsi, ha sottolineato
AGABITI. la variabilita' del clima, con crescenti eventi estremi, che secondo i dati della commissione europea

potrebbero aumentare anche del 500% per la fine del secolo, sono elementi che obbligano al ricorso alle polizze che,
secondo gli esperti dovranno essere sempre piu' multirischi e a copertura tutti i terreni. il costo dei danni da eventi
climatici avversi e' in aumento in tutto il mondo: nel 2015 la cifra si e' attestata sui 1900 miliardi di dollari, dei quali
solo un quarto assicurato. nella sola lombardia per il 2017 sono stati riconosciuti danni per circa 46 milioni di euro per il
gelo. per quanto riguarda il settore agricolo, secondo le compagnie di assicurazione e riassicurazione il ruolo dei
consorzi e' fondamentale, soprattutto nella fase di prevenzione del rischio, laddove appare sempre piu' necessario
utilizzare le assicurazioni per i soli eventi catastrofali.

GRANO: BARILLA (AIDEPI) "ITALIA LO IMPORTA DA SEMPRE"
AGENZIA
ITALPRES
SEZIONE
ECONOMIA
ROMA (ITALPRESS) - "L'arte del pastaio italiano e' miscelare grani
italiani con quelli stranieri. L'Italia per tradizione non e'
stata mai autosufficiente tanto che importiamo grano straniero dal
1800". Paolo Barilla, presidente dell'Associazione delle industrie
del dolce e della pasta italiane e vicepresidente dell'omonimo
gruppo, interviene a Petrolio nella puntata dal titolo "Cosa si
mangia" in onda domani in seconda serata su Rai 1. Nell'intervista
di Duilio Giammaria, l'imprenditore spiega i motivi per i quali
gli industriali italiani comprano grano dall'estero ed entra in
una questione di scottante attualita', l'utilizzo del Glifosato
nella coltivazione del frumento estero. "Sull'importazione di
grano in Italia c'e' un discorso quantitativo, dobbiamo importare
il 30% di grano dall'estero, e anche qualitativo perche' noi
importiamo un grano di qualita' superiore rispetto alla media
nazionale. L'agricoltura italiana ha una parte di prodotto
eccellente, intorno al 10%, il 30-40% e' un buon prodotto, il
resto, a secondo delle annate, meno". Sui 100 mila ettari di
frumento in meno coltivati in Italia nel 2017, secondo le stime di
Coldiretti, Paolo Barilla spiega che "l'agricoltura italiana non
e' sincronizzata con il sistema industriale". "Spesso si semina di
piu' una qualita' di grano che ai pastai non serve per fare quella
qualita' eccellente come, invece, avviene in Francia dove non si
semina un chilo in piu' di quello che serve alla produzione. Per
questo stiamo facendo contratti di filiera attraverso i quali
programmare insieme all'agricoltore una produzione per 3, 4 anni
dove chi coltiva trova soddisfazione e noi abbiamo un prodotto
eccellente. Noi chiediamo quantita' e qualita'".
(ITALPRESS) - (SEGUE).
sat/com
03-Nov-17 11:09
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GRANO: BARILLA (AIDEPI) "ITALIA LO IMPORTA DA SEMPRE"-2AGENZIA ITALPRES SEZIONE ECONOMIA
Sulla questione del glifosato, il diserbante che l'Unione Europea
vorrebbe progressivamente eliminare dalla coltivazione del
frumento, la posizione di Paolo Barilla e' netta. "Per l'industria
tutto dipende da che tipo di prodotto produrre e a quali costi,
perche' se noi dovessimo fare un prototipo di pasta perfetta, in
una zona del mondo non contaminata, senza bisogno di chimica,
probabilmente quel piatto di pasta invece di 20 centesimi
costerebbe due euro. Una pasta a 'glifosato zero' - aggiunge il
vicepresidente dell'omonimo Gruppo - e' possibile ma solo alzando
i costi di produzione. Si sta dando molta enfasi a qualcosa che
non e' un rischio - spiega Paolo Barilla -. Noi rispettiamo le
norme, la nostra filosofia d'impresa ci impone anche un ulteriore

principio della cautela che realizziamo attraverso i nostri
controlli. Detto questo, per arrivare ai limiti previsti dalla
legge bisognerebbe mangiare duecento piatti di pasta al giorno".
(ITALPRESS).
sat/com
03-Nov-17 11:09
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Gestione dei rischi. Al forum Asnacodi allarme per il crollo delle produzioni assicurate (-8%)

In breve

Le polizze agricole fanno flop

ZOOTECNIA

Nuovi piani
anti-aviaria

Pesano i ritardi Agea nell’erogazione dei contributi comunitari 2015

La Commissione Ue ha
rivisto le misure di
protezione contro i focolai
di influenza aviaria. Il virus,
mai debellato, si è
riaffacciato in questi giorni
in Italia e Bulgaria. Nel
nostro paese sono stati
segnalati casi di infezione in
allevamenti in Lombardia
(in provincia di Brescia e
Milano) e Veneto. La
cosiddetta Decisione di
esecuzione attivata da
Bruxelles per arginare
l'emergenza e che prevede
anche norme relative alla
spedizione di pollame vivo,
pulcini e uova, in
quest'ultimo anno è stata
più volte modificata.
L'ultimo ritocco è avvenuto
dopo la segnalazione da
parte di Bulgaria e Italia di
focolai ad alta patogenicità.
L'Italia, spiega la
Commissione, ha notificato
focolai e ha dichiarato di
aver attivato, così come
prevedono le norme, zone
di protezione e
sorveglianza intorno alle
aziende infette. Questi
interventi saranno
comunicati all’Oms per
evitare che Paesi terzi
impongano «ostacoli
ingiustificabili agli
scambi». Gli operatori del
settore avicolo rassicurano
intanto sulla tempestività
delle misure adottate a
partire dalle zone di
sicurezza in un raggio di 3
chilometri dagli
allevamenti colpiti. Un
recente studio Ismea rileva,
in base ai dati del ministero
Salute, che in Italia una
pratica sull’influenza
aviaria viene chiusa
in 35 giorni, tempo record
in Europa.

Massimo Agostini

pDopo una grandinata, di soli-

to, torna il beltempo. Posto che i
cambiamenti climatici portano
sempre più nubifragi e siccità, con
rischi e danni crescenti nei campi
che sul sistema delle polizze agevolate, per ora, lasciano intravedere soprattutto nubi. Perché gli
agricoltori si assicurano sempre
meno e i Consorzi di difesa aspettano ancora dall’Agea parte dei
rimborsi 2015. Risorse comunitarie dedicate al settore e attivabili
con i Programmi di sviluppo rurale – circa 1,6 miliardi – su cui l’Italia
può ancora contare per i prossimi
tre anni, fino al 2020.
I numeri della campagna 2017,
per il terzo anno consecutivo, sono negativi. In base alle ultime elaborazioni dell’Asnacodi, l’Associazione che conta attualmente 62
Condifesa sul territorio nazionale, quest’anno sono state assicurate con polizze multirischio, contro avversità atmosferiche e perdita di reddito, poco più di 347mila
tonnellate di prodotti, con un calo

dell’8% rispetto al 2016, che nei
confronti del 2014 diventa -23,1 per
cento. Le superfici assicurate hanno superato i 986mila ettari, con
un aumento del 3,5% nell’ultimo
anno, dovuto peraltro ad accorpamenti fondiari tra aziende. Ma rispettoal2014anchelesuperficisono diminuite del 12,3 per cento. Gli
stessi agricoltori sono in fuga. Nel
2016 sono stati sottoscritti circa
130mila certificati assicurativi, ma
da meno di 80mila imprese agricole. E questo a fronte di quasi un
milione di fascicoli aziendali, i documenti che gli agricoltori devono presentare per ottenere gli aiuti Pac anche per stipulare le polizze con le compagnie. Quest’anno
le imprese agricole alla fine saranno ancora meno. Così come i valori assicurati, che dai 6,7 miliardi
del 2016 scenderanno, secondo
Asnacodi, del 15 per cento.
Al V Forum internazionale sui
«Cambiamenti climatici e variabilità dei redditi in agricoltura»,
che si è chiuso ieri a Roma, il presidente Asnacodi, Albano Agabiti,

ha cercato di rassicurare la platea,
spiegando che «i consorzi di difesa si apprestano ad avviare la prossima campagna assicurativa con
polizze sempre più specializzate,
sia per la prevenzione dei rischi,
sia per il computo dei danni». Il
bando per la presentazione delle
domande relative ai danni 2017 sarà pubblicato dal Mipaaf tra fine
dicembre e i primi di gennaio. E il
ministro Martina ha firmato il Piano assicurativo 2018, che grazie allenovitàintrodottedallaUe(lasoglia del danno per le colture ammesse ad agevolazioni scende dal
30 al 20%) la prossima campagna
potrebbe intercettare nuova fiducia da parte degli agricoltori.
Ma i ritardi accumulati dall’amministrazione per rimborsare i
Condifesa restano. «Al momento
– ha detto Agabiti – per l’annata
2015 sono stati pagati solo 90 milioni (a fronte dei 224 milioni ammessi a domanda, in base a dati
Agea) e tra poco la nostra esposizione con le banche raggiungerà i
600milioni».Acausadellalentez-

I NUMERI CHIAVE

986mila

Gli ettari
La superficie assicurata
quest’anno in Italia è
aumentata del 3,5% rispetto
al 2016, ma negli ultimi tre
anni è diminuita del 12,3 per
cento.

347mila

La produzione
In tonnellate le colture
coperte da polizze
agevolate; rilevato un calo
dell’8% nell’ultimo anno e di
oltre il 23% rispetto al 2014.

90 milioni

Gli arretrati
L’importo erogato finora da
Agea per il 2015 su un totale
di 224 milioni ammessi a
domanda di contributo .

za nell’erogazione dei rimborsi,
dovuta all’informatizzazione delle pratiche da parte dell’Agenzia,
vigilata dal Mipaaf, Asnacodi nel
frattempo ha dovuto anticipare le
risorse per sottoscrivere le polizze con le compagnie di assicurazione. «Nel 2014 eravamo arrivati
ad assicurare valori per oltre 8 miliardi. Ma poi ci siamo fermati e
siamo ancora al palo», ha osservato il presidente Agabiti.
«Entro il 22 novembre dobbiamo restituire alle banche 37 milioni», ha riferito a margine del forum Gianluigi Zucchi, presidente
del Condifesa di Bologna-Ferrara,
il più grande in Italia con circa 500
milioni di valori assicurati. «Con
la riforma del decreto legislativo
102/2004 che abbiamo messo a
punto con il ministero – ha spiegato Raffaele Borriello, direttore generale dell’Ismea – già nel 2018 gli
agricoltori potranno puntare su
nuove polizze ricavi e index per
coprire anche gli eventi legati a catastrofi naturali».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Politiche Ue. Nella bozza di proposte di riforma della Commissione l’ipotesi di un tetto tra 60mila e 100mila euro annui

Rispunta il massimale ai sostegni della Pac
Alessio Romeo

pUn tetto agli aiuti per le grandi

aziende, più flessibilità per gli Stati membri nella gestione delle crisi di mercato e nelle misure a sostegno dei giovani in agricoltura
per salvare le campagne europee
dove un agricoltore su tre ha più
di 65 anni. Sono le proposte chiave della bozza di Comunicazione
della Commissione europea sulla
riforma post 2020 della Politica
agricola comune, che sarà presentata entro fine anno a Parlamento e Consiglio Ue.
«L’agricoltura e le aree rurali

An.Cap.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

sono i principali protagonisti del
benessere e del futuro dell’Unione», si legge all’inizio del documento che sottolinea come la Ue
sia diventato il primo produttore
mondiale di cibo, con 22 milioni di
occupati che salgono a 44 nell’agroalimentare, e oltre la metà
della popolazione che risiede in
aree rurali sempre più a rischio
spopolamento: «I benefici che arrivano dal settore non vanno dati
per scontati». Ogni anno, almeno
il 20% degli agricoltori perde il
30% del reddito per volatilità dei
prezzi, disastri naturali o malattie

animali e più in generale cambiamenti climatici.
Per rispondere alle nuove sfide
si punta innanzitutto su una Pac
più equa, con un massimale per i
premi alle grandi imprese ipotizzato tra 60 e 100mila euro annui,
visto che il 20% delle aziende beneficia dell’80% dei premi (60 miliardi annui, il 38% del bilancio
Ue). Premi che coprono il 46% del
redditoagricolomasonodistribuiti in modo difforme e con procedure complesse anche per gli addetti ai lavori. Il tetto sarebbe temperato, nella sua applicazione, dal

criterio del lavoro, che metterebbe al riparo da possibili tagli molte
aziende italiane, soprattutto zootecniche. Il vero rischio, per l’Italia, arriva da un documento firmato da sei paesi (il cosiddetto GruppodiVisegrad,Polonia,Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia,
conLettoniaeLituania)afavoredi
una «piena convergenza» degli
aiuti a ettaro. Un criterio di ripartizione dei fondi che penalizzerebbe ulteriormente l’Italia, già quarta nella classifica dei beneficiari
nonostante un valore della produzione secondo solo alla Francia.

Le misure su gestione dei rischi
e giovani – tra queste un Erasmus
agricolo e incentivi all’uscita degli
over 65 – sono invece parzialmente anticipate dalle modifiche del
regolamento omnibus che scatteranno nel 2018, che diventa così
una vera riforma di medio termine. Anche perché, spiega Paolo
De Castro che ha negoziato l’intesa per il Parlamento Ue, «la riforma post 2020 si giocherà in uno
scenario diverso, con un Parlamento e un esecutivo nuovi, e soprattutto dopo le proposte sul
nuovo quadro finanziario Ue che
terrà conto della Brexit». Un conto da 10 miliardi che anche la nuova Pac dovrà pagare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MERCATI IN ITALIA

di Alessio Romeo

L

a Borsa merci di Mortara (Pavia) ieri da
ultima ha confermato il recupero delle
quotazioni dei risoni, in atto da diverse settimane ma che non è sufficiente ad annullare
lo scarto negativo rispetto allo scorso anno,
con i listini che restano su livelli inferiori
mediamente del 10-15% rispetto a ottobre
2016. Sui mercati internazionali i prezzi
stanno beneficiando di una buona domanda, che sta premiando soprattutto la varietà
Japonica. In Italia l’Ente risi non ha ancora rilasciato stime ufficiali, ma le aspettative degli operatori sul nuovo raccolto, a operazioni di trebbiatura ormai concluse, sono complessivamentepositivesuquantitàequalità.
Il caldo intenso di quest’estate e la grave siccità che ha colpito buona parte dell’Europa
occidentale hanno avuto ricadute variabili
sui comprensori risicoli, riducendo le rese
solo nei limitati casi di effettiva mancanza di
un apporto idrico da parte delle aziende.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

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

Euro correnti
(base 1977=100)

Ago17

Lug17

Ago16

Ago17

Lug17

Ago16

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

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

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

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

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

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

BORSA ELETTRICA
Prezzo unico nazionale del 04.11.2017
¤/MWh
Ore
¤/MWh
Ore
54,590000
53,400000
09.00
01.00
46,980000
54,000000
10.00
02.00
45,870000
54,300000
11.00
03.00
45,870000
49,670000
12.00
04.00
45,870000
46,300000
13.00
05.00
46,060000
46,060000
14.00
06.00
48,000000
46,180000
15.00
07.00
50,000000
50,000000
16.00
08.00

Ore
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00

¤/MWh
59,950000
71,847410
67,115000
66,305770
59,778060
53,565220
49,730000
47,400000

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 25.10.2017
D (bianco extra eccezionale +)
if
22670 - 33671
D (bianco extra eccezionale +)
vvs1
18285 - 25811
E (bianco extra eccezionale)
vvs1
14935 - 22384
E (bianco extra eccezionale)
vvs2
13260 - 18070
F (bianco extra+)
vs1
11209 - 14692
F (bianco extra+)
vs2
10065 - 12800
G (bianco extra)
if
13275 - 17031
H (bianco)
if
10102 - 13067
I (bianco sfumato)
if
8450 - 9866
J (bianco sfumato)
vs1
5490 - 6709
J (bianco sfumato)
vs2
5270 - 6554
K (bianco leggermente colorito)
if
5700 - 6737
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)

Con Filiera Italia
via al polo integrato
dell’agroalimentare
Annamaria Capparelli

pAgricoltura,

industria di
trasformazione, cooperazione, mezzi tecnici, tutti insieme
in una nuova rappresentanza
dell’agroalimentare: un settore che vale il 17% del Pil. Annunciata a Cernobbio, al Forum internazionale dell’agricoltura organizzato dalla
Coldiretti, ieri si è costituita
ufficialmente Filiera Italia.
Presidente della nuova associazione è Luigi Cremonini, vice presidente Enzo Gesmundo, mentre il comitato scientifico sarà guidato dal vice presidente della commissione
Agricoltura dell’Europarlamento, Paolo De Castro.
Si chiude così il cerchio di
una strategia avviata oltre 15
anni fa dall’organizzazione
agricola e finalizzata ad allargare il perimetro del’attività
agricola in un progetto di ampio respiro economico in grado di superare i vecchi schemi
dell’interprofessione.
Coldiretti, Ferrero, Inalca/
Cremonini e Consorzio Casalasco (Pomì e De Rica), Bonifiche Ferraresi, Ocrim, Farchioni Olii, Cirio agricola, Donna
Fugata, Maccarese, Ol.Ma,
Giorgio Tesi Group, Terre
Moretti (Bellavista) sono i soci
fondatori, ma la lista d’attesa,
fanno sapere dal quartier generale di palazzo Rospigliosi è
lunga. Si tratta di big dell’industria con cui gli agricoltori
condividono una visione di
agroalimentare incentrato
sulla difesa della qualità, della
distintività e dei redditi di tutti
i soggetti della filiera. Con un
obiettivo comune: valorizzare
il made in Italy.
Gli steccati, almeno con una
parte dell’industria, sono caduti, come ha precisato Cremonini:«Finisce una contrap-

posizione immotivata e fuorviante e nasce un’alleanza che
tutela la vera distintività e l’eccellenza della produzione
agroalimentare italiana». Per
Gesmundo «si tratta di una
nuova forma di rappresentanza in cui Coldiretti, sempre più
sindacato imprenditoriale di
filiera, insieme a campioni industriali nazionali sono uniti
per la realizzazione di accordi
economici e commitment
concreti finalizzati ad assicurare la massima valorizzazione della produzione agricola
nazionale». Il primo fronte comune è la lotta ai semafaori di

280

miliardi

Il macrosettore
Il valore dell’intero sistema
agroalimentare, 17% del Pil
Francia e Gran Bretagna.
Intanto si rafforza la politica di filiera con progetti concreti. Oltre a quello nel settore
zootecnico di Coldiretti, Cremonini, Fai (Filiera agricola
italiana), Bonifiche Ferraresi
e Aia per una nuova linea vacca-vitello al 100% italiana, si
procede anche nel delicato
campo del grano, terreno di
aspre polemiche per le importazioni di cereali esteri. Il progetto per una filiera nazionale
del grano è firmato da
Coldiretti, Cai, Casillo e Consorzi agrari d’Italia e dovrebbe
interessare 250mila ettari. E
infine l’olio. Con Coldiretti e
Unaprol si schierano le maggiori industrie del settore
(Zucchi, Fiorentini, Coricelli,
Olitalia e Farchioni).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SULLE ALTRE PIAZZE

A MILANO
Chimici farmaceutici
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 27/10/2017 . Contratti per merce franco cantina, Iva esclusa
(prezzi al litro/¤).

Vini D.O.C.

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

Vini da tavola

Rosso da tavola (¤/l) I.G.T. (11-12 gradi) 0,80-0,90; comune (10,5-11,5
gradi) 0,80-0,90.

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 03/11/2017. 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 125-175; 2015 125-175; 2016 120155. Chianti classico 2013 non quot.; 2014 230-290; 2015 255-310; 2016
255-300. Vino rosso prod. 2017 10-11 gr. non quot.; prod. 2017 11-12 gr. non
quot.; prod. 2017 oltre 12 gr. 6-6,80. Rosso toscano prod. 2015 12 gr. 75100; prod. 2016 12 gr. 75-105; Toscano bianco prod. 2015 gr. 12 non
quot.; prod. 2016 12 gr. 85-105; Toscano Sangiovese prod. 2014 oltre 12 gr.
non quot.; prod. 2015 12 gr. 85-105; prod. 2016 12 gr. 90-110.

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 2017/2018 8700-9300; d'oliva atto a divenire I.G.P. toscano "Colline
di Firenze" ac max 0,5% campagna 2017/2018 non quot.; d'oliva atto a
divenire D.O.P. Chianti Classico ac.mass. 0,4% 2017/2018 11000-13000; ac.
max 0,8% non quot.. Extra vergine Puglia ac. mass. 0,8% camp. 2017/2018
non quot.. Extra vergine Puglia ac. mass. 0,8% camp. 2017/2018 53005600. Altre prov. naz. prezzi all'ingrosso, merce f.co arrivo in cisterna. Olio
extra vergine d'oliva ac. max 0,8% Lazio non quot.; d'oliva ac. max 0,8% Sicilia
camp. 2017/2018 5500-5700; d'oliva ac. max 0,8% Abruzzo non quot.. Prezzi
da grossista importatore a grossista locale per merce in cisterna. Extra
vergine d'oliva ac. max 0,8% prov. Grecia camp. 2017/2018 42004600; contingentato prov. Tunisia non quot.; prov. Spagna Borgas camp.
2016/2017 non quot.; altre prov. Spagna camp. 2016/2017 3900-4000; olio
extravergine ol. ac. mas. 0,8% - Arbequino (E) camp. 2017/2018 42004350. Olio d'oliva raffinato ac. max 0,50% in cisterna 3730-3750. Olio di
sansa d'oliva raffinato ac. max 0,50% cist. 2500-2550; greggio bassa ac.
5/10% ad esano non quot.; ac. 10/15% ad esano 1200-1220. Oli di semi in
cisterna: soia raff. Convenzionale non quot.; arachide 1430-1450; girasole
830-840; mais 1010-1030.

Montichiari
Prezzi relativi al mercato del 03/11/2017. 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. 1,40-1,50; 45/55 kg. 1,10-1,20; 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 03/11/2017 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 62 168-171. Semi di soia nazionale um.
14%, imp. 2% 340-380.

Risoni e Risi

Risoni: gruppo comuni (merce sfusa): Sole e Similari 240-260; Centauro
260-280; Selenio (resa -) 220-285. Gruppo semifini (merce sfusa): ; Vialone
Nano (resa -) 340-380. Gruppo fini (merce sfusa): S. Andrea (resa -) 265285; Loto (resa -) 300-335; Dardo - Luna CL e similari 225-275; Augusto 285335. Gruppo superfini (merce sfusa): Thaibonnet (resa -) 220-270; Altre
Indica (resa -) 220-270; Arborio-Volano (resa -) 305-320; Baldo e sim. (resa -)
350-385; Roma e sim. (resa -) 260-270; Carnaroli (resa -) 280-325. Risi: Non
parboiled (merce in sacconi da 1t.): Carnaroli 750-800; Arborio 650700; Roma 545-595; Baldo 800-850; S.Andrea 570-600; Ribe-Loto e similari
550-580; Thaibonnet 570-600; Vialone nano 860-910; Lido e similari non
quot.; Originario-similari 560-600. Parboiled (merce in sacconi da 1t.): Baldo
900-950; Ribe 620-650; 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 690-700.

Padova
Listino della CdC di Padova, rilevato il 03/11/2017.

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 1,30-1,50; Colli Euganei Serprino DOC 1,50-1,65; Colli
Euganei Moscato DOC 1,30-1,50; Colli Euganei Fior d'Arancio DOCG 1,401,60; Colli Euganei Merlot e Rossi DOC 1,05-1,20; Colli Euganei Cabernet DOC
1,20-1,30; Friularo DOCG Bagnoli 3,50-4; Glera atta a Prosecco DOC 2,202,45; 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 6,60-7; Rosso ( gr 10-12 ) IGT
Veneto 6,70-7,05; Bianco ( gr 10-12 ) IGT Veneto 7,10-7,50; Pinot bianco IGT
Veneto 8,60-9,20; Chardonnay bianco IGT Veneto 8,50-9,10; Mosto
concentrato rettificato (franco arrivo). Al gr. Brix x 0,6 5-5,45.

Parma
Prezzi rilevati il 03/11/2017 merce f.co Parma. Iva esclusa, prezzi in ¤.

Conserve vegetali

4; da 7 a 8 kg 4,30-4,60; da 8 kg e oltre 4,90-5,30. Salame di Felino IGP 11,8014. Coppa di Parma IGP 10,10-10,60. Pancetta di Parma c.c. stagionata 8,108,60.

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)
2,95; da sale superiore a 12 kg 4,04; Coppa da macelleria disossata peso
inferiore a 2,7 kg 4; per salagione rifilata peso oltre 2,7 kg 3,95. Lombo taglio
Modena 3,70. Spalla disossata 3,07. Trito da salame 3,35. Gola con cotenna e
con magro 1,60. Pancetta squadrata 3,30. Pancettone con cotenna e bronza
1,76. 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 3,27; 30 kg 2,78; 40
kg 2,34; 50 kg 2,15; 65 kg 1,98; 80 kg 1,85; 100 kg 1,65. 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 03/11/2017. 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 178180; mercantile ps 70/75 173-175; Mais loc. in granella ibrido giallo a
stagione um. 14% 164-166; uso energetico non quot.; Soia nazionale (um.
13%, impurità 2%) 377-382. Orzo naz. vestito (um. 14% p.s 58/63) 160165. 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 139-140; sacco carta 184-185; farinaccio
sfuso 156-157; sacco carta 191-192.

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.

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 133-138; tritello 118-119; crusca e
cruschello 114-115; germe di grano non quot..

Fieno Fieno di erba medica o prato stabile I taglio pressato 2017 105-115; di
erba medica II/III taglio pressato 2017 120-130; di prato stabile II/III taglio
pressato 2017 110-120; di prati vallivi, argini 2017 non quot.; Paglia di
frumento pressata 2017 40-45.

Fieno maggengo di erba medica 140-145; seconda scelta non
quot.; agostano di erba medica 150-160; terzuolo di erba medica 160170; loietto 130-135. Paglia pressata in balle quadrate 42-45; pressata in
rotoballe 37-40.

Voghera
Rilevazione del 27/10/2017

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 179-184; biscottiero 174-179; altri usi 169172. Grano duro: fino 215-220; mercantile 205-208. Sorgo Nazionale : sorgo
per uso zootecnico 157-162; Granoturco naz. zootecnico 166-168; naz. ibrido
(umid. base 14% - spezz.4%) 162-164; bioenergetico 135-140. Orzo per uso
zootecnico leggero non quot.; pesante 160-165. Soia in granella 360370. Pisello proteico 210-220.

Farine

Foraggi

Foraggi e paglia

Granaglie

Verona

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 342347; speciale di forza peso 80 200-205 speciale peso 79 178-180; fino peso
78/79 176-178; buono merc.75/76 169-171; mercantile 73/74 non
quot.; altri usi non quot.. Granoturco nazionale 156-160; 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 173175; 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 177-178; rinfusa 137-138.

Caseari

Zangolato di creme fresche per burrificazione euro/kg 3,25; 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 9,85-10,05; da 9 a 11 kg 10,05-10,95. Prosciutto
crudo nazionale stagionato con osso per lotti selezionati inferiore a 9 kg 6,757,05; da 9 kg e oltre 7,10-7,50. Prosciutto crudo con osso inferiore a 7 kg 3,75-

Prezzi in ¤ rilevati il 27/10/2017 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 2,55-2,59; maschi pesanti
da taglio non quot.. Faraone allev. trad. 2,35-2,39; 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. 3,55-3,65. Galletti golden comet 2,552,59; livornesi 2,80-2,84; 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 18,10; L 63/72 gr. 15,70; M 53/62 gr. 14,60; S meno di
53 gr. 12,80. Uova cat. A da allevam. a terra (Reg. CEE 1511/96) per 100 pezzi:
XL oltre 73 gr 19 L 63/72 gr. 16,60 M 53/62 gr. 15,60 S meno di 53 gr. 13,20.

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. 3,95-4,05; livornesi
tradiz. 4,55-4,65. Galline tradiz. Leggere 2,50-2,60; a busto pesanti 2,202,30; a busto leggere 2,50-2,60. Faraone tradiz. 3,853,95. Tacchine eviscerate senza frattaglie non quot.. Tacchini a busto 2,402,50. Anitre femmine tradiz. 4,50-4,60; a busto 5,40-5,50. 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
5,60-5,70.
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AGRICOLTURA

Gestione dei rischi. Al forum Asnacodi allarme per il crollo delle produzioni assicurate (-8%)

In breve

Le polizze agricole fanno flop

ZOOTECNIA

Nuovi piani
anti-aviaria

Pesano i ritardi Agea nell’erogazione dei contributi comunitari 2015

La Commissione Ue ha
rivisto le misure di
protezione contro i focolai
di influenza aviaria. Il virus,
mai debellato, si è
riaffacciato in questi giorni
in Italia e Bulgaria. Nel
nostro paese sono stati
segnalati casi di infezione in
allevamenti in Lombardia
(in provincia di Brescia e
Milano) e Veneto. La
cosiddetta Decisione di
esecuzione attivata da
Bruxelles per arginare
l'emergenza e che prevede
anche norme relative alla
spedizione di pollame vivo,
pulcini e uova, in
quest'ultimo anno è stata
più volte modificata.
L'ultimo ritocco è avvenuto
dopo la segnalazione da
parte di Bulgaria e Italia di
focolai ad alta patogenicità.
L'Italia, spiega la
Commissione, ha notificato
focolai e ha dichiarato di
aver attivato, così come
prevedono le norme, zone
di protezione e
sorveglianza intorno alle
aziende infette. Questi
interventi saranno
comunicati all’Oms per
evitare che Paesi terzi
impongano «ostacoli
ingiustificabili agli
scambi». Gli operatori del
settore avicolo rassicurano
intanto sulla tempestività
delle misure adottate a
partire dalle zone di
sicurezza in un raggio di 3
chilometri dagli
allevamenti colpiti. Un
recente studio Ismea rileva,
in base ai dati del ministero
Salute, che in Italia una
pratica sull’influenza
aviaria viene chiusa
in 35 giorni, tempo record
in Europa.

Massimo Agostini

pDopo una grandinata, di soli-

to, torna il beltempo. Posto che i
cambiamenti climatici portano
sempre più nubifragi e siccità, con
rischi e danni crescenti nei campi
che sul sistema delle polizze agevolate, per ora, lasciano intravedere soprattutto nubi. Perché gli
agricoltori si assicurano sempre
meno e i Consorzi di difesa aspettano ancora dall’Agea parte dei
rimborsi 2015. Risorse comunitarie dedicate al settore e attivabili
con i Programmi di sviluppo rurale – circa 1,6 miliardi – su cui l’Italia
può ancora contare per i prossimi
tre anni, fino al 2020.
I numeri della campagna 2017,
per il terzo anno consecutivo, sono negativi. In base alle ultime elaborazioni dell’Asnacodi, l’Associazione che conta attualmente 62
Condifesa sul territorio nazionale, quest’anno sono state assicurate con polizze multirischio, contro avversità atmosferiche e perdita di reddito, poco più di 347mila
tonnellate di prodotti, con un calo

Alessio Romeo

pUn tetto agli aiuti per le grandi

aziende, più flessibilità per gli Stati membri nella gestione delle crisi di mercato e nelle misure a sostegno dei giovani in agricoltura
per salvare le campagne europee
dove un agricoltore su tre ha più
di 65 anni. Sono le proposte chiave della bozza di Comunicazione
della Commissione europea sulla
riforma post 2020 della Politica
agricola comune, che sarà presentata entro fine anno a Parlamento e Consiglio Ue.

Listini in recupero
per il riso nazionale
di Alessio Romeo

L

a Borsa merci di Mortara (Pavia) ieri da
ultima ha confermato il recupero delle
quotazioni dei risoni, in atto da diverse settimane ma che non è sufficiente ad annullare
lo scarto negativo rispetto allo scorso anno,
con i listini che restano su livelli inferiori
mediamente del 10-15% rispetto a ottobre
2016. Sui mercati internazionali i prezzi
stanno beneficiando di una buona domanda, che sta premiando soprattutto la varietà
Japonica. In Italia l’Ente risi non ha ancora rilasciato stime ufficiali, ma le aspettative degli operatori sul nuovo raccolto, a operazioni di trebbiatura ormai concluse, sono complessivamentepositivesuquantitàequalità.
Il caldo intenso di quest’estate e la grave siccità che ha colpito buona parte dell’Europa
occidentale hanno avuto ricadute variabili
sui comprensori risicoli, riducendo le rese
solo nei limitati casi di effettiva mancanza di
un apporto idrico da parte delle aziende.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

INDICI CONFINDUSTRIA
Indici dei prezzi delle merci aventi mercato internaz., (34 prodotti) ponderati sul
commercio mondiale (Usd) e sul commercio italiano (º)
Euro correnti
(base 1977=100)

Ago17

Lug17

Ago16

Ago17

Lug17

Ago16

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

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

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

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

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

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

BORSA ELETTRICA
Ore
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00

¤/MWh
59,950000
71,847410
67,115000
66,305770
59,778060
53,565220
49,730000
47,400000

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 25.10.2017
D (bianco extra eccezionale +)
if
22670 - 33671
D (bianco extra eccezionale +)
vvs1
18285 - 25811
E (bianco extra eccezionale)
vvs1
14935 - 22384
E (bianco extra eccezionale)
vvs2
13260 - 18070
F (bianco extra+)
vs1
11209 - 14692
F (bianco extra+)
vs2
10065 - 12800
G (bianco extra)
if
13275 - 17031
H (bianco)
if
10102 - 13067
I (bianco sfumato)
if
8450 - 9866
J (bianco sfumato)
vs1
5490 - 6709
J (bianco sfumato)
vs2
5270 - 6554
K (bianco leggermente colorito)
if
5700 - 6737
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)

I NUMERI CHIAVE

986mila

Gli ettari
La superficie assicurata
quest’anno in Italia è
aumentata del 3,5% rispetto
al 2016, ma negli ultimi tre
anni è diminuita del 12,3 per
cento.

347mila

La produzione
In tonnellate le colture
coperte da polizze
agevolate; rilevato un calo
dell’8% nell’ultimo anno e di
oltre il 23% rispetto al 2014.

90 milioni

Gli arretrati
L’importo erogato finora da
Agea per il 2015 su un totale
di 224 milioni ammessi a
domanda di contributo .

za nell’erogazione dei rimborsi,
dovuta all’informatizzazione delle pratiche da parte dell’Agenzia,
vigilata dal Mipaaf, Asnacodi nel
frattempo ha dovuto anticipare le
risorse per sottoscrivere le polizze con le compagnie di assicurazione. «Nel 2014 eravamo arrivati
ad assicurare valori per oltre 8 miliardi. Ma poi ci siamo fermati e
siamo ancora al palo», ha osservato il presidente Agabiti.
«Entro il 22 novembre dobbiamo restituire alle banche 37 milioni», ha riferito a margine del forum Gianluigi Zucchi, presidente
del Condifesa di Bologna-Ferrara,
il più grande in Italia con circa 500
milioni di valori assicurati. «Con
la riforma del decreto legislativo
102/2004 che abbiamo messo a
punto con il ministero – ha spiegato Raffaele Borriello, direttore generale dell’Ismea – già nel 2018 gli
agricoltori potranno puntare su
nuove polizze ricavi e index per
coprire anche gli eventi legati a catastrofi naturali».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

sono i principali protagonisti del
benessere e del futuro dell’Unione», si legge all’inizio del documento che sottolinea come la Ue
sia diventato il primo produttore
mondiale di cibo, con 22 milioni di
occupati che salgono a 44 nell’agroalimentare, e oltre la metà
della popolazione che risiede in
aree rurali sempre più a rischio
spopolamento: «I benefici che arrivano dal settore non vanno dati
per scontati». Ogni anno, almeno
il 20% degli agricoltori perde il
30% del reddito per volatilità dei

animali e più in generale cambiamenti climatici.
Per rispondere alle nuove sfide
si punta innanzitutto su una Pac
più equa, con un massimale per i
premi alle grandi imprese ipotizzato tra 60 e 100mila euro annui,
visto che il 20% delle aziende beneficia dell’80% dei premi (60 miliardi annui, il 38% del bilancio
Ue). Premi che coprono il 46% del
redditoagricolomasonodistribuiti in modo difforme e con procedure complesse anche per gli addetti ai lavori. Il tetto sarebbe temperato,

criterio del lavoro, che metterebbe al riparo da possibili tagli molte
aziende italiane, soprattutto zootecniche. Il vero rischio, per l’Italia, arriva da un documento firmato da sei paesi (il cosiddetto GruppodiVisegrad,Polonia,Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia,
conLettoniaeLituania)afavoredi
una «piena convergenza» degli
aiuti a ettaro. Un criterio di ripartizione dei fondi che penalizzerebbe ulteriormente l’Italia, già quarta nella classifica dei beneficiari
nonostante un valore della produzione

Le misure su gestione dei rischi
e giovani – tra queste un Erasmus
agricolo e incentivi all’uscita degli
over 65 – sono invece parzialmente anticipate dalle modifiche del
regolamento omnibus che scatteranno nel 2018, che diventa così
una vera riforma di medio termine. Anche perché, spiega Paolo
De Castro che ha negoziato l’intesa per il Parlamento Ue, «la riforma post 2020 si giocherà in uno
scenario diverso, con un Parlamento e un esecutivo nuovi, e soprattutto dopo le proposte sul
nuovo quadro finanziario Ue che
terrà conto della Brexit». Un conto da 10 miliardi che anche la nuova Pac dovrà pagare.

Il Sole 24 Ore sabato 4 novembre 2017

MERCATI IN ITALIA

Prezzo unico nazionale del 04.11.2017
¤/MWh
Ore
¤/MWh
Ore
54,590000
53,400000
09.00
01.00
46,980000
54,000000
10.00
02.00
45,870000
54,300000
11.00
03.00
45,870000
49,670000
12.00
04.00
45,870000
46,300000
13.00
05.00
46,060000
46,060000
14.00
06.00
48,000000
46,180000
15.00
07.00
50,000000
50,000000
16.00
08.00

ha cercato di rassicurare la platea,
spiegando che «i consorzi di difesa si apprestano ad avviare la prossima campagna assicurativa con
polizze sempre più specializzate,
sia per la prevenzione dei rischi,
sia per il computo dei danni». Il
bando per la presentazione delle
domande relative ai danni 2017 sarà pubblicato dal Mipaaf tra fine
dicembre e i primi di gennaio. E il
ministro Martina ha firmato il Piano assicurativo 2018, che grazie allenovitàintrodottedallaUe(lasoglia del danno per le colture ammesse ad agevolazioni scende dal
30 al 20%) la prossima campagna
potrebbe intercettare nuova fiducia da parte degli agricoltori.
Ma i ritardi accumulati dall’amministrazione per rimborsare i
Condifesa restano. «Al momento
– ha detto Agabiti – per l’annata
2015 sono stati pagati solo 90 milioni (a fronte dei 224 milioni ammessi a domanda, in base a dati
Agea) e tra poco la nostra esposizione con le banche raggiungerà i
600milioni».Acausadellalentez-

Rispunta il massimale ai sostegni della Pac

An.Cap.

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

dell’8% rispetto al 2016, che nei
confronti del 2014 diventa -23,1 per
cento. Le superfici assicurate hanno superato i 986mila ettari, con
un aumento del 3,5% nell’ultimo
anno, dovuto peraltro ad accorpamenti fondiari tra aziende. Ma rispettoal2014anchelesuperficisono diminuite del 12,3 per cento. Gli
stessi agricoltori sono in fuga. Nel
2016 sono stati sottoscritti circa
130mila certificati assicurativi, ma
da meno di 80mila imprese agricole. E questo a fronte di quasi un
milione di fascicoli aziendali, i documenti che gli agricoltori devono presentare per ottenere gli aiuti Pac anche per stipulare le polizze con le compagnie. Quest’anno
le imprese agricole alla fine saranno ancora meno. Così come i valori assicurati, che dai 6,7 miliardi
del 2016 scenderanno, secondo
Asnacodi, del 15 per cento.
Al V Forum internazionale sui
«Cambiamenti climatici e variabilità dei redditi in agricoltura»,
che si è chiuso ieri a Roma, il presidente Asnacodi, Albano Agabiti,

Politiche Ue. Nella bozza di proposte di riforma della Commissione l’ipotesi di un tetto tra 60mila e 100mila euro annui

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dollari correnti
(base 1977=100)

Innovazione. Cremonini alla presidenza

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

Annamaria Capparelli

pAgricoltura,

industria di
trasformazione, cooperazione, mezzi tecnici, tutti insieme
in una nuova rappresentanza
dell’agroalimentare: un settore che vale il 17% del Pil. Annunciata a Cernobbio, al Forum internazionale dell’agricoltura organizzato dalla
Coldiretti, ieri si è costituita
ufficialmente Filiera Italia.
Presidente della nuova associazione è Luigi Cremonini, vice presidente Enzo Gesmundo, mentre il comitato scientifico sarà guidato dal vice presidente della commissione
Agricoltura dell’Europarlamento, Paolo De Castro.
Si chiude così il cerchio di
una strategia avviata oltre 15
anni fa dall’organizzazione
agricola e finalizzata ad allargare il perimetro del’attività
agricola in un progetto di ampio respiro economico in grado di superare i vecchi schemi
dell’interprofessione.
Coldiretti, Ferrero, Inalca/
Cremonini e Consorzio Casalasco (Pomì e De Rica), Bonifiche Ferraresi, Ocrim, Farchioni Olii, Cirio agricola, Donna
Fugata, Maccarese, Ol.Ma,
Giorgio Tesi Group, Terre
Moretti (Bellavista) sono i soci
fondatori, ma la lista d’attesa,
fanno sapere dal quartier generale di palazzo Rospigliosi è
lunga. Si tratta di big dell’industria con cui gli agricoltori
condividono una visione di
agroalimentare incentrato
sulla difesa della qualità, della
distintività e dei redditi di tutti
i soggetti della filiera. Con un
obiettivo comune: valorizzare
il made in Italy.
Gli steccati, almeno con una
parte dell’industria, sono caduti, come ha precisato Cremonini:«Finisce una contrap-

posizione immotivata e fuorviante e nasce un’alleanza che
tutela la vera distintività e l’eccellenza della produzione
agroalimentare italiana». Per
Gesmundo «si tratta di una
nuova forma di rappresentanza in cui Coldiretti, sempre più
sindacato imprenditoriale di
filiera, insieme a campioni industriali nazionali sono uniti
per la realizzazione di accordi
economici e commitment
concreti finalizzati ad assicurare la massima valorizzazione della produzione agricola
nazionale». Il primo fronte comune è la lotta ai semafaori di

280

miliardi

Il macrosettore
Il valore dell’intero sistema
agroalimentare, 17% del Pil
Francia e Gran Bretagna.
Intanto si rafforza la politica di filiera con progetti concreti. Oltre a quello nel settore
zootecnico di Coldiretti, Cremonini, Fai (Filiera agricola
italiana), Bonifiche Ferraresi
e Aia per una nuova linea vacca-vitello al 100% italiana, si
procede anche nel delicato
campo del grano, terreno di
aspre polemiche per le importazioni di cereali esteri. Il progetto per una filiera nazionale
del grano è firmato da
Coldiretti, Cai, Casillo e Consorzi agrari d’Italia e dovrebbe
interessare 250mila ettari. E
infine l’olio. Con Coldiretti e
Unaprol si schierano le maggiori industrie del settore
(Zucchi, Fiorentini, Coricelli,
Olitalia e Farchioni).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SULLE ALTRE PIAZZE

A MILANO
Chimici farmaceutici

Con Filiera Italia
via al polo integrato
dell’agroalimentare

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 27/10/2017 . Contratti per merce franco cantina, Iva esclusa
(prezzi al litro/¤).

Vini D.O.C.

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

Vini da tavola

Rosso da tavola (¤/l) I.G.T. (11-12 gradi) 0,80-0,90; comune (10,5-11,5
gradi) 0,80-0,90.

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 03/11/2017. 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 125-175; 2015 125-175; 2016 120155. Chianti classico 2013 non quot.; 2014 230-290; 2015 255-310; 2016
255-300. Vino rosso prod. 2017 10-11 gr. non quot.; prod. 2017 11-12 gr. non
quot.; prod. 2017 oltre 12 gr. 6-6,80. Rosso toscano prod. 2015 12 gr. 75100; prod. 2016 12 gr. 75-105; Toscano bianco prod. 2015 gr. 12 non
quot.; prod. 2016 12 gr. 85-105; Toscano Sangiovese prod. 2014 oltre 12 gr.
non quot.; prod. 2015 12 gr. 85-105; prod. 2016 12 gr. 90-110.

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 2017/2018 8700-9300; d'oliva atto a divenire I.G.P. toscano "Colline
di Firenze" ac max 0,5% campagna 2017/2018 non quot.; d'oliva atto a
divenire D.O.P. Chianti Classico ac.mass. 0,4% 2017/2018 11000-13000; ac.
max 0,8% non quot.. Extra vergine Puglia ac. mass. 0,8% camp. 2017/2018
non quot.. Extra vergine Puglia ac. mass. 0,8% camp. 2017/2018 53005600. Altre prov. naz. prezzi all'ingrosso, merce f.co arrivo in cisterna. Olio
extra vergine d'oliva ac. max 0,8% Lazio non quot.; d'oliva ac. max 0,8% Sicilia
camp. 2017/2018 5500-5700; d'oliva ac. max 0,8% Abruzzo non quot.. Prezzi
da grossista importatore a grossista locale per merce in cisterna. Extra
vergine d'oliva ac. max 0,8% prov. Grecia camp. 2017/2018 42004600; contingentato prov. Tunisia non quot.; prov. Spagna Borgas camp.
2016/2017 non quot.; altre prov. Spagna camp. 2016/2017 3900-4000; olio
extravergine ol. ac. mas. 0,8% - Arbequino (E) camp. 2017/2018 42004350. Olio d'oliva raffinato ac. max 0,50% in cisterna 3730-3750. Olio di
sansa d'oliva raffinato ac. max 0,50% cist. 2500-2550; greggio bassa ac.
5/10% ad esano non quot.; ac. 10/15% ad esano 1200-1220. Oli di semi in
cisterna: soia raff. Convenzionale non quot.; arachide 1430-1450; girasole
830-840; mais 1010-1030.

Montichiari
Prezzi relativi al mercato del 03/11/2017. 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. 1,40-1,50; 45/55 kg. 1,10-1,20; 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 03/11/2017 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 62 168-171. Semi di soia nazionale um.
14%, imp. 2% 340-380.

Risoni e Risi

Risoni: gruppo comuni (merce sfusa): Sole e Similari 240-260; Centauro
260-280; Selenio (resa -) 220-285. Gruppo semifini (merce sfusa): ; Vialone
Nano (resa -) 340-380. Gruppo fini (merce sfusa): S. Andrea (resa -) 265285; Loto (resa -) 300-335; Dardo - Luna CL e similari 225-275; Augusto 285335. Gruppo superfini (merce sfusa): Thaibonnet (resa -) 220-270; Altre
Indica (resa -) 220-270; Arborio-Volano (resa -) 305-320; Baldo e sim. (resa -)
350-385; Roma e sim. (resa -) 260-270; Carnaroli (resa -) 280-325. Risi: Non
parboiled (merce in sacconi da 1t.): Carnaroli 750-800; Arborio 650700; Roma 545-595; Baldo 800-850; S.Andrea 570-600; Ribe-Loto e similari
550-580; Thaibonnet 570-600; Vialone nano 860-910; Lido e similari non
quot.; Originario-similari 560-600. Parboiled (merce in sacconi da 1t.): Baldo
900-950; Ribe 620-650; 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 690-700.

Padova
Listino della CdC di Padova, rilevato il 03/11/2017.

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 1,30-1,50; Colli Euganei Serprino DOC 1,50-1,65; Colli
Euganei Moscato DOC 1,30-1,50; Colli Euganei Fior d'Arancio DOCG 1,401,60; Colli Euganei Merlot e Rossi DOC 1,05-1,20; Colli Euganei Cabernet DOC
1,20-1,30; Friularo DOCG Bagnoli 3,50-4; Glera atta a Prosecco DOC 2,202,45; 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 6,60-7; Rosso ( gr 10-12 ) IGT
Veneto 6,70-7,05; Bianco ( gr 10-12 ) IGT Veneto 7,10-7,50; Pinot bianco IGT
Veneto 8,60-9,20; Chardonnay bianco IGT Veneto 8,50-9,10; Mosto
concentrato rettificato (franco arrivo). Al gr. Brix x 0,6 5-5,45.

Parma
Prezzi rilevati il 03/11/2017 merce f.co Parma. Iva esclusa, prezzi in ¤.

Conserve vegetali

4; da 7 a 8 kg 4,30-4,60; da 8 kg e oltre 4,90-5,30. Salame di Felino IGP 11,8014. Coppa di Parma IGP 10,10-10,60. Pancetta di Parma c.c. stagionata 8,108,60.

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)
2,95; da sale superiore a 12 kg 4,04; Coppa da macelleria disossata peso
inferiore a 2,7 kg 4; per salagione rifilata peso oltre 2,7 kg 3,95. Lombo taglio
Modena 3,70. Spalla disossata 3,07. Trito da salame 3,35. Gola con cotenna e
con magro 1,60. Pancetta squadrata 3,30. Pancettone con cotenna e bronza
1,76. 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 3,27; 30 kg 2,78; 40
kg 2,34; 50 kg 2,15; 65 kg 1,98; 80 kg 1,85; 100 kg 1,65. 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 03/11/2017. 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 178180; mercantile ps 70/75 173-175; Mais loc. in granella ibrido giallo a
stagione um. 14% 164-166; uso energetico non quot.; Soia nazionale (um.
13%, impurità 2%) 377-382. Orzo naz. vestito (um. 14% p.s 58/63) 160165. 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 139-140; sacco carta 184-185; farinaccio
sfuso 156-157; sacco carta 191-192.

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.

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 133-138; tritello 118-119; crusca e
cruschello 114-115; germe di grano non quot..

Fieno Fieno di erba medica o prato stabile I taglio pressato 2017 105-115; di
erba medica II/III taglio pressato 2017 120-130; di prato stabile II/III taglio
pressato 2017 110-120; di prati vallivi, argini 2017 non quot.; Paglia di
frumento pressata 2017 40-45.

Fieno maggengo di erba medica 140-145; seconda scelta non
quot.; agostano di erba medica 150-160; terzuolo di erba medica 160170; loietto 130-135. Paglia pressata in balle quadrate 42-45; pressata in
rotoballe 37-40.

Voghera
Rilevazione del 27/10/2017

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 179-184; biscottiero 174-179; altri usi 169172. Grano duro: fino 215-220; mercantile 205-208. Sorgo Nazionale : sorgo
per uso zootecnico 157-162; Granoturco naz. zootecnico 166-168; naz. ibrido
(umid. base 14% - spezz.4%) 162-164; bioenergetico 135-140. Orzo per uso
zootecnico leggero non quot.; pesante 160-165. Soia in granella 360370. Pisello proteico 210-220.

Farine

Foraggi

Foraggi e paglia

Granaglie

Verona

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 342347; speciale di forza peso 80 200-205 speciale peso 79 178-180; fino peso
78/79 176-178; buono merc.75/76 169-171; mercantile 73/74 non
quot.; altri usi non quot.. Granoturco nazionale 156-160; 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 173175; 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 177-178; rinfusa 137-138.

Caseari

Zangolato di creme fresche per burrificazione euro/kg 3,25; 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 9,85-10,05; da 9 a 11 kg 10,05-10,95. Prosciutto
crudo nazionale stagionato con osso per lotti selezionati inferiore a 9 kg 6,757,05; da 9 kg e oltre 7,10-7,50. Prosciutto crudo con osso inferiore a 7 kg 3,75-

Prezzi in ¤ rilevati il 27/10/2017 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 2,55-2,59; maschi pesanti
da taglio non quot.. Faraone allev. trad. 2,35-2,39; 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. 3,55-3,65. Galletti golden comet 2,552,59; livornesi 2,80-2,84; 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 18,10; L 63/72 gr. 15,70; M 53/62 gr. 14,60; S meno di
53 gr. 12,80. Uova cat. A da allevam. a terra (Reg. CEE 1511/96) per 100 pezzi:
XL oltre 73 gr 19 L 63/72 gr. 16,60 M 53/62 gr. 15,60 S meno di 53 gr. 13,20.

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. 3,95-4,05; livornesi
tradiz. 4,55-4,65. Galline tradiz. Leggere 2,50-2,60; a busto pesanti 2,202,30; a busto leggere 2,50-2,60. Faraone tradiz. 3,853,95. Tacchine eviscerate senza frattaglie non quot.. Tacchini a busto 2,402,50. Anitre femmine tradiz. 4,50-4,60; a busto 5,40-5,50. 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
5,60-5,70.

