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ITALIA LA PIÙ ATTIVA IN UE CON
SISTEMA ALLERTA RASFF SU CIBO

Nel 2016 l'Italia è stato il paese europeo che ha inviato il maggior numero di notifiche originali e ha partecipato di più
ai follow-up (scambi di informazioni che seguono la notifica) al sistema Ue di allerta rapido per alimenti e mangimi
(Rasff). E' quanto emerge dal rapporto Rasff 2016, che registra un aumento dell'attività del sistema con oltre 10mila
scambi di informazioni, notifiche calate dell'1,8% e avvisi aumentati del 9% rispetto al 2015. Le notifiche individuano
possibili rischi nei materiali di contatto con alimenti, mangimi o cibi che sono immessi sul mercato nel paese notificante
o alla frontiera Ue.
Gli avvisi sono le notifiche per cui il rischio è verificato e richiedono un'azione rapida da parte di un altro paese
membro.
L'aumento degli avvisi e il calo delle altre categorie di notifica, si legge nel rapporto, "dimostra che i membri della rete
stanno progressivamente concentrando i loro sforzi sui casi che richiedono un'azione rapida, aumentando così

l'efficienza". Anche l'Italia ha visto un calo generale delle notifiche e un aumento degli avvisi rispetto al 2015. Tra i
paesi membri Ue la Spagna è stata origine dei prodotti con il numero di notifiche maggiori, seguita da Polonia, Francia,
Germania, Olanda e Italia. Nell'Ue le notifiche più frequenti nel 2016 hanno riguardato salmonella (prodotti originati in
India), mercurio nel pesce (Spagna), residui di pesticidi sopra i limiti in verdura e ortaggi (Turchia) e aflatossine in
diverse tipologie di frutta secca e semi (da Iran, Turchia, Cina, Egitto, Usa).
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EDILIZIA

Opere pubbliche. Oggi la ministra Fedeli sigla il protocollo con la Bei e assegna un miliardo alle Regioni

In breve

Sbloccati 2,7 miliardi per le scuole

INGEGNERI

Oice: in ottobre
gare su del 10,6%

Finanziati gli interventi per la sicurezza e la programmazione al 2020

Dopo la pausa di settembre,
mercato dell'ingegneria di
nuovo in crescita a ottobre.
Le gare di sola
progettazione, secondo
l'osservatorio
Oice/Informatel, sono state
348 (di cui 35 sopra soglia)
per un importo di 41,8
milioni: rispetto a ottobre
2016 il rialzo è del 27% per il
numero e del 10,6% per il
valore. Positivo anche il
confronto con il precedente
mese di settembre: +27%
nel numero e +11,4% nel
valore. È in forte crescita
anche l'andamento delle
gare di sola progettazione
pubblicate nei primi dieci
mesi del 2017: in totale
sono state 2.932, per un
valore di 486,2 milioni. Il
confronto con i primi 10
mesi dell'anno scorso
segna una crescita del
28,7% per il numero di
avvisi e dell'89,5% per il
valore degli incarichi.

Massimo Frontera
ROMA

pIn arrivo nuove risorse per

circa 2,7 miliardi destinate all’edilizia scolastica. La luce
verde si accende oggi - nella
giornata nazionale dedicata alla sicurezza nelle scuole - con
la firma della ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli a
due misure attuative.
La prima è il decreto Miur che
sblocca oltre un miliardo di euro
- esattamente 1,058 miliardi - nell’arco del triennio 2017-2019 (di
cui 291 milioni per l’annualità
2017). Il Dm che la ministra firmerà, e invierà alla Corte dei
Conti per la registrazione, distribuisce alle Regioni le risorse riservate alle scuole a valere sul
maxi-fondo da 46 miliardi in capo alla presidenza del Consiglio
(istituito dalla legge di Bilancio
2016, articolo 1, comma 140). I
soldi serviranno in massima parte per finanziare interventi mi-

rati alla sicurezza antisismica
delle strutture. Se tutto fila liscio,
le risorse saranno nella disponibilità delle regioni entro la fine di
quest’anno. Il riparto vede al primo posto la Campania (con quasi 149 milioni di euro), seguita

LE INIZIATIVE

Nuovo concorso Miur per altre
sette «scuole innovative»
Parte il fondo di rotazione
Inarcassa per sostenere
le iniziative degli enti locali
dall’Emilia Romagna (con 94,4
milioni) e dalla Calabria (con
87,5 milioni). All’ultimo posto il
Molise, con 17 milioni di euro.
L’altra notizia è la firma - sempre oggi - del protocollo d’intesa
tra la ministra dell’Istruzione e
il vicepresidente della Banca
europea per gli investimenti

Dario Scannapieco per attivare
un nuovo maxi-prestito da destinare a interventi di edilizia
scolastica. La cifra indicata nel
protocollo è di 1,3 miliardi, ma le
risorse erogate dalla Bei saranno di più perché si sommano ad
altri 310 milioni circa previsti
dal precedente accordo Bei ma
non ancora “tirati” dagli enti locali. In tutto, le risorse Bei salgono dunque a 1,7 miliardi.
Il protocollo andrà poi a Palazzo Chigi per essere firmato
anche dal premier Paolo Gentiloni. Il nuovo mutuo Bei viene
pagato dallo Stato con 150 milioni all’anno per dieci anni. La Bei
anticipa l’intero importo, mettendolo a disposizione degli enti
locali (attraverso Cassa depositi
e prestiti) a fronte della presentazione dei progetti e (dopo
l’apertura del cantiere) del certificato di avanzamento lavori.
Il protocollo Bei anticipa il
Dm Economia-Infrastrutture-

Istruzione sulla programmazione nazionale di edilizia scolastica 2018-2010. Lo schema di decreto dovrebbe ricevere il parere nella conferenza unificata di
domani pomeriggio (dopo una
riunione tecnica nella mattinata
con le Province, che avevano
chiesto al governo più fondi per
le scuole da loro gestite) e poi andare in firma ai ministri.
Le novità non finiscono qui.
La ministra Fedeli annuncerà
oggi nuovi concorsi di idee per
selezionare i progetti di “scuole
innovative” in sette città di Veneto, Piemonte, Calabria, Puglia
e Lombardia. Il 6 novembre
scorso si è chiuso il concorso
lanciato dal Miur nel maggio
2016 per selezionare 50 “scuole
innovative” da realizzare in varie città d’Italia con i fondi messi
a disposizione dall’Inail (in conto investimenti). Tutti i progetti
sono ora esposti in una mostra
che si apre oggi a Roma.

Sarà inoltre annunciato anche
il nome del Comune dove sarà
realizzata la "scuola modello"
disegnata dai ragazzi delle scuole superiori coordinati dall’architetto Mario Cucinella. Il comune sarà sorteggiato tra gli 11
comuni colpiti dal sisma (in rappresentanza delle quattro regioni colpite dal terremoto del Centro Italia) che si sono candidati a
ospitare la struttura.
Infine, domani, sempre a Roma, Inarcassa (con Fondazione
Inarcassa) e Miur annunciano il
lancio di un fondo di rotazione
che metterà a disposizione degli enti locali un milione di euro
per anticipare i costi della progettazione di nuovi interventi.
«Una iniziativa concreta per gli
enti locali e per la sicurezza nelle scuole», sottolinea il presidente di Inarcassa Giuseppe
Santoro. A fare da apripista sarà
il comune di Barletta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Viabilità. Armani: «Situazione chiarita con Cantone, via libera alla manutenzione straordinaria» - In corso 33 gare per 450 milioni

Ripartono gli accordi quadro Anas
Alessandro Arona
Alessandro Lerbini

pSono ripartite a pieno regime

le gare dell’Anas per affidare le
manutenzioni straordinarie
programmate tramite accordo
quadro, dopo le settimane di incertezza e blocco seguite al parere Anac (Autorità Anticorruzione) del 3 ottobre sulla gara per la
Ss 131 in Sardegna.
A spiegarlo è il presidente
dell'Anas Gianni Vittorio Armani: «Ho incontrato Cantone - afferma - e abbiamo avuto un chiarimento efficace: l'accordo quadro si può utilizzare per la manu-

QUOTIDIANO EDILIZIA
E TERRITORIO

Edilizia scolastica,
il riparto alle Regioni
Il dettagli della ripartizione
alle Regioni delle risorse
stanziate per la messa in
sicurezza dellle scuole.
ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com

Listini in recupero
per tutti i cereali
di Alessio Romeo

T

rainata dal recupero delle Borse merci
internazionali,ierilaGranariadiMilano
ha chiuso una seduta caratterizzata dal segno più per tutti i principali cereali. Anche se
i rialzi degli ultimi giorni a livello globale sono dovuti alle coperture a breve dei grandi
fondivistoillivelloancoraaiminimidelmercato. Ieri ha recuperato terreno il listino del
frumento tenero nazionale, sono saliti sia il
grano panificabile che il biscottiero; in rialzo
anche gli esteri, con il comunitario che ha
guadagno2eurooltrequota190europertonnellata. Ancora più marcati i guadagni per il
grano duro, aumentato di 3 euro a un massimo di 243 euro. Dall’inizio della campagna, l'1
luglio, l'import di grano duro extra-Ue ha
sfiorato le 580mila tonnellate: + 64% ai massimi delle ultime quattro campagne, rileva il
report di ieri della Borsa merci telematica. In
rialzo il mais a uso energetico, cereali minori
e farine d’estrazione. Invariati i semi oleosi.
© 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
101,830000
103,110000
99,360000
85,089280
73,178430
67,198830
57,490000
53,080000

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

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

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

CEREALI

Olio di oliva

Listino dei prezzi all'ingrosso rilevati da apposita Commisione consultiva
nominata dalla Camera di Commercio di Milano e resi noti dall'Associazione Granaria (euro/tonn., vagone o autotreno o cisterna completi, per pronta
consegna e pagamento, escluso imballaggio e Iva per merce sana, leale e
mercantile). I prezzi si intendono per merce resa franco Milano.
14.11.17

Grani

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

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

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

Valutazione riferita a pietre corredate da certificazione di validità internazionale, tagliate a
«brillante», di buone proporzioni di taglio esenti da particolarità naturali indesiderate.
Fonte: Rapaport, New York (Internet: www.diamonds.net)

21.11.17

221-236
193-205
188-192
184-186
—

221-236
193-205
190-192
186-188
—

188-189
—
190-192
194-198
217-231
200-0
285-286
285-286

190-191
—
192-194
195-198
217-231
202-0
285-286
285-286

222-232
207-210
—
237-240
222-225
—
—

225-235
210-213
—
240-243
225-228
—
—

—
286-296

—
286-296

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

575-605
470-500
395-415

575-605
470-500
395-415

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

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

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

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

153-155
—
136-140
—
133-134
—
133-134
133-0
470-590

158-160
—
145-149
—
142-143
—
142-143
138-0
470-590

Farinetta
Farinaccio
Tritello e cruschello (D)
Cubettato

180-195
140-142
132-134
131-132

183-198
148-150
141-143
140-141

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

198-201
183-184
177-178
185-191
184-185
151-152

198-201
183-184
177-178
185-191
184-185
153-154

Sfarinati di grano tenero
Sfarinati di grano duro

Sottoprodotti lavorazione grano tenero

Sottoprodotti lavorazione grano duro

Granoturco

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

Cereali minori e sostitutivi

Prezzo unico nazionale del 22.11.2017
¤/MWh
Ore
¤/MWh
Ore
54,300000
85,998410
09.00
01.00
51,940000
73,416690
10.00
02.00
49,590000
68,620000
11.00
03.00
47,416100
66,084410
12.00
04.00
47,140000
63,708560
13.00
05.00
50,780000
61,790000
14.00
06.00
62,080000
69,005920
15.00
07.00
70,860000
81,230000
16.00
08.00

de statali e sulle autostrade in gestione sull'intero territorio nazionale. Il primo bando da 100 milioni è diviso in otto lotti con importi
variabili tra 8 e 25 milioni: NordEst (Friuli Venezia Giulia, Veneto
ed Emilia Romagna), Nord-Ovest
(Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria), Centro (Toscana, Umbria e Marche), Adriatica
(Molise, Abruzzo e Puglia), Tirrenica (Lazio, Campania e Basilicata), Calabria, Sardegna e Sicilia.
L'avviso scade il 15 dicembre.
Il secondo appalto, da 180 milioni, è suddiviso in due distinte procedure: una da 80 milioni (otto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

414-419
414-419
212-213
212-213
282,50-283 282,50-283
980-1000 980-1000
140-145
140-145
158-163
158-164
152-154
152-154
208-213
208-213
—
—
—
—
180-182
183-194
—
175-195
179-181
178-180
—
230-237

—
—
182-184
185-196
—
183-185
181-183
178-180
—
230-237

Frumento tenero
Frumento duro
Mais
Orzo
Risone
Semi di soia

352-377
370-380
365-375
300-310
720-820
600-625

352-377
370-380
370-380
305-315
720-820
603-628

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

385-390
379-382
400-402

385-390
379-382
400-402

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

—
675-680
—
740-745
—
—

—
675-680
—
735-740
—
—

Agricoltura biologica

Semi oleosi

Oli vegetali grezzi

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

Dissesto, il Governo
avvia il plafond
per la progettazione
Giuseppe Latour

pIl

ministero dell’Ambiente sblocca il fondo progettazione per il contrasto al
dissesto idrogeologico. Una
firma è stata già messa e la seconda arriverà nelle prossime ore: diventano così due i
decreti che, di fatto, rendono
reale il fondo rotativo destinato al finanziamento di elaborati per la messa in sicurezza del nostro territorio.
Questi primi due provvedimenti staccheranno assegni
per poco meno di 29 milioni di
euro. Mandando la maggior
parte delle risorse al Sud, in
Puglia e Sardegna. Non saranno gli ultimi, perché nei prossimi giorni arriveranno ancora
altri provvedimenti di riparto.
Che, guardando alle tabelle del
Governo, porteranno investimenti soprattutto al Mezzogiorno, in Regioni come Campania, Calabria e Sicilia.
Il plafond - va ricordato - è
stato alimentato dalla delibera
Cipe n. 32 del 2015, che ha assegnato 100 milioni di euro del
Fondo sviluppo e coesione
2014-2020 proprio al ministero
dell’Ambiente, per tappare
una delle falle del nostro sistema: la difficoltà endemica delle amministrazioni a completare gli elaborati da mandare in
gara. Dopo un lavoro preparatorio durato mesi, il meccanismo, immaginato insieme all’Unità di missione Italia Sicura di Palazzo Chigi, si sta mettendo finalmente in moto.
Prima è arrivata la firma del
provvedimento che interviene per finanziare un pacchetto
di 26 progettazioni: quattordici in Piemonte, cinque in Friuli
Venezia Giulia, tre in Liguria,
due a testa in Veneto e nella
provincia autonoma di Bolzano. Subito dopo, nelle prossi-

me ore, sarà firmato un secondo decreto di riparto, che attiverà 84 progetti in Sardegna e
Puglia. Le cifre sul piatto consentono di comprendere
quanto sia grande l’effetto leva
che è possibile innescare.
Complessivamente, infatti,
con queste prime assegnazioni il ministero ha staccato assegni alle Regioni per 28,9 milioni. Il valore dei cantieri che è
possibile mettere in movimento, però, è estremamente
più alto. Le stime del Governo
parlano di 1,1 miliardi di euro.
«Accelerare nella progettazione – afferma il ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti
– è la vera chiave di volta nella

GLI INVESTIMENTI

Galletti: «Nei nostri numeri
si coglie l’importanza
dell’effetto moltiplicatore
che un progetto solido
è in grado di garantire»
lotta al dissesto idrogeologico,
nelle grandi città come nei più
piccoli comuni. Nei nostri numeri – spiega - si coglie l’enorme importanza dell’effetto
moltiplicatore di investimenti
che un progetto solido è in grado di determinare. Il fondo –
conclude Galletti - diventa allora uno strumento strategico,
che proseguiremo nelle prossime settimane a finanziare
per altre Regioni». Restano
ancora da alimentare alcune
tranche piuttosto corpose, soprattutto al Sud. La Sicilia ha
già prenotato risorse per 15,9
milioni, la Campania per 12,5
milioni e la Calabria per 9,2 milioni. Le loro assegnazioni arriveranno a breve.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Edizione domenicale su www.ilsole24ore.com/indicienumeri

SULLE ALTRE PIAZZE

A MILANO

Prodotti

Dollari correnti
(base 1977=100)

dro per insiemi di nuove opere,
come nel caso della gara per la 131:
i bandi previsti per 1,5 miliardi subiranno perciò un rallentamento,
dovremo rivederli».
Ponti e viadotti e Orte-Mestre
sono i due "pacchetti" di bandi per
accordo quadro più rilevanti promossi dall'Anas tra ottobre e novembre. Complessivamente sono andate in gara opere per quasi
450 milioni. Con due distinte procedure da 100 e 180 milioni ciascuna l'Anas assegna i lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale di opere
d'arte (ponti e viadotti) sulle stra-

Il Sole 24 Ore mercoledì 22 novembre 2017

MERCATI IN ITALIA

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

tenzione programmata di
infrastrutture affidando la gara
sulla base di una descrizione tipologica delle lavorazioni e di un
prezziario a base d'asta, e consegnando alle imprese il progetto
esecutivo solo nel momento dei
contratti "a valle" dell'accordo
plruriennale». «Siamo dunque
ripartiti con i bandi - prosegue
Armani - e possiamo confermare
il miliardo di euro entro l'anno
che abbiamo annunciato il 4 ottobre alla presentazione del Piano
investimenti. Invece, purtroppo,
dobbiamo accantonare la nostra
idea di utilizzare gli accordi qua-

lotti da 10 milioni ciascuno) e l'altra da 100 milioni (otto lotti da 12,5
milioni ciascuno). Questa gara
scade il 22 dicembre.
Sulla Orte-Mestre l'Anas prevede un investimento complessivo
di 1,6 miliardi. Le gare aperte riguardano il recupero strutturale
di ponti e viadotti lungo l'intero
itinerario per 80 milioni (cinque
lotti tra 5 e 17 milioni, termine: 18
dicembre), l'ammodernamento
delle barriere laterali di sicurezza
e dello spartitraffico centrale per
78 milioni (tre appalti di 45, 20 e 12
milioni con scadenza 30 novembre), la riqualificazione delle
piazzole e delle opere idrauliche
(lotto unico Umbria-ToscanaEmilia Romagna da 10 milioni,
termine: 4 dicembre).

Appalti. Il ministero dell’Ambiente avvia il riparto

1430-1440 1430-1440
820-825
815-820
—
—
805-810
795-800
—
—
860-865
840-845
—
—

Extra vergine nazionale
Extra vergine comunitario
Rettificato
Di sansa rettificato

Panelli

4950-5400 4850-5300
3920-4150 3820-4050
3740-3770 3690-3720
2470-2480 2420-2430

di germe di mais (L)
di lino

240-275
355-385

240-275
355-385

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

218-225
—
131-139
188-200
158-160
322-325
322-325
326-340
322-340

218-225
—
131-139
188-200
158-160
325-328
325-328
329-343
325-343

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

715-717

710-712

690-692
659-661
652-654

685-687
659-661
652-654

Farine di estrazione

Grassi e farine animali

Foraggi

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

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

—
203-208
159-161
101-103
132-136
179-184
—
269-280
195-235
125-150
125-150
155-185
66-76
222-226

—
208-213
164-166
111-113
132-136
179-184
—
274-285
195-235
130-155
130-155
160-190
71-81
227-231

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

—
—
800-805
755-760
—
975-980
815-820
930-940
835-840
—
415-416
—
467-468
—
—

—
—
800-805
740-745
—
975-980
800-805
930-940
820-825
—
419-420
—
471-472
—
—

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

313-315
306-307
250-300
195-205
157-167
80-81
101-102
35-37

313-315
306-307
250-300
200-210
157-167
80-81
101-102
35-37

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

300-320
255-265
345-385
280-330
310-330
305-335
260-270
310-330
255-270
340-365
280-300
260-270
260-280
240-260
245-285

300-320
255-265
345-385
280-330
310-330
305-335
260-270
310-330
255-270
340-365
280-300
260-270
260-280
240-260
245-285

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

700-750
560-610
820-870
920-970
595-625
695-725
650-680
590-620
690-720
870-930
600-700
595-625
570-610
750-800

700-750
560-610
820-870
920-970
595-625
695-725
650-680
590-620
690-720
870-930
600-700
595-625
570-610
750-800

Prodotti convenzionali

Sottoprodotti lavorazione del riso

Risoni (H)

Risi

(A) I prezzi si riferiscono al grano con Falling Number minimo 220 (Reg. Cee
nº 689/92).- (B) Per i corrispondenti tipi 0 le quotazioni vanno ridotte di
L.1.000 al quintale.- (C) Il prezzo minimo si riferisce allo zootecnico, il
massimo a quello per alimentazione.- (D) Il prezzo minimo è riferito al
cruschello, il massimo al tritello.
(E) Il prezzo minimo si riferisce al sorgo rosso, il massimo al Bianco.- (F) Il
minimo è riferito al prodotto thailandese, il massimo al cinese o similari.(G) Il prezzo minimo è riferito al prodotto in fette, il massimo a quello in
pellets alla rinfusa.- (H) Esclusi i diritti E.N.R. di #/tonn.- (I) Partenza centro
raccolta Lombardia.
(L) Il massimo si riferisce a prodotto con prot. inferiori a 21%.- (M) Il
minimo è riferito a merce col 37/38% proteine + grassi, il max col 46/47%.(N) Il minimo si riferisce a Melasso di bietole, il max a Melasso di canna.(T) Il prezzo è riferito a prodotto con porteine inferiori al 23%.- (U) Il prezzo
minimo è riferito a provenienza India.

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTW9ucmlmIyMjZDExZTRkNTYtZjg4Yy00NjMyLTk2ODAtY2UyOGRmY2UzYjM3IyMjMjAxNy0xMS0yMlQwOTo0MToyMSMjI1ZFUg==

Bari
Rilevazione della Borsa merci di Bari del 21/11/2017. Prezzi al netto dell'Iva,
prezzi in ¤.

Frutta secca
Mandorle sgusciate massa dolce originaria f.co magazzino Bari la tonnellata
5000-5100; massa amara 5700-5800.

Oli commestibili
Olio di oliva (grezzo alla prod.) extra vergine acidità max 0,4% 4,704,90; acidità max 0,8% 4,20-4,50; tracciato ISO 22005 acidità max 0,4% non
quot.; Biologico 5-5,20; Dop Terra di Bari non quot.; Vergine acidità max 2%
non quot.; Lampante acidità base 3% max 5% 3,15; Raffinato acidità max 0,3%
3,57; di sansa di oliva raffinato ac. fino 0,3% 2,25; di sansa di oliva
grezzo estratto con solvente (esano) ac. 3-5% non quot.; ac. 5-10% 1,55; ac.
10-15% non quot.; ac. 15-20% non quot.; ac. 20-25% non quot.; ac. 25-30%
non quot.; ac. 30-35% non quot.; ac. 35-40% non quot.; ac. 40-45% non
quot.. acidi di raffinazione (oleine): da lampante non quot.; da esanolio non
quot.; da semi non quot.; sanse verigini : da impianti continui non quot.; Oli di
semi alimentari raffinati (da raffineria a grossista f.co arrivo Bari): di arachide
1,42; di soia 0,81; di girasole 0,82; di mais 0,98; di semi vari non quot..

Cereali
Grano duro naz. F.co camion partenza (Puglia-Lucania): fino p.s. 80 226231; buono mercantile p.s. 79 217-220; mercantile p.s. da 77/78 non
quot.; mandorlato p.s. 76 non quot.; slavato p.s. 71/72 non quot.; di
importazione nazionalizzato rinfusa f.co porto Bari: comunitario non
quot.; extracomunitario non quot.. Grano tenero naz. f.co arrivo Puglia:
speciale n. 1 p.s. 80 e oltre 241-246; fino p.s. 78-79 213-217; di importazione
nazionalizzato rinfusa f.co porto Bari: comunitario non
quot.; extracomunitario non quot.. Granoturco naz. rinfusa F.co camion arrivo
Bari non quot.; di importazione rinfusa nazionalizzato Bari: comunitario 176179; extracomunitario 176-179. Orzo naz. Bari e provincia qual. Media 159164; rinfusa d'importazione nazionalizzato Bari: comunitario non
quot.; extracomunitario non quot.. Avena naz. Bari e provincia qual. Media
165-170; di importazione nazionalizzata Bari: comunitaria non
quot.; extracomunitaria non quot.. Farina tipo 00 telato f.co partenza Puglia: W
min 300 340-355; tipo 00 300-305; tipo 0 300-305; tipo 00 arrivo Bari prod.
Italia centro settentrionale 295-300. Cruscami di grano duro e tenero f.co
camion partenza Puglia:; crusca larga di tenero, cruschello in sacco carta 166171; cruscame di tenero cubettato rinfusa 113-116; tritello di duro rinfusa
108-109; cruscame di duro cubettato rinfusa 114-115; farinaccio di duro
rinfusa 119-121; sacco di carta 156-166; di tenero in sacco di carta 163173. Semola telata rimacinata per panif. f.co partenza Puglia cen. 82/84 380385; telata ceneri 82/84 365-370; telata ceneri 88/90 320-325; semolato non
quot.. Risi prod. Nazionale f.co arrivo Bari e provincia: fino Ribe 600650; superfino Arborio 710-760; fino parboiled Ribe 680-730; fino parboiled
Roma 930-980. Lenticchie prod. Nazionale rinfusa f.co partenza 750790; prod. estera in sacco Eston (piccole) 940-990; Large 11301180. Fagioli produzione nazionale rinfusa f.co partenza non quot.; prod.
estera in sacco cannellini 1100-1150; Tondini 1010-1060; Borlotti 14501500; Piattelli 1080-1130. Ceci nazionali massa neri 420-470; nazionali
massa bianchi 980-1030; provenienza Messico 2100-2150; esteri calibro 3132 1510-1560; esteri calibro 29-30 1380-1430. Piselli prod. Nazionale
rinfusa f.co partenza 250-260; prod. Estera in sacco f.co partenza marrowfats
850-900. Fave nazionali franco partenza intere (Cottoie) in sacco 15001550; favino bianco rinfusa 235-245; favino nero rinfusa 210-220; estere
sgusciate in sacco f.co partenza 1070-1120. Lupini nazionali rinfusa f.co
partenza non quot.; produzione estera in sacco f.co partenza 1500-1600.

Napoli
Rilevazione della Borsa Merci di Napoli del 21/11/2017. (Prezzi per
tonnellata, base rinfusa, esclusa Iva e arrivo).

Cereali
Frumenti teneri naz. min. 79 ps. varietà speciali non quot.; min. 78 ps fino
200-205; min. 76 ps misto non quot.; min. 72 ps mercantile non
quot.. Frumenti teneri esteri (EXTRA C.E.E.): Northern Spring Usa 1/2 273275; canadian W.R.S.(Manitoba) n.1/2 non quot.; lituano std. 11,5 prot 76/78
non quot.; lettone/baltico prot 14% Prot.- p.s. 78/80 non quot.; ucraino 11.5%
prot. min. non quot.; ucraino 15% prot. min. non quot.; estero p.s. 78 (moldavo)
185-186; Russo/ 14 % prot. S.s. P.S.79/80 241-242; Serbo / Croato 11 prot.
non quot.. Frumenti teneri esteri (C.E.E.): Francese var.spec. p.s. 76/77-15.5-2
non quot.; Francese 77/78 Prot. 11.5% um.2% 197-199; Tedesco/Rumeno B
prot.12% non quot.; Ungherese 79 13 2 Prot. 13%CE non quot.. Frumenti
duri naz. f.co arr.: fino 79/80-13-25/35-2 235-255; b. mercantile 77/40/13/2
non quot.; mercantile 74/12/2 slavato non quot.. Frumenti duri esteri: Cwad
2/1 non quot.; Cwad 3/4 non quot.; Spagna 79/89 13% non quot.; Graco 79/80
13% non quot.; 2/3 HAD non quot.; Turco non quot..

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

Cruscami
Di grano tenero crusca 160-170; cruschello 160-170; farinaccio 190200; prod. della vagliatura e pulitura dei cereali (escl. riso) non quot.. Di grano
duro cruschello-tritello cubettato 134-135; in sacchi non quot.; farinaccio
rinfusa 139-141; in sacchi 170-180; farinetta zootecnica non quot.; prod.
vagliatura e pulitura dei cereali non quot..

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

Risi
Franco camion arrivo compr. Campania: superfino Arborio 750800; superfino Baldo 870-920; superfino Thai 620-670; superfino Ribe 550600; semifino Roma non quot.; comune 630-670; parboiled fino Ribe 650700; parboiled superfino Thai 680-700; in confezione da kg. 5, maggioraz.
euro/t 70; in confezione da kg. 1, maggioraz. euro/t 80; in confezione da kg. 1,
maggioraz. Sottovuoto 160.

Granoturco
Nazionale, franco arrivo rinfusa: varie prov., max 15% um. 203-213. Estero
(naz. f.co arrivo porto): paesi terzi 175-176; comunitario max 15% um. non
quot.; spezzato telato carta di granone tenero f.co arrivo 270-275; spezzato
telato carta di granone plata f.co arrivo non quot..

Orzo e Avena
Orzo nazionale (f.co aut., arr.) varie prov. 62/13/2% 182-183; Estero (naz.,
base, rinfusa, f.co part.porto) comunitario 62/13/2% 178-180; Avena
nazionale (aut., arr. rinfusa) 180-190.

Farine proteiche
Farine proteiche: di soia estera rinfusa 44% 312-315; est. rinf. 47% 325327; girasole estera proteica naz 35-38% 193-195; soia naz. rinf. Adriatica
44% non quot.; soia naz. rinf. Adriatica 47% (fr. arrivo) non quot.; Farine di
pesce Perù Cile 70% non quot.; naz. 60/65% non quot..

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

Imperia
Rilevazione della CdC di Imperia del 21/11/2017. Prezzi riferiti a vendite da
produttore a grossista, f.co Imperia, Iva e provvigioni escluse, pronta consegna
e pagamento.

Oli commestibili
(quotazione max riferita a vendita diretti a consumatori finali)
Produzione locale - Olio di oliva taggiasca: extra vergine ac. max 0,5% D.O.P.
"Riviera dei Fiori" 10-13; extravergine di oliva, ac. max 0,8% 9-11; Olive
taggiasche da olio D.O.P. 1,60-1,68; da olio 1,36-1,44; da salamoia 1,601,84; in salamoia 3,50-4,50. Produzione nazionale - Olio di oliva extra
vergine ac. max 0,8% 4,70-5,30; vergine di oliva ac. max 2% non quot.. Olio di
oliva raffinato ac. max 0,5% 3,80-3,85; lampante ac. 3/5 3,30-3,40; ac. 5/8
3,20-3,30; di sansa raffinato ac. max 0,5% 2,65-2,75; di sansa e di oliva 2,652,80; di sansa grezzo ac. 5/10 non quot.. Olio di semi (raffinati): arachidi 1,431,48; mais non quot.; girasole 0,82-0,85; soia 0,80-0,82; soia grezzo non
quot.. Produzione estera - Olio di oliva: Spagna extra vergine di oliva "Borjas"
ac. 0,2/0,3% 4,20-4,30; lampante ac. max 2% 3,50-3,60; Grecia: extra vergine
di oliva "Kalàmata" ac. 0,2,/0,3% 4,10-4,40.

Reggio Emilia
Rilevazione della Camera di Commercio di Reggio Emilia del 21/11/2017.

Suini
Capi d'allevamento: DOT marchiati 7 Kg. 8,06; 15 kg. 4,95; 25 kg. 3,23; 30
kg. 2,68; 40 kg. 2,23; 50 kg. 2,07; 65 kg. 1,90; 80 kg. 1,80; 100 Kg. 1,62. Capi
da macello a peso vivo: magri da macelleria 90/115 kg. 1,73. Grassi 115/130
kg. 1,58; 130/144 kg. 1,64; 144/156 kg. 1,66; 156/176 kg. 1,72; 176/180 kg.
1,72; 180/185 kg. 1,69; oltre i 185 kg. 1,62. Scrofe I qual. 0,71; II qual.
0,63. Capi da macello a peso morto: 115/125 kg. 2,08; 125/140 kg.
2,14; 140/145 kg. 2,14; 145/150 kg. 2,09; oltre i 150 kg. 2.

Bovini
Da macello a peso vivo: vacca I qualità 1,10-1,20; II qualità 0,660,92; scarto 0,40-0,48; Tori (entro i 24 mesi) 1,21-1,32; Vitelli extra (razze da
incroci da carne) 3,20-3,40; polacchi I qualità 2,90-3,10; I qualità 2,202,25; II qualità 2-2,15; Capi da macello a peso morto: vacca di I qualità 2,302,50. II qualità 1,50-2,10; scarto 1-1,20; Tori (entro i 24 mesi) 2,202,40; Manzette (scottone) e giovenche non quot.. Da allevamento e da
riproduzione: vitelli bleu belga 4,60-5,10; II categoria 3,40-3,80; da latte I
qualità bianchi e neri 1,50-1,70. II qualità 40-60 kg. non quot..

Foraggi e Paglia
Fieno : 1° taglio 2017 in rotoballe (um. Max 20%) 11-13; di medica 2° taglio
2017 in rotoballe (um. max 20%) 12,50-14,50. di medica 3° taglio 2017 in
rotoballe (um. max 20%) 13-15 di medica 4° taglio 2017 in rotoballe (um. max
20%) 13-15 Paglia : in rotoballe 2017 4-5.

Cereali
Frumento tenero var. spec.panificabile di forza W>300 p/l 0,6 non
quot.; naz. panificabile var. spec. W250 188-190; naz. panificabile tenero fino
ps 78 183-185; b. mercantile ps 74/76 178-180; mercantile ps <74 non
quot.; Mais naz. ibrido comune 171-173; mais verde base 25 non quot.; est.
naz. non quot.. Orzo nazionale kg/hl 65/66 175-177; 63/64 171-173; 61/62
non quot.; est. pesante non quot.. Sorgo nazionale (franco partenza) non
quot.; rosato 162-164. Risone Ribe 300-310; riso Ribe 500-600; risone
comune 290-310; comune 420-520; risone Arborio 290-310; riso Arborio
600-700; risone Roma Baldo 370-390; riso Roma Baldo 720-835. Farina di
frumento: tipo 00 495-545; tipo 0 468-508; semola di grano duro con caratt. di

legge 606-610; con car. sup. min. legge 621-630; Farina integrale di granone
sacco carta 219-221; Crusca e cruschello di grano tenero naz. rinfusa autotr.
compl. 135-136; part. fraz. 155-156; sacco carta autotr. compl. 175176; sacco carta part. fraz. 199-200. Cruscame di grano tenero cubettato naz.
rinfusa 139-140; cubettato di grano duro rinfusa 139-140. Farinaccio rinfusa
aut. compl. 152-153; rinfusa part. fraz 180-185; di grano tenero sacco carta
191-195. Sottoprodotti del riso: corpetto (rinfusa) 300-305; mezzagrana
(rinfusa) 270-295; grana verde (rinfusa) 185-205; farinaccio (rinfusa) 115117; pula vergine (rinfusa) 98-104.

Mangimi

Farina di estrazione di girasole (prot. 28%) non quot.; di soia tostata (partite
fraz. rinfusa motrice) 347-348; nazionale rinfusa 343-344; estera rinfusa
(prot. 44%) 323-324; estera rinfusa pellets non quot.; di pesce (prot. 72%
s.t.q.) non quot.; (prot. 64% s.t.q.) non quot.; Polpe di bietola secche 179-180.

Caseari

Zangolato di creme fresche per la burrificazione 3; siero f.co caseificio (per
100 kg) 0,15-0,35. Parmigiano reggiano qualita' scelta 12% fra 0-1 per lotti di
partita Produzione minimo 30 mesi e oltre 11,95-12; Produzione minimo 24
mesi e oltre 10,80-10,95; Produzione minimo 18 mesi e oltre 10,3010,40; Produzione minimo 12 mesi e oltre 9,60-9,80.

Treviso
Rilevazione della Borsa merci di Treviso del 21/11/2017. Prezzi in ¤.

Vini

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

Vercelli
Rilevazione della Borsa merci di Vercelli del 21/11/2017 (escluse
mediazioni, Iva e per i Risoni i diritti di contratto per l'Ente Nazionale Risi),

Cereali

Prezzi intesi per pagamento a 60 gg. data contratto. per i Risi f.co riseria, su
mezzo trasporto o p.za tela merce.
Risoni Balilla, Centauro e similari 275-285; Sole CL 255-265; Selenio e
similari 250-290; Tipo Ribe 265-275; Loto e similari 315-335; Augusto 315335; S. Andrea e similari 318-336; Roma e similari 270-288; Baldo e similari
330-385; Arborio e Volano 300-315; Carnaroli e similari 270-336; Thaibonnet
e similari 260-270. Sottoprodotti del Riso corpetto 285-295; mezzagrana
265-285; risina, risetto 260-270; risetto parboiled 230-280; granaverde 205215; pula max 1 % di silice 85-100; pula 75-85; lolla 14; Frumento panificabile non quot.; altri usi non quot.. Orzo naz. leggero p.s.
min. di 60 non quot.; naz. pesante p.s. magg. di 60 non quot.. Granoturco ibrido
aflatossina B1 <5 ppb 169-172; ibrido aflatossina B1 <20 ppb non quot.; verde
base 30% umidita' <20 ppb non quot.. Leguminose soia nazionale 373378; Risi>TH>lavorati: Originario (comune) 500-580; Selenio 520600; S.Andrea 580-620; Roma 560-600; Baldo 740-800; Ribe 500550; Augusto 590-630; Arborio 560-620; Carnaroli 600-720; Thaibonnet
480-520. Risi Parboiled Ribe 600-650; Baldo 840-900; Thaibonnet 580620. Leguminose fagioli tipo Saluggia DOP 2000-2200. Avena nazionale non
quot.. Farina frumento panif. 300 W prot. 13 600-610; frumento panif. max
220 W 510-530; di granoturco integrale 210-230. Crusca 170-180. Tritello
160-170. Foraggi fieno di erba medica nazionale 150-160; fieno maggengo di
prato 90-100; fieno agostano non quot.. Paglie di frumento, segale e orzo 100110; di riso 40-50.

OMNIBUS: DE CASTRO, DA REGOLAMENTO NUOVI
BENEFICI ANCHE PER PRODUTTORI VITIVINICOLI
7355 - bruxelles, (agra press) - "grazie alle misure del regolamento omnibus sulle
attivita' che le op possono svolgere senza violare le norme antitrust, i produttori
vitivinicoli, soprattutto i consorzi dei vini doc, potranno beneficiare di un
miglioramento della loro posizione all'interno della filiera, con strumenti adeguati
di gestione economica", ha affermato il primo vicepresidente della commissione
agricoltura del parlamento europeo paolo DE CASTRO, intervenendo alla prima
assemblea generale congiunta federdoc e cnaoc. "le novita' per le autorizzazioni
per gli impianti viticoli saranno principalmente tre: la possibilita' che avra' lo stato
membro, come richiesto dall'italia, di definire limiti minimi e massimi di
assegnazione di nuovi diritti per richiedente; l'esclusione dalla platea dei
beneficiari dei nuovi diritti di impianto i richiedenti in possesso di superfici vitate
impiantate in precedenza senza autorizzazione; infine ogni stato membro potra'
decidere se utilizzare lo status di giovane agricoltore come criterio per la
concessione di nuovi diritti di impianto in modo addizionale a quelli attualmente
previsti", ha spiegato DE CASTRO. 21:11:17/14:15x
PRESENTATO OGGI ALLA CAMERA ACCORDO DI FILIERA TRA
OP MEDITERRANEO (CONFAGRI) E PASTIFICIO GRANORO
7364 - roma, (agra press) - il deputato del movimento5stelle filippo GALLINELLA, il
presidente dell'op mediterraneo, aderente alla confagricoltura, marco NICASTRO,
l'amministratore delegato dell'azienda icab la fiammante francesco FRANZESE e
l'amministratore delegato del pastificio granoro marina MASTROMAURO hanno
presentato oggi alla camera, alla presenza del senatore luigi PERRONE (gal) e del
deputato massimiliano BERNINI (m5s), un accordo di filiera firmato lunedi' nella
sede della confagricoltura tra l'op e il pastificio, il cui scopo - e' stato spiegato - e'
"mettere in relazione diretta agricoltori e industriali, abituandoli a dialogare tra
loro in modo trasparente al fine di ottenere un reciproco beneficio". l'accordo
"definisce le caratteristiche minime della granella sulla base di parametri
tecnologici, merceologici, qualitativi e contaminanti; le condizioni commerciali
stabiliscono le quantita', definite in base alle adesioni dei cerealicoltori, il ritiro,
stabilito per quote mensili, il periodo, che va da giugno 2018 a maggio 2019; il
pagamento prevede un acconto erogato da granoro pari a 200 euro per ettaro e
saldo alla consegna del grano, prezzo minimo garantito, e premi per
maggiorazione proteica e per coltivazione con metodo biologico", precisa la
confagricoltura. "si parte dalla puglia, da sempre terra vocata alla produzione di
grano duro, dove saranno messe a coltivazione granelle, liberamente scelte dai
cerealicoltori e meglio rispondenti alle loro esigenze, con l'obiettivo di ottenere un
livello qualitativo conforme alle esigenze del pastificio", prosegue la
confagricoltura, sottolineando che "l'accordo prende esempio e ricalca quello
siglato nel 2011 sempre tra i soci di op mediterraneo, produttori di pomodoro, e
icab spa la fiammante, storica azienda di conserve alimentari operante a salerno".

per NICASTRO quello del 2011 e' stato "un accordo unico, tutto realizzato in casa
(ap) - n. 297 7./..

confagricoltura, che ha fatto da apripista, facendo incontrare domanda ed offerta
agroindustriale sotto la stessa bandiera, con un'unita' di intenti di filiera. un
progetto pilota che volevamo fosse un modello da replicare nel comparto, ma
anche in altri settori produttivi". "e questo e' cio' che e' accaduto con l'accordo
siglato tra i nostri produttori di grano e il pastificio granoro", ha concluso. "con i
contratti di filiera e l'aggregazione si puo' garantire un vantaggio economico al
produttore, dando sicurezza e stabilita' sul reddito", ha sottolineato GALLINELLA,
esprimendo soddisfazione per l'accordo siglato. "dobbiamo tirare fuori
l'agricoltura da determinate scelte politiche regionali e in questo senso l'unica
possibilita' e' lavorare per filiere", ha aggiunto GALLINELLA, spiegando che il m5s
e' dalla parte di "chi ha voglia di fare e porta delle idee buone". (ab) -

IN PRIMO PIANO

24-30 NOVEMBRE 2017

3

POLITICHE AGRICOLE

Formalizzato lo stralcio del pacchetto agricolo dall'«Omnibus» per anticiparne l'entrata in vigore

Pac, mini-riforma a gennaio 2018
Un regolamento autonomo per le modifiche alla Politica agricola, dal greening al ruolo delle Op

S

catteranno a gennaio
2018 le modifiche alla
Politica agricola comune che introducono maggiore flessibilità per gli Stati
membri nella gestione delle
crisi di mercato, semplificano
gli adempimenti ambientali
per le imprese agricole e, soprattutto, rafforzano il ruolo
delle organizzazioni di produttori con la possibilità di
trattare per conto degli associati, indipendentemente dai
quantitativi e in deroga alle
regole comunitarie sulla concorrenza. Su quest'ultimo
punto si è consumato un lungo braccio di ferro tra Parlamento e Commissione Ue
vinto dal primo e legittimato
nei giorni scorsi da una sentenza della Corte di giustizia
Ue che ha confermato l'eccezionalità del settore agricolo
rispetto al diritto Ue sulla

concorrenza. Particolarmente
importanti per l'Italia anche le
novità introdotte nell'ambito
dello sviluppo rurale alla misura consulenza aziendale
che, pur se inserita negli at-

tuali Programmi regionali
2014-2020, risulta praticamente inapplicata a causa dei
limiti previsti nella regolamentazione di base.
L'anticipo delle modifiche

ai quattro regolamenti di base
della Pac è stato reso possibile
dallo stralcio del pacchetto
agricolo dal cosiddetto regolamento omnibus, che stabilisce
le regole finanziarie applicabi-

li al bilancio generale
dell'Unione europea, formalizzato con l'accordo raggiunto
la scorsa settimana a Bruxelles dal Coreper, il Comitato
dei rappresentanti permanenti
degli Stati membri. Il pacchetto diventa così una vera e propria revisione di medio termine, in attesa della comunicazione sulla riforma post 2020
che sarà presentata a fine mese, ma sulla quale pesa l'incognita dell'impatto della Brexit
sul bilancio Ue che renderà
(ancora) più lungo del solito
un negoziato, demandato comunque alla prossima Commissione ed Europarlamento.
«La parte agricola, così come approvata dalle tre istituzioni il mese scorso durante i
triloghi – sottolinea Paolo De
Castro che ha negoziato la riforma per l'Eurparlamento –,
diventerà un regolamento au-

tonomo, di fatto una vera e
propria riforma di metà percorso della Politica agricola
comune ed entrerà in vigore
dal 1° gennaio 2018 come richiesto da tutto il mondo agricolo europeo».
Per il ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina
«è molto importante la soluzione trovata dal Parlamento
europeo per avviare da gennaio il pacchetto omnibus e non
tardare con l'attuazione delle
semplificazioni previste per
gli agricoltori. È un passo utile – sottolinea il ministro –
soprattutto guardando alle misure per i giovani agricoltori,
al taglio di burocrazia che arriva con le nuove regole e ai
miglioramenti apportati alla
gestione del rischio». O

formazioni strategiche, il coordinamento del volume dei prodotti immessi sul mercato e il
coordinamento della politica tariffaria dei singoli prodotti agricoli, qualora mirino a realizzare
gli obiettivi assegnati alla Op e
siano strettamente proporzionati agli stessi, non rappresentano
intese volte a limitare la concorrenza».
«È una sentenza che rafforza il ruolo anche delle nostre
Op e Aop - afferma Antonio
Schiavelli, presidente dell'Unaproa - Una sentenza 'erga omnes' che riconosce al settore
primario una funzione strategica e alle organizzazioni di pro-

duttori in particolare, che storicamente esprimono un'endemica debolezza contrattuale sui
mercati, un ruolo fondamentale
per la distribuzione del valore
lungo la filiera. Il concetto - aggiunge Schiavelli - è che con
questa sentenza viene attribuito
all'agricoltura un significato
prevalente rispetto alle leggi
sulla concorrenza, un ruolo a
favore della parte meno attrezzata del sistema. E la stessa Politica agricola comune diventa
prevalente rispetto alle norme
sulla concorrenza». O

ALESSIO ROMEO
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SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

I produttori di frutta: un'opportunità
per riequilibrare la catena del valore
N

o a intese fra Organizzazioni di produttori, e loro Associazioni, diverse; sì a
intese che invece aiutano i produttori di una stessa Op, o
Aop, a raggiungere gli obiettivi
indicati nei loro programmi
operativi.
La linea di confine lungo la
quale corre la sentenza della
Corte di giustizia Ue del 14 novembre scorso, su presunti cartelli tra Op e Aop nello stabilire
accordi su prezzi e quantitativi
di prodotto, è chiara. E rappresenta un pronunciamento che
può fare bene anche all'associazionismo italiano. In particolare a quello ortofrutticolo, i

Per Italia Ortofrutta
e Unaproa l'Ue rafforza
l'associazionismo
cui rappresentanti da anni cercano di spiegare - con parole e
nei fatti - che Op e Aop esercitano un ruolo importante di regolazione del mercato. E questo anche derogando alle normali leggi sulla concorrenza.
Un assunto che, soprattutto in
prospettiva, dovrà essere di stimolo per rafforzare la collaborazione tra Op per riequilibrare

la distribuzione del valore e garantire reddito a giusto prezzo
ai produttori ortofrutticoli che
credono e aderiscono al sistema organizzato.
Spiega Vincenzo Falconi,
direttore di Italia Ortofrutta:
«La sentenza della Corte di
Giustizia europea che si è
espressa sulla causa C-671/15,
riguardante il ricorso di Op
francesi su un'ammenda a loro
inflitta dall'Autorità garante
della concorrenza per presunti
pratiche anticoncorrenziali, ha
stabilito che una concertazione
sui prezzi e sui quantitativi immessi sul mercato, nonché uno
scambio di informazioni strate-

giche tra più Op agricole e Associazioni di Op (Aop), se rispondono in maniera proporzionata agli obiettivi assegnati
alle Op non rappresentano violazioni». In altre parole, «si delinea una preminenza degli
obiettivi della Politica agricola
comune rispetto agli obiettivi
della concorrenza qualora le
strutture organizzate, Op e Aop,
perseguano le finalità a esse assegnate in termini di pianificazione della produzione, concentrazione della offerta, ottimizzazione dei costi di produzione e
stabilizzazione dei prezzi». La
conseguenza pratica, aggiunge
Falconi, è che «gli scambi di in-

MASSIMO AGOSTINI
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COMMERCIO GLOBALE

Bruxelles: in dirittura d'arrivo l'intesa col Mercosur
È

a portata di mano la
conclusione del negoziato per la costituzione di
un'area di libero scambio tra
l'Unione europea e i paesi
(Argentina, Brasile, Paraguay
e Uruguay) riuniti nel Mercosur. È l'annuncio fatto dal vice presidente della Commissione europea, Jyrki Katainen, a conclusione di una riunione che si è svolta nei
giorni scorsi, in Brasile, con
le delegazioni del Mercosur.
Secondo fonti dell'Esecutivo della Ue, l'accordo politico
potrebbe essere siglato in occasione della prossima confe-

renza ministeriale della Wto
(l'Organizzazione mondiale
del commercio), in programma dal 10 al 13 dicembre, in
Argentina. Anche i rappresentanti del Mercorsur hanno
dichiarato che il traguardo è
in vista, ma c'è ancora da lavorare su alcuni punti.
Per quanto riguarda il capitolo agricolo, nella lista delle
concessioni della Ue c'è
l'apertura di contingenti annuali per l'importazione a dazio zero di 70mila tonnellate
di carni bovine e di 600mila
tonnellate di etanolo. L'offerta
è stata giudicata insufficiente

dai rappresentanti del Mercosur. La Commissione Ue ha
fatto sapere di essere pronta a
mettere sul tavolo una nuova
proposta rivista al rialzo. Prima, però, occorre superare le
resistenze di alcuni Stati
membri. In primo luogo della
Francia. «L'obiettivo è quello
di raggiungere un accordo
equilibrato, senza fissare scadenze obbligate», ha dichiarato Jean-Baptiste Lemoine,
sottosegretario al ministero
degli Affari esteri; rilanciando
le critiche già espresse dal
presidente della Repubblica,
Emmanuelle Macron, nel cor-

so del Consiglio europeo di
ottobre, sul mandato negoziale che risale al lontano 1999.
Dal canto suo, la Commissione europea ha ribadito l'esigenza di concludere in tempi
brevi il negoziato. Ed è stato
rimarcato che l'intesa con
l'area Mercosur, che conta oltre 275 milioni di abitanti,
avrebbe una valenza economica di gran lunga superiore
a quella degli accordi sottoscritti con Canada e Giappone. Anche per quanto riguarda la tutela delle indicazioni
geografiche dei prodotti agroalimentari dell'Unione.

Solo per l'export di bevande e olio d'oliva, come riportato in una nota della Direzione generale Commercio
della Commissione, gli operatori della Ue sono assoggettati ogni anno a tariffe doganali per un ammontare di
90 milioni di euro. Come già
indicato, l'accordo politico
tra Ue e Mercosur potrebbe
essere siglato ai margini della conferenza ministeriale
della Wto in programma a
metà dicembre.
Nel corso dei lavori sarà
in discussione una proposta,
presentata a luglio dalla Ue e

dal Brasile, in materia di sostegno pubblico all'agricoltura con l'obiettivo di limitare
gli interventi che possono distorcere gli scambi commerciali. In sintesi, è stato proposto di calcolare l'ammontare degli aiuti ammissibili in
funzione dell'incidenza del
settore primario sul prodotto
interno lordo. In questo modo, i paesi in via di sviluppo
avrebbero un margine di manovra più ampio rispetto a
quelli avanzati, anche ai fini
della costituzione di riserve
alimentari. O
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