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GLIFOSATO: UE RINNOVA PER
5 ANNI LICENZA DI UTILIZZO
7524 - bruxelles, (agra press) - il comitato d'appello sui prodotti fitosanitari
dell'unione europea, riunitosi oggi, ha rinnovato per cinque anni l'autorizzazione
all'utilizzo del glifosato in europa, in scadenza il 15 dicembre 2017. l'accordo e'
stato raggiunto, dopo due anni di trattative, sulla base di una maggioranza
qualificata di diciotto stati membri, che hanno votato a favore della proposta della
commissione europea. nove paesi, tra i quali l'italia e la francia, hanno votato
contro la proposta dell'esecutivo comunitario, mentre la germania - a quanto si
apprende - dopo essersi astenuta dal voto durante la scorsa riunione del 9
novembre, ha votato a favore del rinnovo. (ab) - 27:11:17/15:58
GLIFOSATO: COLDIRETTI, IN ITALIA RESTA DIVIETO; ESTENDERE
MISURE PRECAUZIONALI SU IMPORT PRODOTTI TRATTATI
7525 - roma, (agra press) - "in italia resta il divieto di uso del glifosato nelle aree
frequentate dalla popolazione o da 'gruppi vulnerabili' quali parchi, giardini, campi
sportivi e zone ricreative, aree gioco per bambini, cortili ed aree verdi interne a
complessi scolastici e strutture sanitarie, ma anche in campagna in pre-raccolta
'al solo scopo di ottimizzare il raccolto o la trebbiatura'", rileva la coldiretti,
sottolineando che "gli effetti del decreto del ministero della salute, in vigore dal 22
agosto del 2016, non vengono modificati dalla decisione dell'unione europea di
rinnovare per 5 anni la licenza di utilizzo". "l'italia deve porsi all'avanguardia nelle
politiche di sicurezza alimentare nell'unione europea e fare in modo che le misure
precauzionali introdotte a livello nazionale riguardino coerentemente anche
l'ingresso in italia di prodotti stranieri trattati con modalita' analoghe come il grano
proveniente dal canada dove viene fatto un uso intensivo di glifosato proprio nella
fase di preraccolta", afferma la confederazione, per la quale si tratta di "un
principio che deve essere ben evidenziato anche nell'ambito dell'accordo di libero
scambio tra unione europea e canada (ceta) dove al contrario si prevede invece
l'azzeramento strutturale dei dazi indipendentemente dagli andamenti di mercato".
"circa un miliardo di chili di grano sono infatti sbarcati lo scorso anno dal canada
dove viene fatto un uso intensivo di glifosato nella fase di pre-raccolta per seccare
e garantire artificialmente un livello proteico elevato", conclude la confederazione.
27:11:17/15:23
GLIFOSATO: CONFAGRICOLTURA SODDISFATTI
PER RINNOVO, ACCOLTE NOSTRE RICHIESTE
COMMISSIONE UE, A SETTEMBRE 2017 CRESCE ANCORA
EXPORT AGROALIMENTARE, SURPLUS DI 2,8 MILIARDI
7520 - bruxelles, (agra press) - la commissione europea ha pubblicato oggi l'ultimo
numero del rapporto mensile sul commercio agroalimentare, relativo al mese di
settembre, che rileva che il valore delle esportazioni dell'unione europea "ha
mantenuto il suo livello molto elevato, arrivando a 11,7 miliardi di euro". "la

bilancia commerciale e' ancora migliorata, con un surplus di 2,8 miliardi, mentre il
valore mensile delle importazioni si attesta a 8,8 miliardi", prosegue l'esecutivo
comunitario, sottolineando che "nel corso dell'ultimo anno, le esportazioni di vino
e latte in polvere sono aumentate mentre quelle di grano ed altri cereali sono
diminuite". "le importazioni da paesi terzi sono aumentate del 4% rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno. quelle provenienti dall'indonesia hanno fatto
registrare l'aumento piu' significativo", conclude la commissione. il rapporto e'
disponibile su https://goo.gl/ouXcFX. (jl) - 27:11:17/15:30
GLIFOSATO: CIA, BENE VIA LIBERA UE A RINNOVO AUTORIZZAZIONE
DECISIONE BASATA SU PARERI SCIENTIFICI
7527 - roma, (agra press) - "bene il via libera del comitato d'appello dei paesi ue
sul rinnovo dell'autorizzazione all'uso del glifosato per altri cinque anni", afferma
la cia-agricoltori italiani, rilevando che "si e' tenuto conto dei pareri degli organi
scientifici competenti in materia". "l'agricoltura italiana e' attenta alla produzione
sostenibile e alla salute pubblica. questa decisione in sede europea dimostra che
non c'e' alcun allarme da questo punto di vista", prosegue la confederazione,
secondo la quale "grazie a questa proroga, le aziende agricole italiane eviteranno
di perdere terreno e competitivita' rispetto alle aziende di paesi extra-ue, dove la
sostanza e' ammessa". "senza il rinnovo al glifosato giunto oggi dall'europa, le
nostre imprese avrebbero dovuto ricorrere in tempi rapidi a prodotti alternativi,
con un aumento dei costi e una riduzione delle rese", conclude la cia.
27:11:17/18:20
GLIFOSATO: OLIVERIO (PD), BENE NO ITALIA
CONTINUEREMO A FARE PRESSIONE SU UE
7528 - roma, (agra press) - "il glifosato e' un prodotto potenzialmente a rischio per
la salute di tutti noi e per l'ambiente e la biodiversita', quindi, nonostante la
maggioranza dei governi dell'unione europea oggi abbia votato il rinnovo
(ap) - n. 303 6./..

dell'autorizzazione per cinque anni, bene ha fatto l'italia a dire no, insieme ad altri
paesi, tra cui la francia", afferma il capogruppo pd in commissione agricoltura
della camera nicodemo OLIVERIO. "e 'no' continueremo a dirlo ripromettendoci ci
fare pressione presso la ue per tornare indietro su questa decisione e far capire
che la salute del nostro pianeta e delle persone va salvaguardata al di sopra di
ogni altro tipo di considerazione", aggiunge il deputato. 27:11:17/17:20
GLIFOSATO: COPA-COGECA, PREOCCUPATI PER RINNOVO
DI SOLI CINQUE ANNI, RISERVE DI CIBO A RISCHIO
7529 - bruxelles, (agra press) - "siamo preoccupati per la decisione dell'unione
europea che ha rinnovato l'autorizzazione all'uso del glifosato per soli cinque anni
invece di quindici", dopo che il diserbante "era stato valutato inoffensivo
dall'autorita' europea per la sicurezza alimentare (efsa) e l'agenzia europea per i
prodotti chimici (echa)", afferma il segretario generale del copa-cogeca pekka
PESONEN, sottolineando che "senza di esso le nostre riserve di cibo saranno a
rischio e al momento non ci sono alternative sul mercato". (jl) - 27:11:17/16:00
GLIFOSATO: TASSINARI (UNCAI), RINNOVO E' BUON COMPROMESSO
AL MOMENTO ALTERNATIVE BIOLOGICHE NON DANNO GARANZIE
7530 - roma, (agra press) - "lo stop al glifosato poteva essere l'ultimo dei casi dove
l'opinione scavalca la scienza, dove le conclusioni scientifiche raccolte da
istituzioni comunitarie come l'efsa (autorita' europea per la sicurezza alimentare),
l'echa (agenzia europea per le sostanze chimiche), l'agenzia tedesca per la
sicurezza bfr e la societa' italiana per la ricerca sulla flora infestante (sirfi) non

vengono prese in considerazione, anzi messe in discussione", sottolinea l'unione
nazionale contoterzisti agromeccanici e industriali (uncai). "rinnovando l'uso del
glifosato per altri cinque anni e' stato raggiunto un buon compromesso tra le
evidenze scientifiche e la sensibilita' dell'opinione pubblica, purtroppo lasciata
alla merce' del business della paura e del sospetto oltre che delle fake news",
afferma il presidente uncai aproniano TASSINARI, sottolineando che "dal 2015 la
campagna ambientalista si e' battuta con ogni mezzo. per la parte onesta di
societa' civile coinvolta nella discussione si e' trattato di un'importante battaglia
per l'ambiente e per la salute. per gli agricoltori e l'agricoltura un rischio per la
qualita' del loro lavoro". "il rinnovo per cinque anni rende tuttavia prioritario
definire delle alternative concrete all'uso del glifosato. per questo sono
fondamentali sinergie e collaborazioni all'interno del mondo agricolo, della ricerca
e dell'industria", aggiunge ancora il presidente uncai. "il clima creatosi attorno al
dibattito ha lasciato pochi margini decisionali alla classe politica, che ha tuttavia
avuto la forza di decidere per il rinnovo almeno di cinque anni. il contraccolpo
economico per gli agricoltori non sarebbe stato indifferente", osserva l'uncai,
spiegando che "inoltre la molecola viene usata nell'agricoltura conservativa ed e'
utile per contrastare l'erosione del suolo e aumentare la materia organica". "le
alternative biologiche richiedono una esperienza consolidata e non offrono al
momento le medesime garanzie. sarebbero stati necessari piu' diserbi chimici e
meccanici rispetto al passato, con un aumento medio dei costi di lavorazione del
suolo anche per l'uso di nuove sostanze meno economiche. in questa fase di
transizione e di ricerca di soluzioni alternative e ugualmente efficaci, i
contoterzisti uncai non faranno mancare la propria professionalita' alle aziende
(ap) - n. 303 7./..

agricole di ogni dimensione, attrezzandosi con le migliori soluzioni presenti sul
mercato", conclude TASSINARI. 27:11:17/16:45
GLIFOSATO: GREENPEACE, DECISIONE
UE E' REGALO ALLE MULTINAZIONALI
7531 - roma, (agra press) - il voto odierno sul rinnovo del glifosato "e' un regalo
alle multinazionali agrochimiche, a scapito di salute e ambiente. bene comunque il
voto contrario dell'italia", afferma la responsabile della campagna agricoltura di
greenpeace italia federica FERRARIO. (jl) - 27:11:17/17:02
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AGROALIMENTARE: A SETTEMBRE SURPLUS COMMERCIALE MIGLIORA A 2,8 MLD
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 27 nov - Il
valore delle esportazioni Ue di prodotti agroalimentari a
settembre e' raggiunto 11,7 miliardi di euro. Il surplus e'
migliorato a 2,8 miliardi con le importazioni in calo a un
valore mensile di 8,8 miliardi. Negli ultimi dodici mesi, le
esportazioni di vino e latte in polvere hanno registrato
aumenti mentre le esportazioni di grano e altri cereali sono
calate. E' questo il quadro dell'ultimo rapporto mensile
della Commissione europea. Le importazioni agroalimentari da
paesi terzi e' aumentata del 4% rispetto allo stesso periodo
un anno fa; le importazioni dall'Indonesia sono aumentate in
misura significativa.
Aps

AGROALIMENTARE:ACCORDO FILIERE GRANO E POMODORO PER 100% MADE IN
ITALY
AGENZIA
ITALPRES
SEZIONE
ECONOMIA
-Notiziario AgroalimentareROMA (ITALPRESS) - Mettere in relazione diretta agricoltori e
industriali, abituandoli a dialogare tra loro in modo trasparente
al fine di ottenere un reciproco beneficio. E' questo l'obiettivo
dell'accordo di filiera firmato nella sede di Confagricoltura tra
l'Organizzazione di Produttori OP Mediterraneo, societa'
cooperativa foggiana che conta 150 associati e aderisce a
Confagricoltura, e il pastificio Granoro. Un accordo innovativo
che mira a diventare un modello di integrazione e sviluppo
economico e sociale del territorio, replicabile anche in altri
comparti. Si parte dalla Puglia, da sempre terra vocata alla
produzione di grano duro - areale di coltivazione, produzione e
molitura di quello destinato al pastificio Granoro - 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. L'accordo prende esempio e ricalca quello
siglato nel 2011 sempre tra i soci di OP Mediterraneo, produttori
di pomodoro, e ICAB/La Fiammante, storica azienda di conserve
alimentari operante a Salerno.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
AGROALIMENTARE:ACCORDO FILIERE GRANO E POMODORO PER 100% MADE IN...AGENZIA ITALPRES SEZIONE ECONOMIA
Una realta' imprenditoriale quotata in borsa che crede
profondamente nel valore aggiunto di un pomodoro al 100% italiano,
che vanta la certificazione di filiera e che rispetta una politica
imprenditoriale etica con la Social Footprint.
L'accordo di filiera definisce le caratteristiche minime della
granella sulla base di parametri tecnologici, merceologici,
qualitativi e contaminanti. Le condizioni commerciali stabiliscono
le quantita', il ritiro, il periodo, il pagamento prevede un
acconto erogato da Granoro pari a 200 euro per ettaro e saldo alla
consegna del grano, prezzo e premi. Un accordo, quello per il
grano duro, che OP Mediterraneo aggiunge a quello per il pomodoro
e che chiude il cerchio per un piatto di pasta al pomodoro 100%
made in Italy.
(ITALPRESS).
ads/sat/com
26-Nov-17 15:30
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È MODENESE L'INVENTORE DEL GRANO DURO ANTI-CARESTIE
AGENZIA
ANSA-R
SEZIONE
CRONACA
(ANSA) - BRUXELLES, 26 NOV - Una varietà di grano duro
resistente alle alte temperature per sfamare milioni di persone,
a cominciare da quelle che vivono nel bacino del fiume Senegal
fino ad arrivare, in prospettiva, a tutte quelle africane
colpite dalle carestie. È l'invenzione dell'italiano Filippo
Bassi che, insieme ad altri ricercatori, si è aggiudicato il
Premio Olam 2017 per l'innovazione nella sicurezza alimentare.
Il premio sarà consegnato il 4 dicembre all'ottavo forum
internazionale del Barilla Center for Food and Nutrition. Bassi,
modenese classe '82, è capo del programma internazionale di
breeding del frumento duro all'Icarda, il Centro internazionale
per la ricerca nelle regioni aride, che ha una delle più grandi
collezione di germoplasma di grano del mondo.
Bassi, insieme a Rodomiro Ortiz dell'Università svedese di
scienze agrarie e grazie a un finanziamento pubblico da 300mila
euro in 4 anni del Consiglio per la ricerca svedese, ha
utilizzato biotecnologie come l'impronta genetica e tecniche
tradizionali di selezione per sviluppare una serie di varietà di
grano duro in grado di sopportare una temperatura costante di
35-40 gradi nella savana del bacino del fiume Senegal, che
attraversa Mauritania, Senegal e Mali. (ANSA)
YY5-TI
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Carrà

L’intervento del presidente dell’Airi

L’industria del riso si difende
“Il vero problema sono i dazi”

Il presidente
dell’Ente Risi
ha ringraziato
i ministri
Martina e
Calenda

Francese: “Tonnellate di prodotto pronte a invadere il mercato”
La clausola di salvaguardia Ue

ROBERTO MAGGIO
VERCELLI

Opportunità, minacce, punti
di forza e debolezza. Mario
Francese, presidente dell’Associazione industrie risiere italiane, parla a tutto
campo: l’industria è spesso
additata come una delle cause della crisi del comparto a
livello locale e nazionale:
«Quando si parla male di noi,
incolpandoci delle importazioni di riso dall’Asia, si fa
un’errore di valutazione - dice -. Basta fare un giro negli
stabilimenti per vedere quali investimenti ha fatto l’industria. Si investe qui ed è
scontato che si utilizzi materia prima nazionale».
Minacce

Il vero problema è il riso importato da Cambogia e
Myanmar, perché oggi il
72,5% del riso Indica consumato nell’Ue, 1,5 milioni di
tonnellate, viene da lì. E di
queste, il 66% entra nei porti
italiani senza pagare dazio:
«Sono questi i dati che devono far riflettere - continua il
presidente Airi -. C’è il rischio che senza regole in pochi anni sia disponibile in Italia non solo il riso cambogiano in grandi forniture, ma già
impacchettato. Giusto il tempo di costruire le linee e la rete commerciale».
Battaglie

A chi accusa l’Airi di non far
nulla contro le importazioni
Francese replica: «Dal 2013
sollecitiamo i ministeri dello
sviluppo economico e dell’agricoltura a prendere
provvedimenti». La prossima minaccia è il Vietnam,
pronto a invadere l’Ue con
80.000 tonnellate di riso a
dazio zero, e l’Egitto con
104.000 tonnellate già sulle
navi. Senza contare Sud
America, Thailandia, India.
La forza

Quali sono invece i punti di
forza? «Gli agricoltori, qualificati professionisti, e gli industriali, imprenditori coraggiosi che hanno avuto forza di investire capitali e ri-

Carrà: “Passo importante
contro l’import selvaggio”
Risorse

È notizia di questi giorni l’invio a Bruxelles della richiesta
di attivazione della clausola
di salvaguardia a tutela del
settore risicolo italiano. A
renderlo noto sono gli stessi
firmatari della richiesta, i ministri delle Politiche Agricole
e dello Sviluppo Economico,
rispettivamente Maurizio
Martina e Carlo Calenda.
La clausola, che verrebbe
applicata sui Paesi importatori di riso a dazio zero - in
particolare la Cambogia -,
permetterebbe di contingentare gli arrivi di prodotto da
Paesi extraeuropei ripristinando i dazi doganali, che ora
non vengono pagati per via di
un accordo risalente a quasi
dieci anni fa: «É stato compiuto un passo importante,
per il quale voglio ringrazia-

Dice Francese:
«Basta fare
un giro negli
stabilimenti
per vedere
quali
investimenti
ha fatto
l’industria. Si
investe qui ed
è scontato
che si utilizzi
materia prima
nazionale»

Presentazione
La ricerca dell’università di Milano
sulle proprietà del cereale più famoso
n Giovedì alle 11,30, nella cornice del Palazzo dei

Giureconsulti in piazza Duomo a Milano, l’Ente Risi
presenterà al pubblico una recente ricerca sulle pro
prietà benefiche del riso, coordinata dal Diparti
mento di Bioscienze dell’Università di Milano e pub
blicata quest’anno sulle pagine di una prestigiosa
rivista scientifica, lo «Universal Journal of Agricultu
ral Research». La ricerca milanese ha poi dato origi
ne alla pubblicazione di un volume curato dalla Fon
dazione Umberto Veronesi (anch’esso presentato
tra due giorni), dal titolo «Il riso. Un cereale da risco
prire». Tra i temi trattati nella pubblicazione ci sa
ranno il riso e la sua azione preventiva sull’insorgen
za delle malattie croniche, l’azione antinfiammato
ria garantita dalle varietà integrali e dai risi pigmen
tati, la composizione nutrizionale del chicco, i dati
di mercato relativi alla produzione e ai consumi di
riso integrale in Italia, il rapporto tra il riso e la celia
chia, la funzione e il ruolo del riso nella dieta medi
terranea e le ricette salutiste a base di riso. [R.MAG.]

Intese

L’etichettatura obbligatoria è
positiva, ma non porterà effetti a breve, mentre secondo
Francese un’ancora di salvezza potrebbe essere il protocollo d’intesa tra governi (previsto nel 2018) per vendere il riso
italiano per risotti (bianco e
parboiled) a Cina e India. E la
reciprocità delle concessioni
tra Paesi Ue ed extra Ue.
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Evento
GLORIA POZZO
VERCELLI

Il Mandala
sarà realizza
to da studenti
e volontari
nell’atrio
della Borsa
Merci

A

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

sorse, e la salubrità del prodotto italiano. Le debolezze sono
la volatilità dei prezzi, la gestione delle risorse idriche, i limiti nell’uso di fitofarmaci». Il
numero uno degli industriali
risieri affronta anche le opportunità: «Prima su tutte l’aumento del consumo interno,
che ha avuto un +18% in 5 anni.
In parte è dovuto al flusso immigratorio, i migranti sono
grandi consumatori di riso, all’aumento dei consumi etnici,
ad esempio il riso per sushi,
l’uso in processi industriali».

La terza edizione alla Borsa Merci

Dal 13 al 17
dicembre

re i due ministeri coinvolti - dichiara il presidente dell’Ente
Nazionale Risi Paolo Carrà -.
Ora però è importante proseguire nelle sollecitazioni a
Bruxelles. Anzi, dobbiamo
portare fisicamente la voce
della filiera europea, che si è
già levata forte e chiara nel
febbraio scorso al forum della
risicoltura a Milano, organizzato da noi. Intendo attivarmi
al più presto per convocare
un’identica riunione in Europa
con tutti i partecipanti all’assemblea di nove mesi fa: presenteremo le nostre ragioni e
lo faremo tutti insieme nel cuore decisionale dell’Europa».
Nel corso degli ultimi 5 anni
le importazioni di riso lavorato
dalla Cambogia sono aumentate del 171%.
[R.MAG.]

rrivare al cuore della
città partendo dalle periferie: è anche questo il
bello dell’esperienza avviata
nei giorni scorsi al quartiere
Isola, che porterà alla creazione del terzo Mandala di Riso
nel grande atrio della Borsa
Merci di Vercelli, tra il 13 e il 17
dicembre. Grazie alla collaborazione tra il Comitato del Rione Isola e l’ideatore dell’iniziativa Livio Bourbon, questa edizione parte proprio da qui, dall’oratorio di via Restano dove
molti bimbi si sono dati da fare
per colorare e insacchettare il
riso che verrà usato per comporre lo straordinario disegno

Contro lo spreco

Tutti i colori del Mandala di riso
nascono all’oratorio del rione Isola
da guinness. E anche il soggetto grafico di quest’anno arriva
della periferia. «È stato scelto spiega Bourbon - grazie a un
mini-concorso che ha coinvolto gli alunni della scuola Pertini seguiti dai docenti Andrea
Varalda e Paola Palestro. Il disegno più meritevole è stato
quello di Matilde Chiodi, della
classe 3aE, che proverà l’emozione di vedere il suo mandala
diventare realtà».
Voglia di stare insieme

Il mandala è un gesto artistico
e spirituale che appartiene alla
cultura orientale. Vercelli lo ha
adottato, facendolo suo nel no-

Un momento della colorazione al rione Isola

GREPPI

me del riso e della voglia di stare insieme. L’iniziativa si è dimostrata in sole due edizioni
un’occasione davvero unica
per avvicinare le persone e riunirle intorno ai valori comuni
della collaborazione, dell’amicizia e dell’aiuto reciproco.
Alla realizzazione di ogni
mandala di riso lavorano centinaia di ragazze e ragazzi dai
6 ai 20 anni - l’anno scorso furono oltre 700 - utilizzando
circa 3.000 chili di rottura di
riso, scarti della produzione
della Mundi Riso e di Sapise,
che troveranno ulteriore impiego nella produzione di
concime e biomassa.

Il mandala è anche un’esperienza ecosostenibile. L’uso
dello scarto della lavorazione
del riso è motivata dall’attenzione e dall’impegno di non generare spreco alimentare. Il riso è ancora il cereale più consumato al mondo e sfama oltre
un terzo della popolazione
mondiale. Grazie al mandala lo
scarto della sua lavorazione
viene valorizzato simbolicamente, veicolando valori che
trovano radici comuni in culture anche molto distanti.
Quest’anno i colori che lo
formeranno saranno il verde, il
rosso, il nero e il bianco. Per sapere come sarà basta visitare
la sua pagina su Facebook
(@mandaladiriso) o fare un
salto in Borsa Merci di Piazza
Zumaglini tra il 13 e il 17 dicembre. Il progetto da quest’anno è
stato eletto tra gli alfieri di
Risò2018 divenendo per l’occasione «mandaladirisò».
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Vietnam. Missione di governo, Confindustria, Agenzia Ice

Ho Chi Minh City,
dalla Sace 400 milioni
per il made in Italy
Licia Mattioli:
più opportunità
di investimenti
per le imprese
Stefano Carrer
TOKYO. Dal nostro corrispondente

p«È già il nostro principale

partner commerciale nell’area
Asean e sta suscitando un sempre maggiore interesse da parte
degli imprenditori italiani in diversi settori grazie alla promettente evoluzione economica e
politica in corso». Licia Mattioli,
vicepresidente per l’internazionalizzazione di Confindustria,
sottolinea le potenzialità di business e investimenti offerte dal
Vietnam, dove ieri è iniziata una
missione di sistema (con una
settantina tra aziende e associazioni) che cercherà di dare ulteriore impulso ai rapporti economici bilaterali.
La missione, promossa dai ministeri dello Sviluppo Economico e degli Esteri (presente il viceministro Ivan Scalfarotto), è stata organizzata da Confindustria,
Agenzia Ice, Abi, Unioncamere
e Conferenza delle Regioni. Viene preceduta da buoni auspici:
alcuni giorni fa la piazza principale di Hanoi è diventata “Piazza
Italia” nell’ambito di numerose
iniziative promosse per la prima
“Settimana Italia-Asean”, mentre è stato da poco annunciato
che nel terzo trimestre l’economia del Vietnam ha accelerato al
+7,5%, dopo il + 6,3% del secondo
e il +5,1% dei primi tre mesi del
2017. «Gli interessanti tassi di

crescita degli ultimi anni si sommano a molti altri fattori nel delineare un Paese dinamico – continua Mattioli –. Dei circa 93 milioni di abitanti, la maggior parte
sono giovani. Non è un problema trovare manodopera qualificata, mentre il settore industriale, focalizzato al 96% sulle piccole e medie imprese, offre similitudini e complementarità». In
più, «è un Paese che si sta aprendo con una interessante politica
di attrazione degli investimenti,
tra spinte verso le privatizzazioni e specifiche agevolazioni fiscali – riconosciute anche in Italia – all’interno di parchi industriali. Senza contare poi le prospettive aperte dalla futura
entrata in vigore dell’accordo di
libero scambio Ue-Vietnam».
Mattioli anticipa che saranno
firmati nuovi accordi e memorandum di intesa a margine del
Business Forum Italia-Vietnam,
che si terrà oggi ad Hanoi e sarà
seguito a Ho Chi Minh City dall’inaugurazione dell’Italy-Vietnam Acimit Textile Technology
Center. Confindustria Marmomacchine firma oggi una intesa
di cooperazione tecnica con la
Vietnam Association for Building Materials e Luc Yen White
Marble Association (associazione di riferimento per il settore pietre e marmo), con tre
obiettivi: trasferimento di
know-how e tecnologie, attività
di formazione tecnica e scientifica, sostegno al marketing e a
partnership congiunte. Nel luglio scorso è già stato inaugurato
a Ho Chi Minh City il Centro
Tecnologico Calzaturiero ItaloVietnamita.
Al di là delle ampie possibilità
di intercettazione del trend cre-

scente di consumi più ampi e sofisticati legati al decollo della
classe media, secondo la vicepresidente di Confindustria sono da esplorare le opportunità
in settori strategici come energia e infrastrutture: «Qui andrebbe aperta una riflessione: le
nostre imprese si trovano in una
situazione di svantaggio competitivo rispetto ai concorrenti,
soprattutto asiatici, che possono già accedere a forme di garanzie pubblico-private sui progetti da sviluppare».
Il polo Sace/Simest, ad ogni
modo, ha annunciato ieri nuove
risorse per l’espansione delle relazioni con il Vietnam, anche al
di là del tradizionale supporto
assicurativo e finanziario a
export e investimenti italiani:
«Abbiamo sottolineato a grandi
aziende e banche vietnamite la
nostra disponibilità a garantire
linee di credito per 400 milioni
di dollari per favorire l’acquisto
di beni e servizi italiani, sul totale per 600 milioni di nuove operazioni allo studio», ha detto l’ad
di Sace, Alessandro Decio. Petro
Vietnam ed Electricity of Vietnam potranno accedere alle facilitazioni, così come le tre principali banche vietnamite per il
supporto a transazioni commerciali di importi piccoli o medi
con esportatori italiani. L’ambasciatrice Cecilia Piccioni, nel
suo intervento inaugurale, ha
inoltre sottolineato che lo
“scouting” di opportunità da
parte delle imprese italiane avviene in un momento di eccellenti rapporti politici, seguito alla firma nel 2014 di una partnership strategica bilaterale e da visite istituzionali ai piu’ alti livelli.

Smi. Quasi la metà con laurea o diploma

Grandi lavori all’estero

Nel tessile-moda
47mila nuovi posti:
uno su tre al Centro
Marta Casadei

pOltre 47 mila nuovi posti di

Itinera (gruppo Gavio) costruirà ad Abu Dhabi
un centro commerciale da 620 milioni di dollari
Itinera, società di costruzioni del gruppo Gavio, si è
aggiudicata una commessa da 620 milioni di
dollari per realizzare ad Abu Dhabi il Reem Mall,
uno dei più grandi centri commerciali della città.
Itinera realizzerà l’opera in qualità di leader (50%)
di una joint venture con Ghantoot Buildings
Division, uno dei principali gruppi nell’edilizia e nei
servizi del Medio Oriente. Committente dello
shopping center è l’operatore immobiliare Al
Farwaniya Property Developments di Abu Dhabi. Il
centro commerciale avrà un’area edificata
complessiva di 600mila metri quadrati, di cui
260mila destinati al retail con circa 450 negozi e
parcheggi per 6.800 veicoli. Il complesso ospiterà
un’area di intrattenimento per famiglie,
comprendente cinema, ristoranti e uno Snow Park
(nella foto, il rendering) di 10mila metri quadrati.
Questa aggiudicazione segna un’ulteriore

crescita di Itinera nel mercato della costruzione
di maxi-progetti di edilizia civile e industriale.
Itinera ha già realizzato il centro commerciale di
Arese (Milano) che con i suoi 120mila metri
quadrati si colloca tra i dieci più grandi centri
commerciali d’Europa ed è stato premiato, nel
corso del 2016, con il Mapic Award come miglior
shopping mall del mondo.
Massimo Malvagna, amministratore delegato di
Itinera, commenta: «La firma di questo contratto
per la costruzione del Reem Mall premia le
competenze ed il know-how di Itinera». Con questa
acquisizione il portafoglio lavori della società sale
a cinque miliardi di euro di cui 1,9 miliardi relativi
al mercato estero, costituendo circa il 38% del
totale. «Tale risultato - sottolinea l’ad - rappresenta
oggi oltre la metà dell’obiettivo previsto nel 2021
dal Piano strategico di Gruppo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MERCATI IN ITALIA

N

uovo lieve ritocco al ribasso per i listini del latte spot, commercializzato al
di fuori dei contratti di fornitura. Ieri la
Commissione prezzi della Camera di commercio metropolitana, riunita a Lodi, ha
chiuso la seduta quotando il prodotto nazionale crudo a una media di 419 euro a tonnellata, un euro in meno rispetto alla settimana scorsa, ribassando però (di 2 euro)
solo la quotazione massima. Un calo che va
al traino del prodotto estero. Il prezzo massimo di quello tedesco, in particolare, è sceso di 5 euro collocandosi a 405 euro, contro
i 410 di otto giorni prima. Invariato invece il
prodotto francese, fra 370 e 380 euro . I cali
sono effetto di consegne di latte che, come
rileva Clal.it, portale di riferimento per il
settore lattiero caseario, nei primi nove
mesidiquest’annonell’Uesonoaumentate
dello 0,5%, a oltre 118milioni di tonnellate,
in Italia del 3%, superando quota 9 milioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

Ago17

Lug17

Ago16

Ago17

Lug17

Ago16

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

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

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

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

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

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

BORSA ELETTRICA
Prezzo unico nazionale del 28.11.2017
¤/MWh
Ore
¤/MWh
Ore
52,951020
87,367870
09.00
01.00
50,676740
89,994630
10.00
02.00
50,146410
82,930820
11.00
03.00
50,172990
88,640000
12.00
04.00
51,097320
70,557380
13.00
05.00
54,213910
72,323890
14.00
06.00
64,990000
90,900000
15.00
07.00
78,210150
99,100050
16.00
08.00

Ore
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00

PASSAGGIO DI TESTIMONE

Nelle aziende del settore
andrà in pensione il 10%
dei 495 mila addetti
nei prossimi 5 anni: focus
sulla formazione continua

denti. A dichiararlo è Fondimpresa, fondo costituito nel 2003
da Confindustria, Cgil Cisl e Uil
che negli ultimi tre anni ha realizzato oltre 1 milione di ore di
formazione nelle imprese del
settore tessile, iniettando 26 milioni di euro.
Parte della formazione è stata dedicata a nuove competenze tecnologiche: «Oggi l’innovazione interessa anche la piccola e piccolissima impresa - ha
detto Bruno Scuotto, presidente di Fondimpresa -. Il capo fatto
interamente a mano verrà venduto più facilmente dall'altra
parte del mondo se veicolato da
marketing mirato, se supportato da una piattaforma informatica in grado di farlo acquistare
on line, se reso più economico
da processi produttivi e organizzativi in grado di ottimizzare risorse».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

¤/MWh
112,000000
108,000000
91,305280
81,700000
76,159820
67,699960
62,170560
59,624390

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 0.50 - 0.69 carati
Colore
Qualità
Valori al 25.10.2017
D (bianco extra eccezionale +)
if
3228 - 4481
E (bianco extra eccezionale)
vvs1
2548 - 3361
E (bianco extra eccezionale)
vvs2
2369 - 3056
F (bianco extra +)
vs1
2204 - 2749
G (bianco extra)
if
2150 - 2754
G (bianco extra)
vvs1
2132 - 2682
H (bianco)
vvs2
1917 - 2454
H (bianco)
vs1
2100 - 2531
I (bianco sfumato)
vs2
1596 - 2014
J (bianco sfumato)
if
1587 - 1886
J (bianco sfumato)
vvs1
1505 - 1853
K (bianco leggermente colorito)
vvs2
1122 - 1508
K (bianco leggermente colorito)
vs1
1149 - 1497
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)

SULLE ALTRE PIAZZE

A MILANO
Caseari
Rilevazione settimanale della Camera di Commercio di Milano del
27/11/2017. (Prezzi medi statistici riferiti alla situazione di mercato accertata
nella settimana precedente).Franco partenza, pagamento in contanti, Iva
esclusa, ¤ al kg.

Burro e crema di latte

di Massimo Agostini

Dollari correnti
(base 1977=100)

infatti, il fabbisogno di professionisti della moda da inserire
nel quinquennio 2017-2021 è ben
spalmato su tutta Italia:il Centro
assorbirà il 32% dei futuri occupati, seguito dal Nord-Ovest
(28,8%), dal Nord-Est (23,7%) e
dal Sud e le isole (15,5%).
Le imprese non devono però
limitarsi a formare le nuove generazioni, ma occuparsi del potenziamento delle competenze
dei loro dipendenti, per adeguarle a un settore in evoluzione.
Nel 2016 sono state più di
4.300 le aziende che hanno scelto di puntare sulla formazione
continua per far crescere i propri
(nel complesso) 165 mila dipen-

Edizione domenicale su www.ilsole24ore.com/indicienumeri

Listini del latte spot
ancora in ribasso

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

lavoro entro il 2021, pari al 10%
dell’intero settore. Il tessile-moda, fiore all’occhiello del manifatturiero made in Italy con 53
miliardi di euro di ricavi 2016, ha
davanti a sè una sfida importante: preparare una nuova generazione di professionisti - dai tecnici ai manager - che siano in grado di rimpiazzare quel “capitale
umano” che rappresenta uno
dei pilastri del made in Italy. E di
renderlo particolarmente apprezzato nei mercati stranieri,
che assorbono il 65% del fatturato di settore.
Di questo tema si è parlato all’assemblea annuale dei Giovani
Imprenditori di Sistema Moda
Italia, tenutasi ieri a Piazza Affari, a Milano. L’Associazione ha
discusso di “Formazione tessile
a 360 gradi” insieme a Fondimpresa, Borsa Italiana, Confindustria e comON.
«La formazione nel tessile è
l’elemento fondante del made in
Italy - ha detto Alessandra Guffanti, presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Smi, in
apertura del convegno -. Le nostre aziende avranno bisogno di
oltre 3.200 laureati e 16mila diplomati e in quest’ottica è fondamentale che le imprese e il mondo della formazione dialoghino
di più e creino offerte formative
adeguate ai fabbisogni reali del
mercato».
In questo momento il settore
si trova alle soglie di un decisivo
passaggio del testimone: circa
49 mila dei 495 mila addetti ai lavori andranno infatti in pensione entro i prossimi cinque anni.
In questo scenario di cambiamento, al quale fa da sfondo una
trasformazione ancora più profonda del settore moda, il tema
della formazione è chiave. Anche perchè coinvolge da vicino
tutto il territorio nazionale.
Secondo un’analisi su dati
Istat, Excelsior e Unioncamere,

Burro pastorizzato (comprensivo di premi quali-quantitativi, oneri trasporti
provvigioni) 3,60; prodotto con crema di latte sottoposta a centrifugazione e
pastorizzazione (regolamento CEE n.1234/07) 4,90; di centrifuga
5,15; zangolato di creme fresche per la burrificazione (comprensivo di premi
quali-quantitativi, oneri trasporti provvigioni) 3,40; crema di latte (40% di
sostanza grassa) 2,68; siero di latte scremato (compresa la scotta) 1000 kg. 1112; latticello (uso zootecnico) 1000 kg. 4-5.

Formaggi

Franco caseificio o magazzino stagionatura, merce nuda, contenuto di grassi
secondo la prescrizione di legge, pagamento in contanti, Iva esclusa, al kg..N.B.:
Le forme o le confezioni dei prodotti di origine e tipici devono recare impresso il
marchio dei rispettivi Consorzi di Tutela.
Parmigiano reggiano (scelto 01) per frazione di partita: stagionatura 24 mesi
e oltre 11,10-11,95; stagionatura 18 mesi e oltre 10,30-10,80; stagionatura
12 mesi e oltre 9,45-9,70; Grana Padano (scelto 01) per frazione di partita:
stagionatura 15 mesi e oltre 7,25-7,85. stagionatura 9 mesi e oltre 6,456,55; stagionatura 60/90 giorni fuori sale 5,15-5,50. Provolone Valpadana
fino a tre mesi di stagionatura 5,45-5,60; oltre tre mesi 5,70-5,95. Pecorino
romano oltre cinque mesi stagionatura 6,90-7,10. Asiago I scelta d'allevo
60/90 gg. 5,80-6,10. pressato a latte intero 4,85-5,15; Gorgonzola fresco 5,205,50; maturo I scelta 6,20-6,50 Italico fresco 4,20-4,30; maturo 55,30. Taleggio fresco da salare 4,05-4,25; fresco fuori sale 4,25-4,45; maturo
5-5,40. Quartirolo lombardo 4,65-4,85. Crescenza matura 4,104,35. Mozzarella di latte vaccino conf. (125 gr. circa) 4,45-4,55. Mascarpone
4,30-4,45.

Suini
Rilevazione settimanale del 27/11/2017 a cura della Camera di Commercio
di Milano (prezzi riferiti alla situazione media di mercato accertata nella
settimana precedente).
Suini: d'allevamento (f.co allevamento, dall'allevamento al commerciante o
all'ingrassatore) locali: 7 kg cad. 59,50; di 15 kg 5,01; di 25 kg
3,31; magroncelli locali 30 kg. 2,86; 40 kg. 2,40; magroni locali 50 kg. 2,10; 65
kg. 1,93; 80 kg. 1,91; 100 kg. 1,73; Capi da macello scrofe da macello a peso
vivo (franco peso partenza): I cat. 0,71.

Prodotti Conservati
Rilevazione mensile del 15/11/2017 della Camera di Commercio di Milano.
(Prezzi dal produttore o dal distributore al dettagliante e/o grande
consumatore - Franco Destino - termini di pagamento come da art. 62
l.27/2012. Iva esclusa, cadauno)
Concentrato di pomodoro; doppio in scatole da 4/4 da 850 gr netti 2,363,16; doppio in tubetti da 130 gr netti 0,43-0,72. Pomodori pelati; in scatole da
3/1 da 2,500 kg netti 1,90-2,11; da 400 gr netti 0,36-0,51. Passata di
pomodoro; in scatole da 3/1 da 2,500 kg netti 1,88-2,14; in bottiglie da 700 gr
netti 0,49-0,88. Piselli al naturale; in scatole da 1,500 kg sgocciolato 1,922,32; da 250 gr sgocciolato 0,40-0,46. Fagioli lessati; cannellini in scatole da
1,500 kg sgocciolato 1,87-2,27; borlotti in scatole da 1,500 kg sgocciolato
1,85-2,25. Olive verdi in salamoia; olive nere snocciolate 28/32 1,450 g netto
3,95-4,45; pezz. 190/210 in scatole da 2,500 kg sgocciolato 4,33-4,85; in vaso
da 215 gr sgocciolato 0,70-0,80. Funghi Champignon coltivati all'olio
d'oliva; in vaso da 2,5 kg netti 8,40-11,14; da 314 gr netti 1,32-1,61. Carciofini
all'olio d'oliva ; interi in vaso g 280 2,01-2,23; formato 3/1 g2500 13,0715,71. Cipolline all'aceto agro di vino; in scatole da 2,500 kg peso sgocciolato
3,82-4,33; in vaso da 215 gr sgocciolato 0,85-1,11. Peperoni all'aceto agro di
vino (rossi e gialli); in falde, in scatole da 2,200 kg sgocciolato 4,04-4,56; filetti
in vaso 180 gr sgocciolato 0,95-1,16. Confettura varietá pregiata; in vaso da
400 gr netti 0,96-1,29; miniporzioni 25 gr netti 0,15-0,17. Frutta allo
sciroppo; ananas in scatole da 350 gr netti 0,79-0,92; ananas in scatole da 850
gr netti 1,55-1,78; macedonia di frutta mista (6/8 frutti) da 2,600 kg netti 3,403,81. Succhi di frutta; in tetrabrick da 200 gr netti 0,22-0,29; da 1 lt 0,770,95. carne in scatola; in gelatina da 270 gr netti (confezioni da 3 pezzi da 90 gr)
1,66-1,89.

Paste alimentari secche
Rilevazione mensile della Camera di Commercio di Milano. Per vendite da
produttore o da distributore al dettagliante e/o grande consumatore -Franco
Partenza -termini di pagamento come da art.62 l.27/2012 - Iva esclusa
(cadauno)
Pasta di semola di grano duro. Per formati speciali (festonati, lasagne, ziti
ecc.) maggiorazione di euro 0,13 al kg; per formati tipo Bologna maggiorazione
di euro 0,03 al kg.. Confezioni da 500 gr 0,35-0,77; da 1 kg 0,73-1,36; da 5 kg o
più (al kg) 0,73-1,33. Pasta di semola biologica; confezioni da 500 gr 0,941,08; da 5 kg (al kg) 1,74-2,10. Pasta all'uovo (Il contenuto in uova è riferito ai
minimi di legge (4 uova per kg). Confezioni da 250 gr (pastine) 0,40-0,68; da
250 gr (tagliatelle: 6 uova per kg) 0,75-1,02; da 500 gr (nidi) 1,14-1,36; da 1 kg
(nidi e pastine) (al kg) 1,56-2,06.

Oli alimentari
Rilevazione mensile del 15/11/2017 della Camera di Commercio di Milano.
(Merce con caratteristiche di legge - dall''industria ai gruppi
d''acquisto). Franco Milano e provincia. Termini di pagamento come da art. 62
l. 27/2012, Iva esclusa, il L.
Olio d'oliva in recipienti a perdere da 5 litri. Extra vergine di oliva 100%
italiano 5,45-5,65; extra vergine di oliva 4-4,20; di oliva 3,97-4,17; di sansa di
oliva 2,65-2,75. Olio d'oliva in recipienti a perdere da 1 litro. Extra vergine di
oliva 100% italiano 5,70-5,90; extra vergine di oliva 4,25-4,45; di oliva 4,054,25. Olio di semi in recipienti a perdere da 10 litri P.E.T. dal produttore o
confezionatore all''utilizzatore. Arachide 1,54-1,65; mais 1,10-1,16; girasole
0,88-0,94; soia 0,89-0,95; semi vari 0,90-0,94. Olio di semi in recipienti a
perdere da 1 litro e 5 litri P.E.T. dal produttore o confezionatore al
dettagliante; arachide 1,62-1,73; mais 1,13-1,19; girasole 0,90-0,96; soia
0,92-0,98; semi vari 0,93-0,97.

Margarina e Oli concreti vegetali raffinati
Rilevazione mensile della Camera di Commercio di Milano. Franco Mi e
provincia. Termini di pagamento come da art. 62 l. 27/2012, Iva esclusa, il Kg
Margarina interamente vegetale destinata al consumo diretto . Confezionata
in panetti - da 250 gr. e 500 gr. 1,88-2,08; in vaschette - da 250 gr. 2,402,77. Margarina destinata all''industria alimentare ; interamente vegetale - in
pani da 1 kg 1,37-1,46; in blocco da 25 kg 1,07-1,13. Oli concreti vegetali
raffinati ; di cocco raffinato (in cartone) 1,90-1,93; (in autobotte) 1,72-1,75; di
palma raffinato (in cartone) 1,06-1,09; (in autobotte) 0,88-0,91.

Alessandria
¤.

Listino della Camera di Commercio di Alessandria del 27/11/2017. Prezzi in

Cereali
Frumento tenero varieta' speciali ( p.s. 79-80) 212-218; panificabile
superiore ( p.s. 78-79) 185-190; panificabile (p.s. minimo 77-78) 170172; mercantile non quot.; biscottiero (p.s. 76-77) 169-171; altri usi non
quot.. Frumento duro nazionale: orig. prov. (p.s.80-81) 209-216; altri usi non
quot.. Granoturco belgrano e similari 188-190; nazionale ibrido secco (um.
14%) 166-169; gritz non quot.; nazionale ibrido verde (um. 30%) non
quot.. Orzo naz. Vestito 165-168. Sorgo rosso 169-171; bianco 169171. Legumi proteici Pisello proteico ( umid. 14% - impur. 2% ) non
quot.. lupini in natura non quot.. Farine di grano tenero con caratteristiche
sup. min. di legge: tipo 00 (prot. min. 14) 565-590; tipo 00 prot.min. 13 460480; tipo 00 prot.min. 11,5 385-400. Sfarinati di grano duro: semola
rimacinata per panificazione 500-505. Farine di granoturco a macinazione
integrale 260-265; granoturco spezzato 298-300. Cascami di
frumento farinaccio 158-161; crusca e cruschello 149-153.

Brescia
Prezzi rilevati dalla C.d.C. di Brescia del 23/11/2017.

Cereali
Prezzi al mercato libero. (Merce sana, secca, leale, mercantile, su veicolo
all'azienda del produttore, alla rinfusa, pagamento alla consegna, tonn./¤).
Frumento: varietà speciali di forza non quot.; fino p.s. base 79/80 non
quot.; buono mercantile p.s. base 76/80 178-180; altri usi p.s. base 65/75 non
quot.; Granoturco nazionale giallo um. 14% 172-173; aflatossina B1 max 5 ppb
Don max 4.000 ppb 174-177; mais da granella verde um. 30% non
quot.; trinciato di mais in campo (30% sost. secca e amido) non quot.. Orzo
nazionale leggero (p.s. 55/60) non quot.; pesante (p.s. 61/66) 168-172; estero
p.s. 66/67 (f.co magazzini interni) non quot.; p.s. 63/68 (f.co arrivo) 185195. Sfarinati di frumento tenero: farine (con caratt. di legge) tipo "00" w
380/430 prot.ss min.14 445-455; w 280/330 prot.ss min.13 425-445; w
180/200 prot.ss min. 11,5 390-400; Sfarinati di duro: semola (f.co pastificio
alla rinfusa) 345-350. Derivati dal granoturco: farina nostrana 375380; fioretto 412-417; bramata 414-419; per mangime integrale rinfusa 204205; spezzato degerminato ibrido 280-283; germe (fco part. rinfusa) 215216. Cascami di frumento tenero (f.co molino rinfusa): farinaccio 158160; tritello 148-149; crusca e cruschello 142-143. Paste alimentari: pasta
semola grano duro in conf. gr.500 0,37-0,42; gr. 1000 0,75-0,80; da kg 5 o piu'
0,70-0,75. Risi: (merce f.co magazzino grossista, kg./¤) semifini: Padano 0,961,20; Vialone nano 1,50-1,55; Fini: Ribe 0,89-0,91; Parboiled fino Ribe 0,981,10; Superfini: Roma 1,09-1,14; Arborio 1,17-1,21.

Foraggi
Fieno maggengo ¤/t. 140-150; agostano 130-140; terzuolo 125-130; di
erba medica 160-170; paglia 70-80.

Caseari
Merce resa al caseificio in panoni, kg./¤: burro I qualità (affioramento)
3,70; II qualità (siero) 3,50; siero di latte scremato (compresa la scotta)
0,16; Formaggi. Contrattazioni tra produttori e grossisti, merce nuda, posta al
caseificio salvo diversa indicazione, kg./¤:; granamerce fresca 2/3 mesi f.s.
non quot.; padano stagionato 9 mesi 6,60-6,65; stagionato 12/15 mesi 7,607,75. Provolone Valpadana fino a 3 mesi stagion. 5,50-5,60; oltre 5 mesi
stagion. 5,75-5,95. Provolonea 40 gg fuori sale 5,30-5,40; con 3/4 mesi di
stagion. 5,55-5,75. Taleggio tipico fresco fuori salamoia 4,30-4,45. Italico
fresco fuori salamoia 4,20-4,30. Robiola (formaggella bresciana fuori sale)
4,47-4,57. Crescenza a latte intero fresca fuori sale 4,24-4,34. Gorgonzola
fresco 4,15-4,30. Quartirolo lombardo 4,75-4,85.

Suini
A peso vivo, sul mercato di produzione: da allevamento lattonzoli da 15 kg.
4,94; da 25 kg. 3,28; magroncelli da 30 kg. 2,86; da 40 kg. 2,35; da 50 kg.
2,14; magroni da 65 kg. 1,96; da 80 kg. 1,84; da 100 kg. 1,65; da macello grassi
da 115 a 130 kg. 1,60; da 130 a 144 kg. 1,61; da 144 a 156 kg. 1,67; da 156 a
176 kg. 1,74; da 176 a 180 kg. 1,77; da 180 a 185 kg. 1,65; oltre 185 kg.
1,60; scrofe I qualità 0,72; II qual. 0,70; III qual. non quot..

Forlì
Prezzi rilevati il 27/11/2017 al mercato avicunicolo all'ingrosso, Animali
vivi, prezzi in ¤/kg.

Pollame
Polli 1,10-1,12. Galline; pesanti ( oltre 3 kg. ) 0,35-0,43; Rosse 0,991,01; Livornesi 0,74-0,76. Anatre mute; femmine 2,85-2,89. Tacchini 1,511,52; tacchine mini (fino a kg 3,8) 2,75-2,85. Faraone allev. tradizionale 2,552,65. Capponi allev. tradizionale 3,65-3,85. Piccioni
7,107,30. Pollastre rosse di 112 giorni (¤/CAD.) 4,35-4,45. Galletti livornesi 3,053,15; golden comet 2,75-2,85. Conigli leggeri (fino a kg 2,5) 2,422,46; pesanti (oltre kg 2,5) 2,49-2,55. Quaglie 3,28-3,32. Uova in natura da
all. in gabbia arricchita: (Euro/Kg) Nat. (G) S - meno di 53 g. 1,62-1,66; M - da 53
a 63 g. 2,01-2,05; L - da 63 a 73 g. 2,01-2,05. Uova selez. allev. in gabbia
arricchita: (Euro/100 pezzi) Sel.(G) S - meno di 53 g. 12,60-12,80; M - da 53 g. a
63 g. 15-15,20; L - da 63 g. a 73 g. 16,10-16,30; XL - da 73 g. e piu` 18,6018,80. Uova in natura da allev. a terra: (Euro/Kg) Nat. (T) S - meno di 53 g. 1,661,70; M - da 53 g. a 63 g. 2,17-2,21; L - da 63 g. a 73 g. 2,17-2,21. Uova selez.
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allev. a terra : (Euro/100 pezzi) Sel.(T) S - meno di 53 g. 13,10-13,30; M - da 53
g. a 63 g. 16,10-16,30; L - da 63 g. a 73 g. 16,80-17; XL - da 73 g. e piu` 19-19,20.

Modena
Listino dei prezzi rilevati dalla Camera di Commercio di Modena presso la
Borsa merci il 27/11/2017 per merce al netto dell'Iva, prezzi in ¤.

Suini

290-310; Baldo 350-385; Roma 250-265; Arborio, Volano 300-320; Carnaroli
280-325; Lungo B: Thaibonnet, Gladio e sim. 250-270. Risi lavorati: Originario
525-590; Lido 560-600; Ribe 570-610; Augusto 640-740; S. Andrea 610650; Baldo 800-840; Roma 535-585; Arborio 670-720; Carnaroli 740790; Thaibonnet 580-610; Parboiled Ribe 670-710; Parboiled Baldo 900940; Parboiled Thaibonnet 680-710.

Legumi secchi

Caseari

F.co partenza produttore su camion, Iva escl., al q.le.. Extra vergine di
oliva DOP "Aprutino-Pescarese" 830-850; prod. Abruzzo prov.Pescara ac. max
0,6 730-750; ac. max 0,8 non quot.; di oliva vergine prod. Abruzzo - altre zone
ac. max 0,6 non quot.; di oliva extra vergine prod. altre zone ac. max 0,6 480500; di oliva rettificato raff. A 350-360; di sansa di oliva rettificato raff. B 225235; di semi arachide 140-143; mais 95-100; girasole 80-83; soia 81-83. Olio
extra verg. DOP APR/PESC in conf. da 0,50 litri non quot.; da 0,75 litri non
quot.; da 5 litri 50-55.

Allevamento intensivo: da allevatore ad acquirente f.co part.
produttore:; lattonzoli 7 kg. Cadauno 59; 15 kg. 75; 25 kg. 80,30; 30 kg.
83,60; 40 kg. 93,10; magroni 50 kg. 102,90; 65 kg. 122,90; 80 kg. 143; 100
kg. 163. Magri da macelleria 90/115 kg. 1,83. Grassi da macello: alla prod.
peso vivo f.co part. produttore: 115/130 kg 1,59; 130/144 kg. 1,60; 144/156
kg. 1,64; 156/176 kg. 1,71; 176/180 kg. 1,70; 180/185 kg. 1,63; oltre 185 kg
1,58. Scrofe da macello 0,69.

Zangolato di creme fresche per burrificazione (prezzo medio in ¤)
4,30; burro pastorizzato (prezzo medio) 4,50. Gorgonzola: piccante fresco
non quot.; maturo 6,65-6,95; dolce fresco non quot.; maturo 5,655,95; siero di gorgonzola freddo f.co caseificio per 100 litri 1,50.

Carni bovine fresche

Cereali

Da macellatore a dettagliante: Mezzene di vitello naz. qual. extra 7,157,55; I qual. 6,65-7,15; II qual. 6-6,30; di vitellone extra 5,62-5,82; I qual.
5,27-5,62; II qual. 4,64-5,04; di manzo e vitellone femmina qual. extra 5,906,20; I qual. 5,37-5,77; II qual. 5,07-5,27; di vacca di I cat. I qual. 4,21-4,48; II
qual. non quot.. Da macellatore a grossista: Mezzene di vitello qual. Extra 6,757,15; I qual. 6,25-6,75; II qual. 5,60-5,90; di vitellone extra 5,22-5,42; I qual.
4,87-5,22; II qual. 4,24-4,64; di manzo e vitellone femmina qual. Extra 5,505,80; I qual. 4,97-5,37; II qual. 4,67-4,87; di vacca di I cat. I qual. 3,85-4,05; II
qual. 3,45-3,65; di vacca di II cat. I qual. 3,35-3,65; II qual. 2,803,10. Qualifica griglia Cee. Carni bovine fresche: Vitelloni maschi mezzene E1
non quot.; E2 4,50-4,62; E3 4,50-4,62; U1 non quot.; U2 4,50-4,60; U3 4,504,60; R1 non quot.; R2 non quot.; R3 non quot.; O1 non quot.; O2 3,253,45; O3 3,25-3,45; P1 non quot.; P2 3,10-3,30; P3 3,10-3,30. Vitelloni
femmine: mezzene E1 non quot.; E2 4,88-5,05; E3 4,88-5,05; U1 non quot.; U2
4,58-4,68; U3 4,58-4,68; R1 non quot.; R2 3,81-4,09; R3 3,81-4,09; O1 non
quot.; O2 2,67-2,97; O3 2,67-2,97; P1 non quot.; P2 2,11-2,40; P3 2,112,40. Vacche: mezzene R1 2,69-2,74; R2 2,74-2,89; R3 2,74-2,89; O1 2,292,39; O2 2,60-2,69; O3 2,80-2,82; P1 1,69-2,24; P2 1,89-2,24; P3 1,89-2,24.

Merce nuda posta sul veicolo partenza produttore, prod. 2017, prezzi
tonn./¤.
Grano tenero: nazionale prod. 2017 varietà spec. di forza p.s.79/80 kg non
quot.; superfino p.s. 78/79 kg. 189-191; fino p.s.78/79 kg 185-187; buono
mercantile p.s.72/76 kg 178-180; altri usi p.s 70 kg e oltre non quot.. Grano
duro: nazionale prod. 2017 fino p.s.79 kg 228-230; buono mercantile p.s.77 kg
218-221; mercantile p.s. 74 kg. non quot.. Granoturco naz. comune ibrido
prod. 2016 um. 14% 172-174. Orzo nazionale prod. 2017 p.s.60/62 non
quot.; p.s.63/65 168-170; p.s.66 e oltre 173-175. Soja in granella prod. 2017
380-385. Cascami di frumento tenero: farinaccio rinfusa 146-150; tritello
sacco per merce non quot.; crusca e cruschello sacco per merce 170-171; alla
rinfusa 131-132.

Salumi e grassine
Da industriale a dettagliante f.co partenza. Pancetta arrotolata senza
cotenna 8-8,70; con cotenna 8,60-9,30; filettata coppata 10,5011,30; salame qual. sup. puro suino 11,15-12,05; salamini italiani alla
cacciatora Dop 11,85-12,55; coppa nazionale (stag. min. 90gg) 1111,70; mortadella Bologna IGP 6,80-7,60; puro suino 5,80-6,60; zampone di
Modena IGP (da cuocere) 8,40-9,20; di Modena IGP (precotto) 7,308,10; zampone (da cuocere) non quot.; (precotto) 6,30-7,10; cotechino di
Modena IGP (da cuocere) 7,10-7,90; di Modena IGP (precotto) 6,307,10; cotechino puro suino (da cuocere) non quot.; puro suino (precotto) 5,406,20; prosciutto crudo Prosciutto di Modena DOP stag. con osso 11,9012,90; di Parma DOP stag. con osso 13,30-14,10; di San Daniele DOP stag. con
osso 13,30-14,10; nazionale stag. con osso : peso da Kg. 7 piu' 9,9010,90; stag. con osso: peso da Kg. 6 piu' 7-7,40; cotto nazionale cotto di alta
qualita' 14,10-15,10; cotto di alta qualita' 11,30-12,30; cotto 6,657,55; spalla cotta 6,30-7; salsiccia di puro suino 6,40-7,20; strutto raffinato
in pani da 10 a 25 kg. 1,85-2,05; speck IGP 10,20-10,80; speck 8,659,35; bresaola IGP (punta d'anca) 19,80-20,80; bresaola (punta d'anca)
19,30-20,30.

Carni suine fresche
Prezzo da macellatore a industriale o da industriale a industriale, f.co
stabilimento venditore.; Mezzene nazionali taglio MEC extra 2,90; nazionali
taglio MEC 2,85. Pancetta fresca non salata, disossata e squadrata, peso 3 kg. e
oltre 3,29; pancettone con bronza peso 7,5/9,5 kg. 1,76; scotennato e lavorato
da salame resa 60% 1,93; coppa fresca kg 2,4 3,43; kg 2,4-2,7 3,92; kg 2,7 e
oltre 4,10; spalla fresca, disossata e sgrassata 3,29; denervata resa 75%
4,39; denervata resa 80% 4,11; lombi Modena interi 3,27; lombo Padova
3,42; alla bolognese senza costato 3,20; lardo fresco cm 3 e oltre
2,79; lardello con cotenna da lavorazione 1,30; gole con cotenna e magro
1,68. Lonza (filone) con cordone leggera fino a 4,3 kg 4,25; puro occhio o pulito
leggera, fino a 4 kg 4,45. Trito di prima qualità 3,89; coscia fresca refilata per
prosciutto da sale, peso 10/12 kg. (±10%) 3,01; superiore a 12 kg. e oltre
(±10%) 4,18; per prosciutto DOP senza piede 10,5/12,5 kg. (±10%)
5,06; superiore a 12,5 kg. e oltre (±10%) 5,40. Grasso da fondere escluso
lardello ¤/t 290. Strutto grezzo in cisterna ¤/t 798; raffinato in cisterna
1094; raffinato in cartone da 25 kg 1244; raffinato in pacchetti e/0 vaschette
fino a 1 kg 1894.

Caseari
Zangolato di creme fresche per burrificazione (f.co luogo produzione)
3; Formaggio parmigiano-reggiano qualita' scelto +12% fra 0-1 per lotti di
partita, quantita' 100 forme circa; min. 30 mesi e oltre 11,85-12,85; min. 24
mesi e oltre 10,90-11,55; min. 18 mesi e oltre 10,40-10,80; min. 12 mesi e oltre
9,60-10,25.

Novara
Rilevazioni del 27/11/2017 della Camera di Commercio di Novara,merce al
tenimento del produttore Iva esclusa.

Risi e Risoni
Risone (prezzi in ¤ per tonnellata): Tondo: Sole CL e sim. 240-260; Balilla Centauro 260-280; Selenio 245-285; Medio: Lido e sim. 255-275; Lungo A:
Dardo, Luna CL e sim. 255-275; Loto 300-335; Augusto 305-325; S. Andrea

Piacenza
Prezzi quindicinali rilevati dalla CdC di Piacenza del 18/11/2017.

Caseari
Franco caseificio: formaggio grana padano fraz. di partita stagionato 20 mesi
(riserva) il kg. 7,40-7,50; 12-15 mesi 7-7,10; 9 mesi 6,40-6,55. Burro (merce
nuda f.co caseificio in pani da 10/20 kg da pr. a gross.) di affioramento 3,603,70; zangolato di creme fresche per la burrificazione 3,40-3,60. Siero di latte
raffreddato uso industriale 1,20-1,40; residuato lavorazione formaggio grana
e provolone 0,35-0,45.

Bovini
Da allevamento (peso vivo). Vitelli da latte (baliotti): da incrocio con razze da
carne: maschi e femmine 1,50-2,60; incroci con extra Pie Blue Belga 2,704,10; nostrani: maschi e femmine, inferiori a 45 kg non quot.; da 45 a 50 0,901,15; da 50 a 55 1,30-1,40. Vitelloni nostrani da ingrasso da 6 a 12 mesi 11,10; oltre 12 e fino a 18 mesi 1-1,10; Limousine dell'annata naz., svezzati
maschi 2,50-2,60; femmine 2,75-2,85; Charollaise maschi 2,452,55; femmine 2,55-2,75; incroci nazionali maschi 2,45-2,70; femmine 2,452,70; incorci importati maschi 2,60-2,70; femmine 2,45-2,65; Manzette(*)
fino a 12 mesi (capo) 300-320; oltre 12 mesi 350-440; Manze gravide di oltre 6
mesi (I scelta) 870-1000; II scelta 820-880; Vacche da latte(*) I scelta 670790; II scelta 590-700; (*) Se sprovvisti di I.B.R. diminuzione del 30% circa..
Da macello. Vitelli da latte: di razze da carne 3,70-4,10; comuni nostrani
2,40-2,75. Vitelloni e scottone extra razze da carne inferiori 24 mesi:
Limousine maschi 2,37-2,62; femmine 2,41-2,65; Charollaise e incroci
francesi maschi 2,30-2,57; femmine 2,32-2,58; Vitelloni inferiori ai 24 mesi
extra incroci con razze da carne 1,84-2,07; nostrani di I qualità 1,20-1,43; II
qualità 1,10-1,20. Scottone inferiori ai 24 mesi da incrocio da 380 a 500 kg
2-2,28; oltre 500 kg 1,80-2,18; nostrane di I qualità 1,05-1,25; II qualità
0,96-1,05. Vitelloni oltre 24 mesi : prezzo inferiore di Euro; Vacche I qual.
0,92-1,12; II qual. 0,82-0,92; III qual. 0,55-0,72; Manzi incroci 1,401,70; nostrani 1,10-1,20. Tori: I qual. 1,07-1,17; II qual. 0,90-1,03.

Equini e ovini
Puledri da latte il kg. 2,10-2,30; puledri 1,50-1,80; cavalli 1,301,60; Agnelli 2,20-2,30; capretti 2,30-2,50; pecore 0,80-0,90; castrati 1,101,50.

Suini
Capi muniti di Marchio di Qualità (f.co tenimento) da allevamento: lattonzoli
da 15 kg 4,95; magroncelli da 25 kg 3,25; 30 kg 2,85; 40 kg 2,39; 50 kg
2,10; magroni da 65 kg 1,95; 80 kg 1,88; 100 kg 1,68; Da macello: grassi da
130 kg 1,59; 145 kg 1,63; 160 kg 1,71; 180 kg 1,69.

Foraggi
In cascina o luogo di produzione. Fieno di prato stabile I sfalcio prod. 2017
100 kg./¤ 10-11; II sfalcio 10-11; III sfalcio 10-11; di erba medica prod. 2017
I sfalcio 12-14; II sfalcio 12-14; III sfalcio 11,80-13,80; fieno in ballette 2017
15-17; Trinciato di mais 2016 insilato maggengo 4,20-5; agostano 4,205; paglia di frumento pressata prod. 2017 in rotoballe 3,50-3,70; in ballette
3,20-3,70; balloni rettangolari 3,70-4,20.

Pescara

Merce rinfusa f.co grossista a tonnellata Ceci di prod. nazionale calibro
grande 700-750; di massa prod. nazionale 600-650. Favino bianco di
produzione nazionale commerciale 240-245; nero 245-250. Pisello proteico
non quot..

Oli commestibili

Thiene
Listino della Camera di Commercio di Vicenza rilevato alla sala Borsa di
Thiene il 27/11/2017 (al netto dell'Iva). Prezzi in ¤.

Caseari
Asiago fresco Dop 20 gg di maturazione il kg. 4,75; stagionato con
maturazione 2-3 mesi 5,15; stagionato Mezzano con maturazione 4-6 mesi
5,75; stagionato Dop "vecchio" 8-8,50; Burro di affioramento il kg.
4,90; zangolato di creme fresche per la burrificazione 3,40. Grana padano
merce scelta 01 maturazione min.10 mesi 6,30-6,40; maturazione da 12 a 15
mesi 6,70-6,90. Siero di latte raffreddato ad uso industriale 1000 Kg 11,5013,50; di latte ad uso zootecnico 1000 Kg 5-5,50; latticello uso zootecnico
1000 Kg 4-5. Panna Crema di latte (40% m.g.) 2,80.

Verona
Listino della Borsa Merci di Verona. Prezzi all'ingrosso franco produttore
rilevati il 27/11/2017. Prezzi in ¤.

Cereali
Grano Tenero - produzione nazionale 2001 (prezzo base per tonnellata)
frumento Falling number mm. 220 n. 1 varietà grani di forza.
Grano tenero naz. n. 1 di forza non quot.; n. 2 varietà speciali non quot.; n. 3
fino 186-187; n. 4 b. mercantile 183-185; n. 5 mercantile non quot.; prod. Est.
Arrivo molino: Manitoba 2 266-268; Northern Spring prot. Base 15% 266268; estero p.s. 76/77 f.co partenza porto alla rinfusa 183-184; estero p.s.
76/77 f.co arrivo alla rinfusa 190-191. Granoturco: ibrido prod. veronese non
quot.; ibrido alimentare (secondo spec. Vigenti) 200-202; ibrido farinoso base
Verona con gar. Aflatossina B1 max 5 ppb non quot.; ibrido farinoso base
Verona con gar. Aflatossina B1 max 20 ppb 168-169; ibrido estero (franco
arrivo alla rinfusa) 184-185; ibrido estero (franco partenza porto alla rinfusa)
166-168. Cereali minori: avena non quot.; orzo vestito naz. leggero p.s. 56/59
non quot.; medio p.s. 62/63 non quot.; pesante p.s. 64/66 non quot.; vestito
estero (fr. arrivo alla rinfusa) 180-181; grano foraggero 188-189.

Vini
Vini della provincia di Verona amarone e recioto
Valpolicella (al litro) amarone e recioto prod. d.o.c.g. non quot.; amarone e
recioto prod. d.o.c.g. classico non quot.. Produzione 2013 - Amarone e
Recioto (al litro) doc atto a superiore (gr.12/13) 8-9; doc classico Amarone e
Recioto 8,50-9,50; Produzione 2014 - Amarone e Recioto (al litro) doc atto a
superiore (gr.12/13) 7,50-8,50; doc classico Amarone e Recioto 89; Produzione 2015: Valpolicella doc ripasso non quot.; doc classico ripasso
non quot.; Vini IGT Verona rosso veronese gr.13,5/14 non quot.; Produzione
2016: Valpolicella doc non quot.; doc atto a superiore (gr 12/13) non quot.; doc
classico non quot.; doc atto a ripasso 3,50-3,90; doc classico atto a ripasso
3,60-4; Lugana doc non quot.; Vini IGT Verona pinot grigio veneto non
quot.; Produzione 2017: Bardolino doc 1,20-1,25; doc chiaretto 1,251,30; doc classico 1,30-1,40; Valpolicella doc 2,20-2,80; doc classico 2,602,90; doc atto a superiore (gr 12/13) non quot.; doc classico superiore (gr
12/13) non quot.; Soave doc 7,30-7,80; doc classico (prezzo Euro/lt) 11,10; docg classico superiore (gr 12,5/13) non quot.. Custoza doc 0,951,05; Garda doc garganega 0,90-0,95; doc pinot grigio 1,401,50; Valdadige doc rosso non quot.; doc bianco non quot.; pinot grigio 1,451,50. Lugana doc 3,80-4. Vini I.G.T. Verona rosso veronese gr. 10/12 non
quot.; rosso veronese gr. 13.5/14 non quot.; bianco veronese gr. 10/13 77,70; chardonnay gr. 12 (Euro/litro) 1,10-1,20; durello 7-7,70; garganega 77,70; merlot 7,50-8,20; pinot bianco gr.12 (Euro/litro) 1,10-1,20; Doc delle
Venezie bianco 0,90-0,95; pinot grigio 1,25-1,38; Vino da tavola rosso non
quot.; bianco 6,70-7,20.

Latte spot

Cereali

In cisterna, franco arrivo. Latte spot nazionale crudo 415-425; estero prov.
Germania - Austria 400-410; magro pastorizzato tipo 0,03 M.G. 150160. Panna di centrifuga 40 % M.G. 2550-2700.

Merce nuda, partenza da produttore a grossista al q.le Grano tenero fino
kg.hl. 79 177-187; mercantile kg.hl. 79 non quot.; Grano duro fino extra
(bianconato massimo 25%) kg.hl. 79/80 255-260; fino (bianconato massimo
35%) kg.hl. 78/80 239-242; mercantile kg.hl. <77/78 219-222; mercantile
slavato kg.hl. <70/74 non quot.. Granoturco nazionale 185-190; locale non
quot.. Avena nazionale rossa non quot.. Orzo vestito nazionale kg. hl.62-64
non quot.; vestito nazionale kg. hl.65-67 175-180. Farina di soia
nazionale prot 44% f.co gross. in sacc. carta 375-380.

Prezzi per suini lattonzoli, magroncelli e magroni f.co caseificio e, per i suini
grassi da macello, alla pesa più vicina ai luoghi di vendita, pronta consegna e
pagamento. Le quotazioni si riferiscono sempre ai suini di razza bianca
pregiata.
Di razza pregiata. Lattonzoli 15 kg. 4,99; 25 kg. 3,22; magroncelli 30 kg.
2,73; magroni 40 kg. 2,27; 50 kg. 2,06; 65 kg. 1,92; Grassi da
macello 146/160 kg. 1,62. 161/180 kg. 1,71; oltre 180 kg. 1,64.

Listino dei prezzi rilevati dalla Camera di Commercio di Pescara presso la
Borsa merci il 27/11/2017. Prezzi ¤/tonnellata. Iva esclusa.

Suini

