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PASTA: ACI AGROALIMENTARE, CONFAGRI, CIA
COPAGRI, AIDEPI E ITALMOPA SIGLANO INTESA
8009 - roma, (agra press) - l'alleanza delle cooperative agroalimentari, la
confagricoltura, la cia-agricoltori italiani, la copagri, l'aidepi e l'italmopa hanno
siglato oggi un protocollo d'intesa che mira a rafforzare la competitivita' della
pasta. il protocollo e' stato firmato e presentato dai presidenti di alleanza delle
cooperative agroalimentari giorgio MERCURI, confagricoltura massimiliano
GIANSANTI, copagri franco VERRASCINA, aidepi paolo BARILLA e italmopa
cosimo DE SORTIS e dal vicepresidente vicario della cia cinzia PAGNI e mira hanno spiegato gli intervenuti - a "rafforzare la competitivita' della pasta italiana,
aumentando la disponibilita' di grano duro italiano adatto alla pastificazione,
incentivandone la produzione sostenibile e la tracciabilita', e sostenendo gli
agricoltori che scelgono di puntare sulla qualita'". l'intesa si articola in cinque
"ambiti d'intervento": "incrementare la disponibilita' di grano duro nazionale di
qualita' e prodotto in modo sostenibile per venire incontro alle esigenze
dell'industria molitoria e della pasta; incentivare e sostenere l'agricoltura virtuosa,
con premi di produzione legati al raggiungimento di standard qualitativi del grano
e alle caratteristiche del territorio di produzione; concentrare progressivamente
l'offerta di grano duro e censire i centri di stoccaggio idonei alla conservazione del
grano duro di qualita'; stimolare formazione, ricerca e innovazione nella filiera
italiana grano-semola-pasta; promuovere e difendere in maniera coesa
un'immagine forte della pasta italiana, garantirne la sicurezza anche attraverso la
tracciabilita' informatica dei vari passaggi della filiera". siamo vincolati ai
parametri della legge sulla purezza e abbiamo un gran bisogno di grano di qualita',
che "non sempre riusciamo a trovare in italia", ha asserito BARILLA. "la legge
sulla purezza e' rimasta ferma per cinquant'anni, perche' alzare i parametri
sarebbe stato un autogol e anche perche' mancava il lavoro che stiamo facendo
oggi", ha proseguito il vicepresidente di barilla. questo accordo - ha affermato
rispondendo ai giornalisti - supera in qualche modo la cabina di regia sulla pasta,
che "si proponeva di fare proprio quello che stiamo facendo"; in quella sede - ha
aggiunto - "ci si era concentrati solo sul tema della dicitura sul pacco, pensando
che cosi' si potesse proteggere l'economia". "non abbiamo chiesto alla politica di
stare con noi per scelta, perche' si tratta di un libero accordo tra le parti", che solo
piu' avanti si trasformera' in dei contratti di filiera veri e propri e in "strumenti di
aiuto per il settore"; solo in quel momento chiederemo alla politica di sostenerci,
ha sottolineato MERCURI, ad avviso del quale e' possibile aumentare le superfici
coltivate a grano duro, puntando sulla qualita' e su nuovi investimenti. "avremo
raggiunto il nostro obiettivo quando il grano duro di qualita' uscira'
definitivamente dal sistema delle commodity", ha concluso MERCURI. "il 10%
della superficie agricola nazionale e' coltivata a grano duro e questo dato la dice
lunga sull'importanza dell'intesa, in particolare per il sud del paese", ha fatto
notare GIANSANTI, ad avviso del quale e' importante lavorare con coesione,
perche' "in settori a bassa marginalita' e' facile finire per farsi la guerra". "molti
agricoltori, schiacciati dall'andamento dei prezzi della materia prima, non

considerano piu' conveniente investire nella semina di grano duro; con questa
operazione vogliamo risolvere questo paradosso", ha fra l'altro aggiunto. "il grano
estero arriva a costare anche il 30% in piu' di quello italiano, ma lo importiamo
perche' siamo costretti", dal momento che "la qualita' del grano italiano, anche per
motivi climatici, risulta fluttuante e ogni anno parte del raccolto nazionale non
risponde alle nostre esigenze qualitative", ha dichiarato DE SORTIS. l'obiettivo
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dell'intesa "non e' la totale sostituzione dell'import, risultato quasi impossibile, ma
la sua sostanziale riduzione, possibile proprio grazie all'impegno verso una
maggiore qualita'", ha precisato il rappresentante dell'associazione dell'industria
molitoria. "la filiera del grano duro e della pasta rappresenta forse il prodotto piu'
conosciuto e apprezzato del made in italy nel mondo", ha sottolineato
VERRASCINA, spiegando che l'impegno della copagri "sara' indirizzato ad
incrementare le superfici coltivate a grano duro di alta qualita' richiesto
dall'industria, a concentrare l'offerta in lotti omogenei e quant'altro sara'
necessario per affrontare in termini costruttivi le criticita' del settore, che spaziano
dalla volatilita' sempre piu' marcata dei prezzi alla stagnazione dei redditi".
"lasciare incolti i terreni agricoli e non fare grano e' una sconfitta", ha detto
PAGNI, esprimendo soddisfazione per i contenuti concreti di un accordo che a suo
dire e' "un vero piano di azione, con gruppi operativi segmentati in diverse zone
d'italia e a favore di prodotto simbolo dell'agricoltura nazionale". l'intesa siglata
oggi - ha aggiunto - costituisce un "grande sforzo nella costruzione di un piano
cerealicolo nazionale nel senso della responsabilita'". maggiori dettagli su
https://goo.gl/cZaLAH. (ab) - 18:12:17/14:11
PASTA: MONCALVO (COLDIRETTI)
PROSEGUIAMO NOSTRA BATTAGLIA
8010 - roma, (agra press) - "non si puo' firmare un accordo che denigra la qualita'
del grano italiano senza dire una parola sulle importazioni di un milione di
tonnellate di grano dal canada trattato in preraccolta con glifosato, accusato di
essere cancerogeno e per questo vietato in italia", afferma il presidente della
coldiretti roberto MONCALVO, ad avviso del quale "l'accordo sul grano proposito
dal presidente di aidepi paolo BARILLA non fa alcun riferimento all'obbligo di
indicare in etichetta l'origine del grano nella pasta previsto dal decreto dei ministri
delle politiche agricole maurizio MARTINA e dello sviluppo economico carlo
CALENDA, contro il quale gli stessi pastai hanno presentato e poi perso il ricorso
davanti al tar del lazio". "per la coldiretti la battaglia del grano continua fino a
quando non sara' garantito un prezzo equo agli agricoltori e non saranno
assicurate informazioni complete e trasparenti ai consumatori", conclude
MONCALVO. 18:12:17/16:52

COMMERCIO ESTERO: ISTAT, A OTTOBRE CRESCONO
IMPORT ED EXPORT AGROALIMENTARE
8017 - roma, (agra press) - a ottobre 2017 - rende noto l'istituto nazionale di
statistica - i prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca fanno
registrare, su base annua, aumenti del 7% delle esportazioni e del 13,8% delle
importazioni. per prodotti alimentari, bevande e tabacco, sempre a ottobre 2017 su
base annua, l'istat rileva variazioni percentuali positive delle esportazioni (+11,3%)
e delle importazioni (+5,9%). maggiori dettagli su https://goo.gl/uwLLxW. (ab) 18:12:17/10:41
COMMERCIO ESTERO: MARTINA, EXPORT AGROALIMENTARE
RAGGIUNGE I 33,7 MILIARDI, AVANTI VERSO QUOTA 40
8018 - roma, (agra press) - "l'export agroalimentare del made in italy ha raggiunto
quota 33,7 miliardi di euro nei primi 10 mesi del 2017 con una crescita di 7,3 punti
percentuali rispetto allo scorso anno; nel solo mese di ottobre l'export
agroalimentare ha toccato quota 3,9 miliardi, l'11% in piu' rispetto a quello del
2016", sottolinea il mipaaf, sulla base di dati istat sul commercio estero. "i nostri
margini sono ancora ampi e l'obiettivo di chiudere l'anno sopra la quota di 40
miliardi e' alla nostra portata", afferma il ministro delle politiche agricole maurizio
MARTINA, ad avviso del quale "parlare ancora oggi di barriere e di dazi vuol dire
non capire le nostre potenzialita' e danneggiare la prospettiva di tante piccole e
medie aziende made in italy". "servono regole giuste in mercati aperti in modo che
queste nostre imprese possano affrontare con ancora piu' forza i mercati
internazionali", conclude il ministro. (ab) - 18:12:17/12:34
COMMERCIO ESTERO: COLDIRETTI, IN CONTROTENDENZA
A MADE IN ITALY CALA EXPORT PASTA, -3%
8019 - roma, (agra press) - "in controtendenza all'andamento del made in italy
all'estero si riducono le esportazioni di pasta dall'italia che fanno segnare un
preoccupante calo in valore del 3% nel 2017", rileva la coldiretti sulla base di una
propria analisi relativa ai primi nove mesi dell'anno in occasione della
divulgazione dei dati istat sul commercio estero che complessivamente registrano
- sottolinea la confederazione - "un +11,3% su base annua". "si tratta degli effetti
della rapida moltiplicazione di impianti di produzione all'estero, dagli stati uniti al
messico, dalla francia alla russia, dalla grecia alla turchia, dalla germania alla
svezia", osserva la coldiretti, sottolineando che "il settore sta affrontando gli
effetti della delocalizzazione che dopo aver colpito la coltivazione del grano sta
adesso interessando la trasformazione industriale con pesanti conseguenze
economiche ed occupazionali. una deriva sulla quale puo' intervenire
positivamente il decreto dei ministri delle politiche agricole maurizio MARTINA e
dello sviluppo economico carlo CALENDA per l'introduzione in italia dell'obbligo
di indicazione dell''origine del grano impiegato a partire dal febbraio 2018
sull'etichettatura della pasta, dopo che il tar del lazio ha respinto il ricorso
presentato dai pastai di aidepi (associazione delle industrie del dolce e della pasta

italiane) e sostenuto dai mugnai di italmopa". "per i magistrati 'e' prevalente
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l'interesse pubblico ad informare i consumatori considerato anche l'esito delle
consultazioni pubbliche circa l'importanza attribuita dai consumatori italiani alla
conoscenza del paese di origine e/o del luogo di provenienza dell'alimento e
dell'ingrediente primario'", evidenzia la confederazione, asserendo che "il
provvedimento accoglie infatti le aspettative dell'81% dei consumatori che
potranno avere informazioni importanti come quella di sapere se nella pasta che si
sta acquistando e' presente o meno grano canadese trattato in preraccolta con il
glifosate, accusato di essere cancerogeno e per questo proibito sul grano
italiano". "ma il decreto per l'etichettatura d'origine della pasta punta anche a
contrastare le speculazioni che hanno provocato il crollo dei prezzi del grano
italiano al di sotto dei costi di produzione con una drastica riduzione delle semine
e il rischio di abbandono per un territorio di 2 milioni di ettari.
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SCANAVINO, LA CIA DA 40 ANNI CON GLI AGRICOLTORI
PER LO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA ITALIANA
di Letizia Martirano
La
Cia-Agricoltori
italiani
festeggia in questi giorni 40
anni. In questa importante
occasione il presidente Dino
Scanavino ha risposto ad
alcune domande ribadendo
alcune riflessioni sul tempo
trascorso dalla nascita nel 1977
della
Cic
(Confederazione
italiana
coltivatori),
organizzazione di lavoratori
autonomi dell’agricoltura che
faceva
principalmente
riferimento al Pci e al Psi, fino ad allora cauti sul tema della rappresentanza
autonoma dei coltivatori. In seguito nella nuova organizzazione ebbero un ruolo
anche le forze laiche rappresentate dal Pri e dal Pli. Nel 1992 la Cic diviene Cia,
confederazione italiana agricoltori. La trasformazione del nome corrisponde al
lento ma costante evolversi della figura sociale incarnata dal piccolo-medio
proprietario terriero.
Dagli anni '70 ad oggi l'agricoltura italiana è cambiata profondamente, qual e’ stato
il ruolo della Cia?
Sono trascorsi 40 anni da quando l’Alleanza Contadini, insieme alla Federmezzadri e
all’UCI-Unione Coltivatori Italiani, costituendo la Confederazione italiana coltivatori (Cic)
divennero uno dei pilastri della rappresentanza
del lavoro autonomo in agricoltura. Il
cambiamento del nome da Cic a Cia fu
un’evoluzione non solo di forma, ma fu dettata
dall’esigenza di rispondere alla diversa posizione
che prima il contadino, poi il coltivatore e quindi
l’imprenditore agricolo hanno assunto nella
societa’ italiana. A questa metamorfosi ha
contribuito in modo sostanziale la lungimiranza
politica di Giuseppe Avolio, Massimo Pacetti,
Giuseppe Politi e dei molti altri dirigenti che in
posizioni piu’ defilate hanno dato un apporto sia sul piano politico che su quello giuridicosindacale alla definizione della nuova figura sociale che andava emergendo.
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Com'è stato il percorso dell'organizzazione che lei guida dal 2014?
E' stato un percorso lungo, una strada di successi e una crescita costante. La Cia ha una
presenza sempre più capillare sul territorio, per rispondere da vicino alle esigenze degli
imprenditori agricoli. Le idee e le proposte che in questi 40 anni sono state portate avanti
dimostrano che la confederazione non sbagliava. Basti ricordare alcune delle nostre
parole d’ordine: "valorizzare l'impresa senza punire la proprietà", "produrre meno
produrre meglio", "dalla protezione alla competizione", "la nostra qualità è la vostra
sicurezza", "Il territorio come destino". E i risultati dell’esperienza del “Territorio come
destino”, hanno rappresentato il contributo della Cia alla definizione della Carta di Milano.
Il manifesto conclusivo dell’Esposizione universale di Milano.
La vostra piu’ recente parola d’ordine "diamo valore alla terra" che significato ha?
Vuol dire valorizzare chi dalla terra crea produzioni, ricchezza, servizi e paesaggio. In
questo contesto si colloca la nostra partecipazione ad Agrinsieme, scelta fatta nel 2013
quando con Confagricoltura, Fedagri, Legacoop Agroalimentare e Agci-Agrital,
decidemmo di proporci come un unico interlocutore politico a cui si e’ poi aggiunta
Copagri.
Esattamente qual e’ il rapporto della Cia con la politica?
La scelta politica, da Avolio ai nostri giorni, si è sempre distinta
dal resto del mondo agricolo, cercando di dare risposte ai
nuovi problemi e indicando la direzione verso nuove
opportunità. L’autonomia compiuta, dai partiti e dai governi, ha
consentito alla Cia di fare gli interessi esclusivi degli agricoltori
e questo è un valore che oggi viene universalmente
riconosciuto. La lungimiranza di vedere prima quello che
accadrà domani, partendo da valori solidi e non negoziabili: la
solidarietà, la giustizia, il rispetto dell’ambiente e la ricerca
dello sviluppo. "L’agricoltura è benessere per tutti",
"L’agricoltura è vita" sono frasi che hanno guidato le attività
dell’organizzazione e continuano a indicare la rotta da seguire
nel futuro.
Da sempre la confederazione ha un forte spirito europeista e da’ una lettura
peculiare dei rapporti internazionali, continua ad essere cosi’?
La Cia-Agricoltori Italiani è un’organizzazione aperta e inclusiva per vocazione,
europeista, pronta a cooperare nel mondo, collaborando con le realtà che si affacciano
sul Mediterraneo.
Quanto pesa la Cia nel grande mondo della rappresentanza del lavoro autonomo?
La Confederazione è una realtà che conta oltre novecentomila iscritti, più di cinquemila
uffici disseminati nel paese, una sede di rappresentanza a Bruxelles e migliaia di progetti
innovativi da portare avanti per far crescere ancora il settore e il Made in Italy
agroalimentare nel mondo. Tutto questo garantendo servizi di alto livello ai produttori
agricoli, assistenza e tutele nel loro lavoro.
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Quale progetto c’e’ per il futuro?
Per noi la sfida dei prossimi anni è quella di rendere sempre più attrattivo il settore per i
giovani e rafforzare il Made in Italy agroalimentare nel mondo, senza modificare però i
valori profondi che accompagnano da sempre le persone che lavorano in agricoltura.
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BREVE STORIA DELLA CIA
1.
A metà degli anni ‘70 l’Alleanza dei contadini, insieme alla Federmezzadri e all’Unione
coltivatori italiani, danno vita ad un processo di riconfigurazione della rappresentanza in
agricoltura.
2.
Con la Costituente contadina nel dicembre del 1977 si promuove la nascita della
Confederazione italiana coltivatori (Cic).
3.
Per tutti gli anni Ottanta, la Cic, sotto la guida di Giuseppe Avolio, si è caratterizzata
per parole d'ordine: "valorizzare l'impresa senza punire la proprietà", "produrre meno produrre
meglio", "dalla protezione alla competizione", che la distinguono sempre più dal resto del mondo
agricolo.
4.
Nel 1982, viene approvata la legge 203 sui contrati agrari – L’affitto e il ruolo delle
Organizzazioni Agricole.
5.
Nel 1985 la Confederazione inaugura una sede a Bruxelles legittimando, così, il
proprio ruolo europeo.
6.
Nel 1992 la Confederazione italiana coltivatori evolve in Confederazione italiana
agricoltori (Cia) per rappresentare la nuova figura del produttore che non è più “contadino” ma
imprenditore della terra.
7.
Sono state tante le azioni politiche e le “battaglie” sindacali in sede comunitaria come,
per citarne una delle più simboliche, la Manifestazione del 18 Marzo 1995 “Rompiamo le catene
della burocrazia”.
8.
Nel 2001, con il decreto legislativo n. 228/01, si definisce giuridicamente la figura del
moderno imprenditore agricolo.
9.
Il decreto legislativo n. 99 del 2004 ha dato ancor più enfasi all’aspetto professionale
dell’attività agricola.
10.

Nel 2010, la Cia presenta la Carta di Matera.

11.
All’inizio del 2013, Cia, Confagricoltura, Fedagri, Legacoop agroalimentare, e AgciAgrital, decidono di proporsi come un unico interlocutore politico. Nasce “Agrinsieme”.
12.
Nel 2014, la Cia svolge un ciclo di approfondimenti tematici da cui ha tratto ispirazione
il documento “Territorio come destino” che si pone l’obiettivo di rovesciare il tradizionale rapporto
tra città-campagna e l’agricoltura facendone assumere una dimensione multideale.
13.
I risultati dell’esperienza del “Territorio come destino”, hanno rappresentato il
contributo della Cia alla definizione della Carta di Milano. Il manifesto conclusivo dell’Esposizione
universale svoltasi a Milano dal 1º maggio al 31 ottobre 2015.
14.
Sei mesi di iniziative, proposte, ed eventi che hanno sostanziato il progetto
complessivo CiainExpo costruito su quattro assi fondamentali: la biodiversità, la cooperazione
internazionale, l'affermazione di un agricoltura multiruolo, l'esaltazione delle identità per costruire
una rete mondiale che si pone in alternativa alla globalizzazione intesa come omologazione.

NOTIZIARIO TRASMESSO ALLE 15:07

«COSÌ DIFENDEREMO
L’AGRICOLTURA»
Lungo discorso del Commissario europeo Hogan: dal cambiamento climatico al bilancio europeo, con un occhio alla
Pac passando per l'Omnibus...

Il Commissario Phil Hogan ha tenuto ieri un lungo discorso alla conferenza sull’agricoltura di Bruxelles: l’attenzione si
è concentrata sul futuro della Pac e sui suoi sviluppi in materia di pagamenti, bilancio, misure di inverdimento e
questioni ambientali. Hogan ha confermato il mantenimento, nella futura politica agricola comune, dei pagamenti
diretti, e l’intenzione di aumentare il ruolo dei produttori nella catena del valore, allo stesso tempo accogliendo le sfide
dei cambiamenti climatici. «Quest’anno il nostro focus è direttamente su cibo e agricoltura, l’inevitabile sfondo alla
conferenza di quest’anno è la comunicazione della Commissione su” Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura» ha
detto.
«Intendo anche cogliere l’occasione – ha spiegato – per rispondere ad alcune delle prime reazioni che ho ricevuto, sia al
Parlamento europeo, al Consiglio dei ministri dell’agricoltura o di varie parti interessate. In seguito all’annuncio del
Presidente Juncker dello scorso dicembre, abbiamo lanciato una consultazione pubblica a febbraio. Nel preparare la
scena per tale consultazione pubblica, abbiamo stabilito il contesto in cui occorreva vedere la necessità di semplificare e
modernizzare la politica, in particolare il calo sostanziale dei prezzi agricoli e l’aumento dell’incertezza del mercato,
dovuto tra l’altro a fattori macroeconomici, tensioni geopolitiche, impedendo una chiara pianificazione a lungo termine

del settore, l’enfasi dei negoziati commerciali si è spostata più visibilmente dalle trattative multilaterali a quelle
bilaterali, richiedendo un attento bilanciamento degli interessi offensivi e difensivi, con la dovuta attenzione a
determinati settori sensibili; l’UE ha sottoscritto nuovi impegni internazionali, in particolare quelli riguardanti il
cambiamento climatico (attraverso la 21a Conferenza delle parti COP 21) e ampi aspetti dello sviluppo sostenibile
(attraverso gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite – Sdg), ed è anche esposto ad altri aspetti geopolitici
sviluppi come nuove migrazioni su larga scala.
Allora abbiamo anche chiarito che l’attenzione sullo sviluppo delle priorità politiche per il futuro sarebbe presa “senza
pregiudizio per il prossimo quadro finanziario pluriennale”. La comunicazione riflette le conclusioni di tale
consultazione pubblica, che ha attirato un numero record di oltre 320 000 risposte (rispetto alle sole 5 000 nell’ultima
occasione). Ciò che mostra, supportato anche dai dati preliminari dell’indagine Eurobarometro, è che esiste un ampio
sostegno alla politica agricola comune e che la maggioranza delle persone ritiene che gli agricoltori necessitino di un
sostegno diretto al reddito per mantenere la nostra sicurezza alimentare europea e che la politica agricola debba offrire
maggiori benefici per il nostro ambiente e il clima. È anche importante, su questo tema, essere chiari sul nostro impegno
per il mantenimento dei pagamenti diretti, affinché non ci siano equivoci. Sappiamo che gli agricoltori stanno
affrontando sfide, sia che si tratti di eventi meteorologici estremi – molti dei quali abbiamo visto questa settimana –
volatilità dei prezzi o malattie. Almeno il 20 per cento degli agricoltori perde oltre il 30 per cento del proprio reddito,
rispetto alla media dei precedenti tre anni. Non conosco altra professione o professione che debba convivere con una
tale incertezza del reddito».
Per illustrare la portata delle sfide che gli agricoltori devono affrontare, i servizi della Dg Agri pubblicano tre
documenti di base sulle sfide economiche, socioeconomiche e climatiche e ambientali che affrontano l’agricoltura e le
aree rurali dell’UE. Il documento economico contiene una analisi SWOT che conclude che le sfide economiche
emergenti riguardano principalmente i livelli di reddito e la volatilità del reddito. Naturalmente, si dimostra il valore dei
pagamenti diretti come sostegno al reddito, attraverso la fornitura di una riserva di reddito annuale stabile. Il secondo
pilastro rimane anche un aspetto inestimabile della politica agricola comune. Secondo la Commissione, «un forte
pilastro di sviluppo rurale contribuisce a garantire la vitalità delle zone rurali. Adottare il settore agricolo dell’Ue non è
una scelta, è una necessità. Ci impegniamo a mantenere l’orientamento al mercato della Pac e, nonostante le opinioni
dei critici, è stato positivo per l’agricoltura e gli agricoltori europei».
Hogan ha aggiunto: «L’agricoltura e la produzione alimentare in Europa fanno parte dell’economia globale, in costante
movimento, e lo stare fermi non è semplicemente un’opzione. Ciò significa che, con l’aumento del commercio
internazionale, la competitività della produzione agricola europea continuerà a essere verificata passo dopo passo dai
nostri partner commerciali internazionali. L’Ue è il più grande partner commerciale del mondo e, come ho già detto
molte volte, il miglior luogo al mondo per i prodotti alimentari di alta qualità. Dopo un anno record per le esportazioni
agroalimentari nel 2016 (131 miliardi di euro di esportazioni – circa 154 miliardi di dollari – e 112 miliardi di euro di
importazioni – circa 131 miliardi di dollari), la forte performance commerciale è proseguita nel 2017. Nella bilancia
commerciale dell’Ue i prodotti agroalimentari sono stati positivi per 7 anni consecutivi. Ciò ha portato notevoli benefici
al nostro settore e il potenziale per continuare a farlo è enorme. Nei negoziati commerciali continueremo a riconoscere
e riflettere la sensibilità di quei prodotti che si trovano di fronte a una concorrenza più forte dal futuro accesso al
mercato dell’Ue. Il nostro obiettivo sarà quello di ottenere garanzie sufficienti per questi prodotti più
sensibili. Lavoreremo sodo per trovare il giusto equilibrio per l’agricoltura all’interno dei nostri accordi commerciali,
trovando un adeguato equilibrio tra interessi offensivi e difensivi, che include le questioni Sps (Accordo sulle misure
sanitarie e fitosanitarie dell’Organizzazione Mondiale del commercio) e la protezione delle indicazioni geografiche».
Ma, per quanto il cibo europeo sia ricercato in tutto il mondo per la sua qualità e sicurezza, il commercio è in definitiva
una questione di competitività. Su questo punto il Commissario è stato chiarissimo: «La competitività riguarda gli
investimenti e dobbiamo investire nelle nostre aziende agricole in termini di modernizzazione, innovazione,
diversificazione e adozione di nuove tecnologie e opportunità digitali quali agricoltura di precisione e energia pulita al
fine di migliorare la sostenibilità, la competitività e la resilienza dei singoli agricoltori, contro gli impatti negativi dei
cambiamenti climatici. Il cambiamento climatico, l’azione per il clima e lo sviluppo sostenibile sono (o almeno
dovrebbero essere) delle priorità per tutti noi. L’Unione europea è, naturalmente, pienamente impegnata nei suoi
obblighi internazionali che comprendono gli obiettivi della COP21 e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni
Unite. La Pac e le aziende agricole e agroalimentari hanno un ruolo chiave da svolgere. Il documento generale della DG
Agri sul tema “Clima e sfide ambientali che affronta l’agricoltura e le zone rurali dell’Ue” identifica i problemi dei
cambiamenti climatici, dell’acqua (inquinamento e scarsità) e del suolo (erosione, materia organica e compattazione)
come sfide particolari per gli agricoltori. In termini di qualità dell’aria, l’agricoltura è il principale emettitore di
ammoniaca nell’Ue. la comunicazione impegna chiaramente la Pac e, per estensione, gli agricoltori a “un livello più
elevato di ambizioni ambientali e climatiche e ad affrontare le preoccupazioni dei cittadini in merito alla produzione
agricola sostenibile”. Ma il fatto più evidente è che gli agricoltori devono puntare ad un livello più alto di ambizioni
ambientali e climatiche per se stessi e per la loro produzione. Ad esempio, vediamo aumenti della temperatura dell’aria
che stanno avendo alcuni benefici, in particolare nell’Europa settentrionale, mentre si effettua la coltivazione in altre

parti. Abbiamo anche visto come “gli eventi estremi” si verificano più frequentemente, con siccità e ondate di calore
che colpiscono varie regioni, mentre pioggia, inondazioni e tempeste stanno aumentando in luoghi come i Paesi Baltici
e la Finlandia».
L’attuale Pac ha un’architettura verde e nel contesto dell’ulteriore semplificazione della Pac, vi è un margine molto
limitato per ulteriori progressi nel quadro dell’attuale approccio basato sulla conformità, incentrata sui controlli.
«Proponiamo di passare a un approccio basato sulle prestazioni, in cui l’attenzione sarà focalizzata sulla realizzazione
dei risultati, che è essenziale per il raggiungimento del nostro ambiente e delle ambizioni di azione sul clima» ha
anticipato Hogan. «L’elemento principale dell’architettura di inverdimento esistente sono le stesse misure di
inverdimento, a cui è collegato il 30% del pagamento diretto. La nostra valutazione indica che ci sono stati alcuni
benefici associati all’ecologizzazione, in particolare per quanto riguarda gli EFA. In effetti, ciò è confermato nella
relazione della Corte dei conti della scorsa settimana. Tuttavia, abbiamo concluso che, come per molti altri aspetti della
Pac, un approccio “taglia unica” non è appropriato in termini di realizzazione di vere ambizioni ambientali» ha
spiegato.
Insomma, l’attuale architettura verde della politica dovrebbe essere sostituita da un approccio più ambizioso, che
realizzerà gli obiettivi gemelli di una maggiore ambizione in materia di ambiente e clima e una maggiore
semplificazione. La relazione speciale della Corte dei conti europea fornisce in effetti una giustificazione considerevole
per questo approccio: essa conclude che l’inverdimento, come viene attualmente applicato, è improbabile che possa
migliorare significativamente le prestazioni ambientali e climatiche della Pac; poiché la dotazione di bilancio per
l’inverdimento non è giustificata dal contenuto ambientale della politica, il pagamento rimane essenzialmente un regime
di sostegno al reddito; e i probabili risultati della politica non giustificano la notevole complessità che
l’ecocompatibilità aggiunge alla Pac. «La nuova architettura verde che stiamo proponendo e che includeremo come
parte delle proposte legislative da presentare l’anno prossimo – ha anticipato Hogan – si baserà sulle esperienze positive
di entrambe le misure di inverdimento e condizionalità e farà pieno uso delle moderne tecnologie. La comunicazione
della Commissione ha inoltre anticipato una delle raccomandazioni della relazione della Corte dei conti, ossia la
necessità per la Commissione di sviluppare una logica di intervento completa per la logica ambientale e climatica
dell’Ue per le azioni ambientali e climatiche relative all’agricoltura. Come con le pratiche di greening, non crediamo
che un approccio “top-down” o “taglia unica” sia appropriato per l’implementazione o la consegna della Pac».
Hogan ha affrontato anche il tema della rinazionalizzazione: «Temono che ci stiamo allontanando da ciò che
considerano l’importanza vitale della “C” nella Pac e verso ciò che alcune persone hanno iniziato a descrivere come la
“rinazionalizzazione della Pac“. Ciò che voglio fare, quindi, è mettere un po’ di carne sulle ossa e fornire rassicurazioni
sul fatto che la Commissione non è, come alcuni hanno suggerito, “sottrarsi alle nostre responsabilità” o abbandonare
un aspetto centrale della Pac da oltre 50 anni, cioè. la natura comune della politica. Nemmeno stiamo smantellando il
mercato interno, che è uno dei risultati chiave della Pac e qualcosa da cui gli agricoltori traggono beneficio ogni
giorno. Il principio di ciò che proponiamo è una maggiore sussidiarietà per gli Stati membri, ma con un ruolo molto
distinto che la Commissione deve garantire l’allineamento e la coerenza delle scelte fatte dagli Stati membri con le
priorità e gli obiettivi dell’Ue».
Ci si porrà degli obiettivi di alto livello, ha sottolineato il Commissario, che «ruoteranno attorno agli obiettivi del
trattato della Pac e a quelli identificati nella comunicazione per promuovere un settore agricolo intelligente e resiliente;
rafforzare la cura dell’ambiente e l’azione per il clima; rafforzare il tessuto socio-economico delle zone rurali. Il
commissario Gunther Oettinger, affronterà il tema di un bilancio Ue adatto per il futuro: una ricerca per il valore
aggiunto europeo. Bene, il nuovo modello per la Pac rappresenta il progresso verso una politica basata sui risultati.
Questo approccio significa che l’impostazione dell’obiettivo e la misurazione delle prestazioni saranno a livello di stati
membri. La relazione tra l’Ue e il beneficiario sarà notevolmente semplificata, in modo che gli Stati membri siano
incaricati di stabilire i requisiti per il beneficiario e non sarà più Bruxelles a determinare la larghezza o la lunghezza
delle siepi o il numero di alberi in un campo. In effetti, questo è l’approccio che il Commissario al Bilancio ha cercato
da me. Ho ascoltato le riserve di vari trimestri e apprezzo pienamente che ciò che stiamo proponendo è un significativo
cambiamento, dato che cambierà le rispettive relazioni tra la Commissione, gli Stati membri e i beneficiari. Un’altra
questione su cui si è discusso molto è il bilancio per la prossima Pac. Siete tutti consapevoli del fatto che la
Commissione presenterà una proposta sul quadro finanziario pluriennale per il prossimo periodo di programmazione nel
2018. Naturalmente, saranno il Consiglio europeo e il Parlamento europeo a decidere in definitiva il bilancio».
Quindi, ha parlato esplicitamente del bilancio europeo: «Consiglio e Parlamento dovranno considerare il vuoto lasciato
dall’uscita dall’Ue del Regno Unito e le altre sfide di bilancio e vedere in che modo si può colmare tale lacuna e se, ad
esempio, gli Stati membri sono pronti ad aumentare il contributo Dall’1% all’1,1% o all’1,2% del reddito nazionale
lordo. C’è una scuola di pensiero che dovremmo aver aspettato quella proposta prima di arrivare alla comunicazione
sulla Pac. Non condivido questa opinione perché ritengo che la comunicazione e il dibattito che seguiranno nei prossimi

mesi possano influenzare il successivo dibattito sul quadro finanziario pluriennale stabilendo una chiara direzione
politica per il futuro di una politica che ha e continua ad aggiungere valorizzare e sostenere un settore che, se preso
insieme, fornisce circa 44 milioni di posti di lavoro. Credo che abbiamo bisogno di un bilancio ben finanziato per la Pac
in modo che la politica possa continuare a raggiungere gli obiettivi che sono nell’interesse non solo degli agricoltori ma
dell’intera società».
Con l’evolversi della Pac con una maggiore attenzione alla fornitura di beni pubblici, ha puntualizzato il Commissario,
«dovremmo considerare la Pac come una politica per tutti i cittadini europei. Un altro sviluppo significativo è il
regolamento Omnibus, la cui parte agricola entrerà in vigore il 1 ° gennaio prossimo. Le modifiche contenute nella
proposta continueranno a guidare verso una Pac più semplice e moderna. Rendono più facile la vita degli agricoltori e di
altri beneficiari della Pac e forniscono strumenti di gestione del rischio più semplici per aiutare gli agricoltori. Avremo
inoltre regole più chiare in materia di intervento sui mercati e una maggiore flessibilità per gli Stati membri a sostegno
di specifici settori di importanza economica, sociale o ambientale attraverso il sostegno accoppiato volontario, anche
quando tali settori non sono in crisi. Le disposizioni dell’Omnibus forniranno anche un più forte sostegno alla posizione
degli agricoltori nella filiera alimentare. Sappiamo che l’integrazione dell’agricoltura europea e delle catene di
approvvigionamento alimentare in generale nei mercati globalizzati presenta opportunità, ma anche rischi. I produttori
primari non operano più in un ambiente in cui i prezzi minimi sono garantiti. Ciò che dobbiamo fare è garantire che le
catene di approvvigionamento alimentare funzionino correttamente e che l’agricoltore tenga a casa una quota equa del
valore aggiunto generato in tali catene. È in questo contesto che ho annunciato l’iniziativa di migliorare la catena di
approvvigionamento alimentare, tenendo conto sia delle pratiche commerciali sleali sia delle questioni di trasparenza
del mercato. Attualmente è in corso una valutazione dell’impatto che riguarderà le pratiche commerciali sleali. Inoltre,
prevediamo di affrontare la trasparenza del mercato nel 2018».
Il programma di lavoro della Commissione per il prossimo anno – ha anticipato – prevede una proposta legislativa che
sarà adottata ad aprile e rifletterà l’analisi dell’impatto valutazione. «Voglio che gli agricoltori non solo sopravvivano,
ma prosperino – ha dichiarato Hogan -. Voglio che gli agricoltori rimangano a lavorare la terra, non da soli per il loro
bene, ma per il bene della società, a cui gli agricoltori forniscono beni pubblici. Voglio che gli agricoltori non solo siano
i “primi amministratori” della campagna, ma siano il fondamento di comunità rurali vivaci e vitali in cui le persone
aspirano a vivere e fare affari. Il cibo può essere prodotto in modo sostenibile solo da agricoltori ben qualificati con
strumenti politici di prim’ordine e con l’assistenza di ricerca e innovazione. Questo è l’orientamento per il futuro e
questo è il modo per garantire la continuità del valore aggiunto dell’Ue in agricoltura».
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Elettricità. La crisi di alcuni trader potrebbe avere conseguenze sui settori a valle

Energia, rischi di rincari
per i grandi consumatori
La ricerca urgente
di nuovi fornitori
può far salire
il chilowattora
Jacopo Giliberto

pPotrebbe avere effetti più va-

sti del previsto la crisi di diverse
aziende elettriche del mercato libero, rimaste schiacciate tra i rincari del chilowattora all’ingrosso
e i contratti a prezzo fisso concordati con i clienti industriali.
L’effetto più consistente potrebbe pesare sui grandi consumatori industriali di energia, costretti a cercare con urgenza un nuovo fornitore elettrico. Per quasi tutte le imprese
ad alta intensità di consumo
ciò rappresenta un aumento
della bolletta energetica e
quindi di produzione.
Già aziende del calibro di Fin-

cantieri, di impianti di imbottigliamento della Coca-Cola oppure aziende come Vodafone
sarebbero state costrette a cercare in modo repentino un fornitore alternativo di elettricità.
E non sempre avrebbero trovato i chilowattora alle condizioni
competitive che fino a poche
settimane fa erano state assicurate da quei fornitori che ora si
sono ritirati dalla partita. Di recente anche un solido consorzio di consumatori industriali di
energia, Gas Intensive, è rimasto toccato dalla crisi dei fornitori e, come sabato 9 dicembre
ha scritto «Il Sole24Ore», con il
bilancio 2017 il consorzio potrebbe presentare per la prima
volta i conti in rosso con ipotesi
perfino di liquidazione.
Effetti potrebbero esseri anche per le grandi banche che avevano finanziato la crescita di
queste aziende elettriche ora in
difficoltà. Secondo le analisi condotte da Bloomberg, agenzia internazionale che ha correlato la

vicenda italiana con la crisi dell’Enron avvenuta negli Stati Uniti nel 2001, «l’industria elettrica
italiana sta attraversando il più
grande scossone da quando si è
aperta alla concorrenza quasi
due decenni fa».
Paiono solidi, anzi in
un’espansione aiutata dal ridimensionamento dei piccoli trader, i grandi dell’elettricità come Enel, Edison, Hera o Sorgenia, mentre a sentire alcuni
esperti potrebbero soffrire forse un centinaio di piccoli operatori elettrici che si basano sul solo trading, compresi quelli che
hanno seguito una politica commerciale prudente.
Da che cosa derivano gli shock
che hanno colpito il settore? Due
fattori paiono aver pesato in modo rilevante. Da un lato, come anticipava «Il Sole24Ore» del 1° novembre, alcune aziende hanno
giocato politiche commerciali
molto aggressive sul fronte dei
prezzi proprio mentre i costi di
approvvigionamento salivano in

modo sostenuto.
In altre parole, alcune aziende
elettriche avevano offerto tariffe
stracciate a prezzo fisso per i
consumatori industriali. Per riuscire a offrire prezzi così competitivi, queste aziende avevano rinunciato a costi come le ricoperture sul rischio prezzo. Quando,
dal gennaio scorso, i prezzi europei dell’elettricità hanno cominciato a salire, i costi di approvvigionamento di queste aziende
hanno superato quelli di vendita
e ogni chilowattora è stato fatturato in perdita.
Un altro elemento è stato rappresentato dalle scorrettezze
condotte sul mercato del dispacciamento e del bilanciamento, un
servizio “ancillare” del sistema
elettrico: scoperti i comportamenti abusivi, l’Autorità dell’energia ha posto sulle aziende
elettriche vincoli stringenti che
hanno prodotto sovraccosti difficili da gestire per le imprese
energetiche meno strutturate.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trasporto merci su rotaia

Treno Italia-Cina
arriva
a destinazione

Bagnoli, la bonifica
sarà rifatta daccapo
La Conferenza di servizi per
Bagnoli ha accolto la
proposta dell’ad Invitalia
Domenico Arcuri e del
commissario ad acta Salvo
Nastasi: la bonifica dei suoli
e dell’arenile sarà rifatta in
maniera integrale e
sull’intero sito. Dopodomani
a Napoli si riunirà la cabina
di regia, presieduta dal
ministro Claudio De
Vincenti, che ratificherà la
decisione e ripresenterà il
cronoprogramma
dell’intervento che prevede
le gare per il risanamento
entro il 2018.

AEROPORTI

Continua la corsa
di Orio al Serio
L’aeroporto di BergamoOrio al Serio, gestito da
Sacbo, consolida la sua
posizione di terzo scalo
passeggeri d’Italia (alle
spalle di Roma Fiumicino e
Milano Malpensa). Lo scalo
orobico, è stato annunciato
ieri dai vertici di Sacbo,
dovrebbe raggiungere i 12
milioni di passeggeri in
transito prima di Natale e
punta a quota 13 milioni nel
corso del 2018. Il bilancio
2017 di Sacbo chiuderà con
utili secondo le stime.

Il liceo Don Lorenzo Milani
di Romano di Lombardia
(Bergamo) è stato premiato
alla quindicesima edizione
del Festival Bergamo
Scienza. Il progetto
dell’istituto «Le domande
della scienza», attivo da tre
anni nell’ambito
dell’alternanza scuola lavoro
con il Comune di Romano,
ha previsto due laboratori:
«Scientifica-Mente» e
«Lievitando».

Innovazione

Anche Emiliano
al tavolo Ilva
con gli enti locali

Premiate
12 imprese
al top
per la ricerca

Matteo Meneghello
MILANO

pCi sarà anche il presidente

della Regione Puglia, Michele
Emiliano, domani al tavolo istituzionale sull’Ilva, convocato
dal ministro dello Sviluppo
economico Carlo Calenda, su
sollecitazione degli enti locali,
per discutere le ricadute territoriali del piano industriale e
ambientale presentato da Am
Investco Italy per il rilancio degli asset dell’Ilva in amministrazione straordinaria. Am è
la cordata controllata da ArcelorMittal aggiudicataria del
bando di cessione del gruppo
siderurgico.
«Su questa battaglia il presidente della Regione e il sindaco
di Taranto - ha detto ieri Emiliano a margine di un evento saranno a Roma a parlare di come conciliare in modo scientificamente accettabile il lavoro
e la salute e questo è un impegno non di parole ma di fatti».
Sollecitato dai giornalisti
sulla richiesta che Calenda rivolge a Regione e Comune, vale a dire il ritiro del ricorso al
Tar contro il decreto della presidenza del Consiglio dei ministri del 29 settembre scorso che
riguarda la nuova Aia all’Ilva,
Emiliano ha detto che «non ci
sono dichiarazioni da fare» e
ha sottolineato «l’accordo che
consentirà di acquistare con 70
milioni di euro macchinari per
la lotta al tumore a Taranto; a
giorni» ha aggiunto, avverrà
«l’assunzione, con 50 milioni
di euro, dei funzionari Arpa
che dovranno controllare gli
impianti e la salute dell’ambiente. Taranto non era abituata a questa tempestività e al
mantenimento degli impegni.
Ma devo anche dire - ha concluso il governatore - che senza
la forza dei tarantini io non
avrei avuto l’energia sufficiente per affrontare le battaglie
politiche che stiamo affrontan-

Caseari
Rilevazione settimanale della Camera di Commercio di Milano del
18/12/2017. (Prezzi medi statistici riferiti alla situazione di mercato accertata
nella settimana precedente).Franco partenza, pagamento in contanti, Iva
esclusa, ¤ al kg.

M

ercati ortofrutticoli senza scossoni,
con vendite nel complesso a rilento e
appena accelerate in questo inizio settimana pre-natalizio. Ieri la rete di rilevazione
Bmti-Unioncameree Italmercati ha segnalato che tra gli ortaggi è proseguito l’aumento di prezzo dei pomodorini a grappolo: la minore offerta di prodotto italiano e
olandese ha favorito un incremento del
15% solo negli ultimi giorni superando i 2
euro il chilo. Tra i frutti di stagione si consolidano su buoni livelli (2-2,20 euro) le quotazionidelkiwi.Mentresonorisultateinulteriorecalo(10%)leclementine,scambiate
a una media di 0,60-0,80 euro. Andamento
fiacco anche per le arance, con le bionde
collocate anche a meno di un euro e la varietà Tarocco, quest’anno scarsa in quantità e di pezzatura medio-piccola, a 1,30-1,60
euro.Qualchesegnaledimaggioreeffervescenza è atteso già dalla prossima seduta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

Ago17

Lug17

Ago16

Ago17

Lug17

Ago16

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

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

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

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

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

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

BORSA ELETTRICA
¤/MWh
76,623590
79,990310
80,315020
78,753940
74,677630
67,685190
66,066190
61,228530

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 29.11.2017
D (bianco extra eccezionale +)
if
3030 - 4460
E (bianco extra eccezionale)
vvs1
2498 - 3353
E (bianco extra eccezionale)
vvs2
2352 - 3019
F (bianco extra +)
vs1
2169 - 2773
G (bianco extra)
if
2236 - 2677
G (bianco extra)
vvs1
2142 - 2687
H (bianco)
vvs2
2088 - 2482
H (bianco)
vs1
2030 - 2537
I (bianco sfumato)
vs2
1596 - 2043
J (bianco sfumato)
if
1595 - 1869
J (bianco sfumato)
vvs1
1490 - 1893
K (bianco leggermente colorito)
vvs2
1071 - 1531
K (bianco leggermente colorito)
vs1
1176 - 1502
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)

Burro pastorizzato (comprensivo di premi quali-quantitativi, oneri trasporti
provvigioni) 2,95; prodotto con crema di latte sottoposta a centrifugazione e
pastorizzazione (regolamento CEE n.1234/07) 4,25; di centrifuga
4,50; zangolato di creme fresche per la burrificazione (comprensivo di premi
quali-quantitativi, oneri trasporti provvigioni) 2,75; crema di latte (40% di
sostanza grassa) 2,12; 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 11,10-12; stagionatura 18 mesi e oltre 10,30-10,85; stagionatura 12
mesi e oltre 9,45-9,75; Grana Padano (scelto 01) per frazione di partita:
stagionatura 15 mesi e oltre 7,20-7,80. stagionatura 9 mesi e oltre 6,406,50; stagionatura 60/90 giorni fuori sale 5,10-5,45. 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 7,10-7,30. 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 18/12/2017 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. 62; di 15 kg 5,17; di 25 kg 3,41; magroncelli
locali 30 kg. 2,96; 40 kg. 2,44; magroni locali 50 kg. 2,10; 65 kg. 1,93; 80 kg.
1,89; 100 kg. 1,71; Capi da macello scrofe da macello a peso vivo (franco peso
partenza): I cat. 0,70.

Prodotti Conservati
Rilevazione mensile del 13/12/2017 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 13/12/2017 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.

do per tutelare la salute degli
abitanti di questa città».
Nei giorni scorsi Calenda
aveva rinnovato i suoi auspici
per il tavolo: «spero che il sindaco di Taranto si presenti come ha detto con il ricorso ritirato. Noi quei punti comunque li
affronteremo: stiamo lavorando, le porte sono aperte. L’importante - aveva detto - è che si
venga con volontà di discutere
e confrontarsi».
Venerdì Calenda ha inoltre
incontrato a Roma Aditya Mittal, ceo di ArcelorMittal, affrontando, tra gli altri argomenti, anche i punti all’ordine
del giorno del tavolo di domani. Aditya Mittal ha incontrato
nei giorni scorsi anche i vertici

IL GOVERNATORE

«Sarò a Roma insieme
al sindaco di Taranto
per parlare di come
conciliare scientificamente
il lavoro e la salute»
di Cassa depositi e prestiti,
gettando le basi per un accordo che dovrebbe portare Cdp a
rilevare una parte della quota
posseduta da Marcegaglia all’interno del consorzio Am Investco Italy. Questa opzione,
unita all’ impegno di Banca Intesa a rilevare un altro pacchetto sempre da Marcegaglia, dovrebbe risolvere alcune delle criticità espresse dalla
Commissione Ue in relazione
al rischio di concentrazione
sul mercato europeo dei piani
derivante dall’operazione di
acquisizione Ilva. L’indagine
antitrust dovrebbe concludersi entro il 4 aprile dell’anno prossimo (la scadenza è
stata posposta di cinque giorni lavorativi rispetto alla deadline precedente).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

pUnriconoscimentoalleim-

prese che hanno investito con
successo in ricerca e innovazione. Confindustria ha assegnato ieri il “Premio Imprese
per Innovazione” a 12 aziende
che hanno puntato ad innovare
come fattore di competitività.
Il Premio è realizzato in collaborazione con la Fondazione
Giuseppina Mai, Confindustria Bergamo, con il sostegno
di Warrant Group e con il supporto tecnico dell'Associazione Premio Qualità Italia
(APQI). È il primo in Europa ad
aver adottato i parametri dell’European Foundation for
QualityManagement(EFQM).
Le aziende vincitrici del 2017
sono: Adige Spa, Argotec Srl,
Farmalabor Srl, Fluid-o-Tec
Srl, Masmec Spa, Oikos Srl,
Opus Automazione Spa,
ProtomGroupSpa,SolvaySpecialty Polymers Italy SpA, T.T.
Tecnosistemi Spa, Thales Alenia Space Italia Spa, Vetrya Spa.
Il Premio “Imprese per Innovazione” partecipa, per la categoria Industria e Servizi, al Premio dei Premi, riconoscimento
istituito dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri su mandato del Presidente della Repubblica. La cerimonia si è tenuta, ieri, alla Camera dei deputati alla presenza della Presidente Laura Boldrini.
Delle 12 imprese premiate da
Confindustria,9hannoottenuto
ancheilPremiodeiPremiesono:
AdigeSpa,ArgotecSrl,Farmalabor Srl, Fluid-o-Tec SRL, Masmec Spa, Opus Automazione
Spa, Solvay Specialty Polymers
Italy SpA, Thales Alenia Space
Italia Spa, Vetrya Spa. Per quanto riguarda la categoria Fluid-otech; Solvay Speciality Polymers Italy e Thales Alenia Space
Italia hanno ottenuto il premio
nella categoria grandi imprese,
le altre nella categoria pmi.
N.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Edizione domenicale su www.ilsole24ore.com/indicienumeri

SULLE ALTRE PIAZZE

A MILANO

Burro e crema di latte

di Massimo Agostini
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Il caso Taranto. Resta il ricorso al Tar

martedi 19 dicembre 2017 Il Sole 24 Ore

Ortofrutta, rincari
solo per i pomodori

Prezzo unico nazionale del 19.12.2017
¤/MWh
Ore
¤/MWh
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RIQUALIFICAZIONI

Premiato il liceo
Don Lorenzo Milani

MERCATI IN ITALIA

Dollari correnti
(base 1977=100)

Dal Territorio

SCUOLA/LAVORO

Domenica 17 dicembre, il primo
treno merci diretto Italia-Cina
partito dal polo logistico di
Mortara il 28 novembre scorso è
arrivato a destinazione (foto). Il
treno ha attraversato Austria,
Repubblica Ceca, Polonia,
Bielorussia, Russia e Kazakistan
ed è arrivato in Cina.
Circa 200 persone hanno
partecipato alla cerimonia
dell’accoglienza del treno

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

BREVI

Alessandria
¤.

Listino della Camera di Commercio di Alessandria del 11/12/2017. 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 181-183; nazionale ibrido secco (um.
14%) 166-169; gritz non quot.; nazionale ibrido verde (um. 30%) non
quot.. Orzo naz. Vestito 165-168. Sorgo rosso non quot.; bianco non
quot.. 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 163-166; crusca e cruschello 159-163.

Brescia
Prezzi rilevati dalla C.d.C. di Brescia del 14/12/2017.

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) 169-173; estero
p.s. 66/67 (f.co magazzini interni) non quot.; p.s. 63/68 (f.co arrivo) 186196. 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 163165; tritello 156-157; crusca e cruschello 150-151. 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. 145-155; agostano 135-145; terzuolo 130-135; di
erba medica 165-175; paglia 70-80.

Caseari
Merce resa al caseificio in panoni, kg./¤: burro I qualità (affioramento)
3,35; II qualità (siero) 3,15; 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 6,50-6,55; stagionato 12/15 mesi 7,507,65. 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.
5,06; da 25 kg. 3,36; magroncelli da 30 kg. 2,89; da 40 kg. 2,41; da 50 kg.
2,14; magroni da 65 kg. 1,94; da 80 kg. 1,86; da 100 kg. 1,65; da macello grassi
da 115 a 130 kg. 1,58; da 130 a 144 kg. 1,59; da 144 a 156 kg. 1,65; da 156 a
176 kg. 1,72; da 176 a 180 kg. 1,68; da 180 a 185 kg. 1,63; oltre 185 kg.
1,58; scrofe I qualità 0,72; II qual. 0,70; III qual. non quot..

Forlì
Prezzi rilevati il 18/12/2017 al mercato avicunicolo all'ingrosso, Animali
vivi, prezzi in ¤/kg.

Pollame
Polli 1,10-1,12. Galline; pesanti ( oltre 3 kg. ) 0,57-0,65; Rosse 0,991,01; Livornesi 0,74-0,76. Anatre mute; femmine 2,85-2,89. Tacchini 1,511,53; 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
7,307,50. 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.

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTW9ucmlmIyMjZDExZTRkNTYtZjg4Yy00NjMyLTk2ODAtY2UyOGRmY2UzYjM3IyMjMjAxNy0xMi0xOVQwOTozNTozMSMjI1ZFUg==

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 18/12/2017 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 62,70; 15 kg. 77,70; 25 kg. 83,30; 30 kg.
88,30; 40 kg. 95,30; magroni 50 kg. 102,90; 65 kg. 120,90; 80 kg.
139,50; 100 kg. 161. Magri da macelleria 90/115 kg. 1,77. Grassi da
macello: alla prod. peso vivo f.co part. produttore: 115/130 kg 1,53; 130/144
kg. 1,54; 144/156 kg. 1,58; 156/176 kg. 1,66; 176/180 kg. 1,64; 180/185 kg.
1,57; oltre 185 kg 1,53. Scrofe da macello 0,66.

Zangolato di creme fresche per burrificazione (prezzo medio in ¤)
3,80; burro pastorizzato (prezzo medio) 4. Gorgonzola: piccante fresco non
quot.; maturo 6,65-6,95; dolce fresco non quot.; maturo 5,65-5,95; siero di
gorgonzola freddo f.co caseificio per 100 litri 1,48.

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. 6,10-6,40; di vitellone extra 5,67-5,87; I qual.
5,32-5,67; II qual. 4,69-5,09; 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. 5,70-6; di vitellone extra 5,27-5,47; I qual.
4,92-5,27; II qual. 4,29-4,69; 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 4,55-4,67; E3 4,55-4,67; U1 non quot.; U2 4,55-4,65; U3 4,554,65; R1 non quot.; R2 non quot.; R3 non quot.; O1 non quot.; O2 3,303,50; O3 3,30-3,50; P1 non quot.; P2 3,15-3,35; P3 3,15-3,35. 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 220-222; buono mercantile p.s.77 kg
210-213; 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.63/65 169-170; p.s.66 e oltre 173-175. Soja in granella prod. 2017
375-380. Cascami di frumento tenero: farinaccio rinfusa 159-163; tritello
sacco per merce non quot.; crusca e cruschello sacco per merce 185-186; alla
rinfusa 146-147.

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 2,82; nazionali
taglio MEC 2,77. Pancetta fresca non salata, disossata e squadrata, peso 3 kg. e
oltre 3,38; pancettone con bronza peso 7,5/9,5 kg. 1,81; scotennato e lavorato
da salame resa 60% 3,02; coppa fresca kg 2,4 3,58; kg 2,4-2,7 4,07; kg 2,7 e
oltre 4,25; spalla fresca, disossata e sgrassata 3,35; denervata resa 75%
4,47; denervata resa 80% 4,19; lombi Modena interi 3,57; lombo Padova
3,77; alla bolognese senza costato 3,85; lardo fresco cm 3 e oltre
2,79; lardello con cotenna da lavorazione 1,30; gole con cotenna e magro
1,71. Lonza (filone) con cordone leggera fino a 4,3 kg 4,90; puro occhio o pulito
leggera, fino a 4 kg 5,10. Trito di prima qualità 3,89; coscia fresca refilata per
prosciutto da sale, peso 10/12 kg. (±10%) 2,87; superiore a 12 kg. e oltre
(±10%) 4,01; per prosciutto DOP senza piede 10,5/12,5 kg. (±10%)
4,97; superiore a 12,5 kg. e oltre (±10%) 5,28. 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)
2,65; Formaggio parmigiano-reggiano qualita' scelto +12% fra 0-1 per lotti di
partita, quantita' 100 forme circa; min. 30 mesi e oltre 11,95-12,90; min. 24
mesi e oltre 11-11,65; min. 18 mesi e oltre 10,50-10,90; min. 12 mesi e oltre
9,70-10,30.

Novara
Rilevazioni del 18/12/2017 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. 230-250; Balilla Centauro 260-280; Selenio 245-285; Medio: Lido e sim. 250-270; Lungo A:
Dardo, Luna CL e sim. 250-270; Loto 300-335; Augusto 305-325; S. Andrea

Piacenza
Prezzi quindicinali rilevati dalla CdC di Piacenza del 16/12/2017.

Caseari
Franco caseificio: formaggio grana padano fraz. di partita stagionato 20 mesi
(riserva) il kg. 7,30-7,40; 12-15 mesi 6,90-7; 9 mesi 6,30-6,45. Burro (merce
nuda f.co caseificio in pani da 10/20 kg da pr. a gross.) di affioramento 3,403,50; zangolato di creme fresche per la burrificazione 3,20-3,40. Siero di latte
raffreddato uso industriale 1,05-1,25; 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
2,60-3. 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 1,101,20. 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 0,951,05. Vitelloni oltre 24 mesi : prezzo inferiore di Euro; Vacche I qual. 0,951,15; II qual. 0,83-0,95; III qual. 0,58-0,75; 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 5,01; magroncelli da 25 kg 3,32; 30 kg 2,88; 40 kg 2,42; 50 kg
2,10; magroni da 65 kg 1,89; 80 kg 1,86; 100 kg 1,68; Da macello: grassi da
130 kg 1,56; 145 kg 1,58; 160 kg 1,66; 180 kg 1,64.

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

Pescara
Listino dei prezzi rilevati dalla Camera di Commercio di Pescara presso la
Borsa merci il 11/12/2017. Prezzi ¤/tonnellata. Iva esclusa.

Cereali
Merce nuda, partenza da produttore a grossista al q.le Grano tenero fino
kg.hl. 79 180-183; 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.

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 18/12/2017 (al netto dell'Iva). Prezzi in ¤.

Caseari
Asiago fresco Dop 20 gg di maturazione il kg. 4,75; stagionato con
maturazione 2-3 mesi 5,35; stagionato Mezzano con maturazione 4-6 mesi
5,75; stagionato Dop "vecchio" 8-8,50; Burro di affioramento il kg.
4,55; zangolato di creme fresche per la burrificazione 3,05. Grana padano
merce scelta 01 maturazione min.10 mesi 6,25-6,35; maturazione da 12 a 15
mesi 6,65-6,85. Siero di latte raffreddato ad uso industriale 1000 Kg 10,5012,50; di latte ad uso zootecnico 1000 Kg 5-5,50; latticello uso zootecnico
1000 Kg 4-5. Panna Crema di latte (40% m.g.) 2,32.

Verona
Listino della Borsa Merci di Verona. Prezzi all'ingrosso franco produttore
rilevati il 18/12/2017. 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 188-189; n. 4 b. mercantile non quot.; n. 5 mercantile non quot.; prod. Est.
Arrivo molino: Manitoba 2 274-276; Northern Spring prot. Base 15% 264266; estero p.s. 76/77 f.co partenza porto alla rinfusa 184-185; 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) 182-183; ibrido estero (franco partenza porto alla rinfusa)
165-167. 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) 180-182; grano foraggero 189-190.

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 1,35-1,45; Valpolicella doc 2,30-2,60; doc classico 2,302,65; doc atto a superiore (gr 12/13) 2,60-2,80; doc classico superiore (gr
12/13) 2,60-2,90; 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 1,20-1,40; 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 0,95-1; pinot grigio 1,25-1,38; Vino da tavola rosso non
quot.; bianco 6,70-7,20.

Latte spot
In cisterna, franco arrivo. Latte spot nazionale crudo 380-400; estero prov.
Germania - Austria 300-320; magro pastorizzato tipo 0,03 M.G. 90110. Panna di centrifuga 40 % M.G. 2100-2200.

Suini
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. 5,10; 25 kg. 3,28; magroncelli 30 kg.
2,86; magroni 40 kg. 2,34; 50 kg. 2,06; 65 kg. 1,88; Grassi da
macello 146/160 kg. 1,57. 161/180 kg. 1,66; oltre 180 kg. 1,59.

