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COMAGRI PE CHIEDE ALLA COMMISSIONE BILANCI DI EVITARE
TAGLI ALLA PAC E DI MANTENERE PAGAMENTI DIRETTI
389 - bruxelles, (agra press) - la commissione agricoltura del parlamento europeo
ha approvato oggi un parere per la commissione bilanci, messo a punto dal
relatore nicola CAPUTO (s&d), sul quadro finanziario pluriennale dell'unione
europea post-2020, nel quale chiede che non vengano ridotti i fondi comunitari
destinati all'agricoltura e che vengano mantenuti i pagamenti diretti per evitare
distorsioni di mercato. il parere, approvato con 32 voti favorevoli, 3 contrari e 5
astenuti, sara' all'esame della commissione bilanci a fine febbraio, per poi passare
all'esame dell'aula a marzo. maggiori dettagli su https://goo.gl/oesm5a. (ab) 23:01:18/12:48
DE CASTRO, COMAGRI APPROVA NOSTRA RICHIESTA PER
SALVARE LIVELLI AIUTI DIRETTI A NOSTRI PRODUTTORI
390 - bruxelles, (agra press) - "la commissione agricoltura del parlamento europeo
ha approvato oggi la nostra richiesta di salvaguardare, nel bilancio ue post 2020, il
livello dei pagamenti diretti dei produttori italiani nel processo di avvicinamento
progressivo dei contributi ue tra i vecchi e i nuovi stati membri europei",
sottolinea il primo vicepresidente della commissione agricoltura del parlamento
europeo paolo DE CASTRO. nel parere approvato, la comagri "esorta l'esecutivo
comunitario, nel processo di convergenza dei pagamenti diretti agli agricoltori, a
tenere conto dei diversi costi di produzione e manodopera, oltre al contributo
apportato dall'agricoltura all'occupazione nei singoli stati membri", spiega
l'europarlamentare. "abbiamo tenuto anche a sottolineare che i pagamenti diretti
costituiscono un'importante rete di sicurezza e sostegno al reddito per gli
agricoltori e che di conseguenza e' necessario che la commissione europea li
mantenga, poiche' utili ad evitare distorsioni della concorrenza tra stati membri e a
mantenere la competitivita' dei prodotti agricoli all'esterno dell'ue", continua DE
CASTRO. "respingiamo con veemenza infine l'introduzione di eventuali
cofinanziamenti nazionali che corrisponderebbe alla parziale rinazionalizzazione
della pac", conclude. (ab) - 23:01:18/15:55
COMMISSIONE UE, A NOVEMBRE VALORE EXPORT
AGROALIMENTARE UE RAGGIUNGE I 12,7 MLD
403 - bruxelles, (agra press) - il valore delle esportazioni agroalimentari dell'unione
europea ha raggiunto i 12,7 mld di euro a novembre 2017, in aumento del 5,6%
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre le importazioni nel mese si
sono assestate sui 10 mld. lo rende noto la commissione europea, che ha
pubblicato oggi il rapporto mensile sull'andamento del mercato agroalimentare
comunitario. maggiori dettagli su https://goo.gl/q8mL2X. (jl) - 23:01:18/13:50

RISO: COLDIRETTI, NEL 2017 +736% IMPORT DA BIRMANIA
SERVE ETICHETTA D'ORIGINE, RIBADISCE MONCALVO
409 - roma, (agra press) - "alla vigilia dell'entrata in vigore a febbraio dell'etichetta
di origine per il riso, in italia nell'ultimo anno sono aumentare del 736% le
importazioni dalla birmania raccolto anche sui campi della minoranza rohingya
costretta a fuggire a causa della violenta repressione da parte del governo che ha
(ap) - n. 21 12./..

causato 6.700 vittime secondo medici senza frontiere", afferma la coldiretti sulla
base di dati istat relativi ai primi dieci mesi del 2017 in occasione del forum sul
riso europeo a bruxelles, chiedendo "l'immediata adozione di misure di
salvaguardia europee nei confronti dell'importazione di riso greggio asiatico che
gode del regime particolarmente favorevole praticato nei confronti dei paesi meno
avanzati (accordo eba), che prevede la possibilita' di esportare verso l'unione
europea quantitativi illimitati di riso a dazio zero". "se in birmania con la
repressione sanguinaria dei rohingya sono stati espropriati decine di migliaia di
ettari coltivati a riso che rischia di finire inconsapevolmente sulle tavole degli
italiani, la meta' del riso importato arriva dall'asia, in particolare da india, pakistan,
thailandia e cambogia che gode come la birmania delle agevolazioni", sottolinea la
coldiretti, evidenziando che "il risultato e' che un pacco di riso su quattro venduto
in contiene prodotto straniero con le quotazioni del riso italiano per gli agricoltori
sono crollate dal 58% per l'arborio e il carnaroli al 37% per il vialone nano mentre
al consumo i prezzi sono rimasti sostanzialmente stabili. un inganno che sara'
finalmente possibile smascherare con l'obbligo di indicare in etichetta la
provenienza che scatta a febbraio". "non e' accettabile che l'unione europea
continui a favorire con le importazioni lo sfruttamento e la violazione dei diritti
umani nell'indifferenza generale", asserisce il presidente della coldiretti roberto
MONCALVO nel sottolineare che "e' invece necessario che tutti i prodotti che
entrano nei confini nazionali ed europei rispettino gli stessi criteri a tutela della
dignita' dei lavoratori, garantendo che dietro gli alimenti, italiani e stranieri in
vendita sugli scaffali ci sia un percorso di qualita' che riguarda l'ambiente, la
salute e il lavoro". in questo senso "una svolta e' rappresentata dall'obbligo di
indicare l'etichetta di origine che consente di fare scelte di acquisto consapevoli e
decidere se comperare il riso ottenuto in paesi lontani con lo sfruttamento delle
persone e dell'ambiente o quello coltivato in modo sostenibile in italia con il
lavoro di generazioni di agricoltori", precisa MONCALVO. "l'italia e' il principale
produttore europeo di riso con oltre 4.000 aziende su poco meno di 230mila ettari,
per un fatturato al consumo di circa un miliardo di euro all'anno", conclude la
coldiretti. 23:01:18/11:28

FORUM ANSA AGRIUE SU
AGRICOLTURA E CAMBIAMENTI
CLIMATICI
Oggi alle 9 intervista live all'eurodeputato Giovanni La Via

BRUXELLES - L'agricoltura italiana ed europea alle prese con i cambiamenti climatici: sarà questo il tema
dell'intervista con Giovanni La Via, già presidente della Commissione ambiente dell'Europarlamento, che sarà
trasmessa questa mattina alle 9 in diretta Facebook da Bruxelles.
L'appuntamento video è il quinto all'interno del progetto AgriUe, realizzato con il contributo della Commissione
europea, e sarà visibile sulla pagina Facebook di Ansa Europa e in calce a questo articolo. I lettori potranno
intervenire in diretta e inviare le proprie domande all'eurodeputato commentando la diretta sulla pagina
Facebook, oppure su Twitter con l'hashtag #AgriUe.

Tra i temi che saranno affrontati anche le regole Ue sui cambiamenti climatici e l'agricoltura nonché il ruolo
dell'allevamento nella riduzione dei gas serra nel settore.

RISICOLTORI UE: FERMARE IMPORT
DA PAESI MENO AVANZATI
Etichettatura d'origine tra le proposte da esaminare

BRUXELLES - Attivare la clausola di salvaguardia per frenare le importazioni di riso a dazio zero da paesi come
la Cambogia e considerare il riso come prodotto sensibile nei negoziati commerciali. Sono tornati a chiederlo i
produttori di riso di tutta Europa (Italia, Francia, Grecia, Spagna, Bulgaria, Romania, Portogallo e Ungheria) riuniti a
Bruxelles dall'Ente Nazionale Risi per il secondo forum del settore risicolo europeo. Oltre a questi elementi, sottolinea
il presidente dell'Ente Paolo Carrà, "è emersa la necessità di confrontarci su altre proposte, come l'etichettatura di
origine, la richiesta di misure Ue straordinarie e di fondi per la promozione dedicati al settore".
"Le quantità in magazzino e le importazioni da paesi che non sono un modello sui diritti umani stanno mettendo una
pressione insopportabile sui prezzi - attacca il presidente dei risicoltori europei Bertrand Mazel - dobbiamo passare a
un atteggiamento più offensivo per tutelare il settore". All'incontro hanno partecipato i rappresentanti dei ministeri dei
paesi produttori ed eurodeputati francesi, spagnoli e italiani, come Paolo De Castro, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu,
Alberto Cirio, Angelo Ciocca, e gli assistenti di Lara Comi e Mara Bizzotto.
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Yacth. Dopo il picco di crisi raggiunto con il governo Monti, il settore inverte la rotta

Il Fisco torna a essere amico
e la nautica esce dal tunnel
Ripresa favorita anche dalla semplificazione normativa
Raoul de Forcade

pDopo anni tormentati, l’Italia

segna una svolta nel settore della
nautica, in tema di semplificazioni amministrative e fiscali. A
testimoniarlo è Ucina, la Confindustria nautica, che al Boot, il salone nautico di Düsseldorf (che è
in corso e si concluderà il 28 gennaio), ha puntato a promuovere,
a livello internazionale, i notevoli passi avanti introdotti dal nuovo Codice del settore e dalla normativa fiscale.
A portare il nostro Paese alla ribalta, una volta tanto, per una legislazione friendly, contribuisce
anche il fatto che altre nazioni europee stiano intraprendendo una
strada opposta a quella italiana. Il
tutto sulla scia di un’incomprensione alle esigenze del settore che
anche l’Italia ha subito nel recente passato, con l’introduzione, a
fine 2011, da parte del Governo
Monti della tassa di possesso sugli yacht (in seguito abolita). Un
provvedimento che, anziché portare benefici alle casse dello Stato, come era intenzione del (poco
attento) legislatore, ha causato la
fuga all’estero di circa 40mila unità da diporto (di proprietà italiana

e straniera) che prima stazionavano nei porti tricolori. Un danno
non ancora del tutto superato dagli scali turistici. E che ha portato
Paesi vicini, come il Montenegro,
a farci concorrenza creando
strutture portuali accoglienti e
offrendo vantaggi fiscali.
La normativa di Monti, peraltro, ha penalizzato il settore anche sotto il profilo dei ricavi. Do-

LE DISPOSIZIONI

Nuove disposizioni sui
bunkeraggi di unità da
diporto e flat tax per gli
stranieri che si stabiliscono
fiscalmente in Italia
po la crisi globale iniziata nel
2008, nel 2012 l’industria nautica
mondiale segna una ripresa. In
Italia, invece, la norma di Monti,
appena introdotta, contribuisce a
far scendere il fatturato del comparto dai 3,42 miliardi del 2011 a 2,5
l’anno successivo. Una discesa
che è proseguita nel 2013. Solo nel
2016 (lo testimoniano i dati della
Nautica in cifre 2017), il fatturato

del settore, cresciuto del 18,6% rispetto all’anno precedente, è tornato al valore di 3,44 miliardi.
Nel corso di quegli anni, la nautica italiana si è mossa, anche attraverso una forte lobbying di
Ucina, con l’obiettivo di superare
gli impasse della crisi globale e
della normativa di settore, puntando anche ad arrivare a una corretta riforma del codice della nautica. Altri Paesi, invece, hanno
messo in campo regole non esattamente favorevoli al settore della navigazione da diporto.
La Francia, ad esempio, ha creato una normativa che penalizza,
sotto il profilo previdenziale, gli
equipaggi stranieri degli yacht,
assoggettandoli alle regole francesi; la Croazia ha aumentato da
una fino a otto volte (in base alle
dimensioni delle unità) la tassa
d’ingresso nel Paese; la Spagna
applica una corporate tax sui contratti di charter nautico.
Per contro, l’Italia, con la riforma del Codice, ha statuito, tra l’altro, la rimozione dei limiti per
l’iscrizione al Registro internazionale che, per i commercial
yacht comporta significativi
vantaggi fiscali, e l’introduzione

di documenti semplificati per le
navi e gli equipaggi. È stata ideata, poi, una Camera internazionale arbitrale del mare e della nautica, studiata per la risoluzione delle controversie legali e tecniche
di ogni rapporto inerente alla
nautica. Inoltre una recentissima
circolare dell’Agenzia delle entrate (la 6/e) ha fatto chiarezza
sulle esenzioni Iva per le unità
commerciali adibite alla navigazione in alto mare.
Sotto il profilo fiscale, invece,
le nuove regole sono state raccolte da Ucina, e presentate a Düsseldorf, nella guida Italy, tax &
yachting (prima edizione inglese
dell’italiana Nautica & fisco, edita
in collaborazione con le Entrate).
Tra gli elementi positivi, ci sono
le nuove disposizioni sui bunkeraggi di unità da diporto, nazionali, comunitarie ed extracomunitarie; la conferma dell’applicazione dell’Iva al 10% sugli ormeggi
per i periodi inferiori all’anno e la
flat tax (100mila euro l’anno di
tassazione, indipendentemente
dal reddito prodotto) prevista
per i cittadini stranieri che si stabiliscono fiscalmente in Italia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Emirates. Merci sensibili

Corridoi
per i farmaci
a Fiumicino
e Malpensa

A Düsseldorf

Ferretti celebra
50 anni con due
nuovi progetti
Ferretti Yacht s (gruppo Ferretti)
celebra il 50° anniversario del
brand a l Boot di Dusseldorf ,
opresentando due nuovi progetti. Il
primo è relativo al Ferretti 670
(nella foto), barca nata proprio per
l’anniversario e primo yacht del
marchio il cui design esterno è stato
realizzato in collaborazione con
l’architetto Filippo Salvetti.L’unità
numero uno inizierà a essere
prodotta da questo mese. Il
secondo progetto è quello del Riva
90’, che si aggiunge alla nuova
generazione flybridge del brand: il
100' Corsaro e il 110' Dolcevita.

Il caso. Tra il 2016 e il 2017 creati circa 1.500 nuovi posti di lavoro dopo il tracollo del 2012-2015

E l’occupazione risale la china
pLa ripresa del settore nautico

passa anche attraverso una nuova crescita dell’occupazione che
si è registrata negli ultimi due anni. Tra 2012 e 2015, anche in virtù
della normativa varata dal Governo Monti che ha ritardato
l’uscita dalla crisi del comparto
(si veda articolo a fianco), questo
ha perso ben 10mila addetti. Tuttavia, secondo i dati raccolti da
Ucina, tra 2016 e 2017 si è recuperato il 10-15% di quella forza lavoro, quindi tra i 1.000 e i 1.500 posti.
Inoltre dalle prime indicazioni

degli operatori per il 2018, anche a
seguito del successo dei saloni
nautici autunnali e dell’andamento positivo che stanno registrando gli ordini al Boot di Düsseldorf, le grandi aspettative so-

ASPETTATIVE POSITIVE

Dopo il sucesso dei saloni
autunnali, dalle prime
indicazioni la svolta definitiva
potrebbe arrivare dalla
prossima stagione estiva

no per la prossima stagione estiva. Stagione che (sperano gli
operatori) potrebbe sancire una
crescita della nautica non più da
consolidare, grazie alla ritrovata
fiducia dei diportisti, che hanno
ricominciato a comprare le barche. «Il 2018 – conferma Marina
Stella, direttore generale di Ucina - si è aperto con ottime prospettive. Lo testimoniano anche
le aziende . Non a caso, l’indagine
annuale condotta dal nostro ufficio studi registra che il 69% delle
aziende coinvolte prevede una

pCi sono anche gli aero-

porti italiani di Milano Malpensa e Roma Fumicino tra i
12 scali mondiali scelti da
Emirates SkyCargo, la divisione merci di Emirates (la
compagnia aerea basata a
Dubai), per ospitare i pharma corridors (ovvero, corsie
preferenziali e protette per i
prodotti farmaceutici). I corridors offriranno una protezione aggiuntiva alle sensibili merci farmaceutiche in
transito. Le prime 12 stazioni
con pharma corridors di Emirates SkyCargo sono distribuite in tre continenti e comprendono le città di: Roma,
Milano, Amsterdam, Bruxelles, Bengaluru, Cairo, Dublino, Dusseldorf, Hong Kong,
Lussemburgo, Shanghai e
Singapore.
L’introduzione dei pharma corridors con particolare
attenzione alle attività svolte fuori dall’hub di Dubai - si
legge in una nota della compagna araba - consente a
Emirates di compiere un
«ulteriore passo avanti per
la protezione del carico farmaceutico».
«La nostra compagnia spiega nella nota Nabil Sultan, senior vice president di
Emirates Divisional Cargo si è impegnata ad ascoltare i
feedback delle parti interessate nell’industria farmaceutica globale. Ci siamo resi
conto che era essenziale lavorare con i nostri partner a
terra, nelle varie stazioni, per
garantire alle merci farmaceutiche un viaggio nelle migliori condizioni. Condizioni
perfette mantenute non solo
nelle nostre strutture all’avanguardia a Dubai e a bordo dei nostri aerei, ma garantite dall’acceso all’aeroporto
di partenza fino all’uscita dall’aeroporto di destinazione.
Stiamo anche valutando praticamente il lancio di voli
esclusivamente dedicati al
settore farmaceutico».
Lo sviluppo dei pharma
corridors è stata gestita da
specialisti del settore farmaceutico in collaborazione
con il team SkyCargo di Emirates, lavorando a stretto
contatto con il team di consegna del servizio cargo e
con i gestori di terra presso
gli aeroporti di arrivo. Nei
piani di Emirates, altre città
dovrebbero essere aggiunte
nel corso dell’anno alle 12 annunciate ieri.
M.Mor.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Made in Italy. Formaggi dop a rischio imitazioni

Federalimentare: no
all’intesa Ue-Tokyo
Vincenzo Chierchia

pFederalimentare,

MILANO

crescita di fatturato, che oscilla
trail10eoltreil20%,nel2018.Inoltre, le attività dell’associazione
hanno consentito l’approvazione di misure significative per la
competitività del settore, a cominciare dalla riforma del Codice della nautica». Del resto al Boot, in occasione dell’assemblea di
Ebi (European boating industry),
«Ucina – dice la Stella – ha presentato Italy, tax & yachting, sulle
ultime novità fiscali italiane, ottenendo riconoscimento quale Paese che, nell’ultimo anno, ha saputo dare massimo impulso allo
sviluppo dell’industria nautica ».

l’organismo di Confindustria che raggruppa tutte le imprese food,
contesta apertamente l’accordo
commerciale tra Ue e Giappone
(si veda Il Sole24Ore di ieri). «La
Ue ha agito con assenza di trasparenza» dice Luigi Scordamaglia, presidente Federalimentare. Il nodo è quello dei formaggi
italiani Dop inseriti nell'accordo
che risultano oggetto di pesanti
eccezioni che di fatto - denuncia
Federalimentare - consentono
la loro imitazione ingannevole.
«Saranno tutelati - spiega Scordamaglia - i nomi composti Grana padano e Pecorino romano
ma chiunque potrà produrre un
“grana” o un “pecorino”. Peggio
ancora va al Parmigiano reggiano, viene liberamente legittimata la registrazione di un prodotto
denominato “Parmesan”».
Pertanto Federalimentare pur ricordando che l'industria
italiana è sempre favorevole agli
accordi di libero scambio internazionali quando favoriscono
una globalizzazione governata e
basata su regole serie e trasparenti - chiede alle autorità politiche di non ratificare l'accordo
nell'attuale formulazione a par-

tire dal Parlamento europeo vista l’assenza di tutela di questi
principi fondamentali, a meno
che non si riescano ad apportare
delle correzioni capaci di tutelare i nostri formaggi Dop.
«Piuttosto che rincorrere
nuovi accordi senza un'adeguata attenzione ai dettagli applicativi - sottolinea Scordamaglia - la
Commissione si concentrasse
sulla verifica delle regole di implementazione degli accordi
sottoscritti. È quello che sta succedendo nel caso del Ceta in cui
un elemento positivo era stato
l'aumento della quota di formaggi europei (e quindi italiani)
esportabili verso il Canada. Peccato che il meccanismo di attribuzione delle quote ideato dai
canadesi stia portando oggi a
meccanismi di gestione poco
trasparente delle quote stesse
che vengono “affittate” con costi
stranamente simili a quelli dei
dazi formalmente cancellati.
Chiediamo alla Ue di bloccare il
proliferare di nuovi accordi
(Mercosur e Nuova Zelanda)
dedicandosi piuttosto alla condivisione e verifica dei dettagli
applicativi che sono poi quelli
che fanno la differenza».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tlc. Consultazione Agcom su parte di banda per il 5G

Frequenze Wimax,
si studia la proroga
Andrea Biondi

pConsultazione fino al 21 feb-

braio fra gli operatori per capire
se dare il disco verde alla richiesta di proroga che Linkem, Tiscali (che controlla Aria), Tim,
Go Internet e Mandarin hanno
inoltrato con riferimento ai diritti d’uso sulle frequenze in
banda 3.4-3.6 GHz.
Agcom ha messo in consultazione il documento – relatore il
commissario dell’Autorità Antonio Nicita – per la valutazione
di richieste di proroga di diritti
d’uso originariamente assegnati
nel 2007 (asta Wimax) e che sarebbero scaduti nel dicembre
2023. Le richieste di proroga riguardano un allungamento di sei
anni, portando quindi la nuova
scadenza al 2029.
Il processo parte in un momento storico senz’altro molto
importante per le bande di frequenza in questione che a livello
europeo ed internazionale sono
state individuate come banda
pioniera per i servizi fissi e mobili wireless di quinta genera-

zione, vale a dire il 5G.
Sostanzialmente l’Autorità
esprime un parere favorevole a
una decisione che comunque
dovrà essere ratificata, post consultazione, dal Mise e dal Mef.
Allo stesso tempo Agcom propone di concedere la proroga su
40 MHz anziché su 42, con
l’obiettivo di creare una sorta di
“tesoretto” di frequenze da affiancare eventualmente ai 74
MHz attualmente in uso al Ministero della Difesa, facendo in
modo di razionalizzare la banda
e costruire eventualmente in futuro un ulteriore blocco nazionale da 80 MHz. Altro punto
complesso riguarda la definizione del quantum dei contributi
per la proroga. La proposta è di
allineare il valore di questi contributi alla base d’asta che verrà
definita per la “banda gemella”,
ovvero la banda 3,6-3,8, che sarà
oggetto della più ampia procedura che vedrà coinvolta anche
la banda 700, la “gara 5G”, prevista con la legge di Bilancio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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STILI&TENDENZE

Sì condizionato
dell’Antitrust

Cala l’uso di acrilico, prezzi della lana +20/30%

L’Antitrust ha approvato
l’acquisizione delle catene
italiane di profumerie La
Gardenia e Limoni da parte
del gruppo Cvc, a cui
appartiene Profumerie
Douglas, a una condizione:
l’acquirente dovrà cedere
alcuni negozi.

Silvia Pieraccini
FIRENZE

pLa caduta produttiva si è fer-

mata, ma è ancora troppo presto
per dire che la svolta, per le
aziende italiane di filati, sia arrivata, dopo due anni difficili caratterizzati da ordini a intermittenza, grande attenzione al
prezzo, concorrenza asiatica. Il
2017 si è chiuso con un fatturato
dell’industria della filatura praticamente stabile (+0,8%) a 2,8
miliardi di euro e un export in
calo (-1%) a 819 milioni, che
mantiene il saldo commerciale
negativo (-64 milioni). Il 2018 secondo le aziende che da oggi
espongono al Pitti Filati di Firenze le nuove linee per maglieria (115 marchi di cui 18 esteri) - si
è aperto finalmente con qualche
segnale di miglioramento e ordini in crescita.
Il fattore nuovo è l’interesse
del mercato per le fibre naturali, che stanno conquistando anche l’abbigliamento sportivo e
quello comodo-chic da città,
come l’athletic-leisure. «L’ingresso della lana nel mondo
dell’abbigliamento sportivo, finora dominato dall’acrilico, è
uno dei fattori che sta spingendo la domanda e dunque i prezzi
della materia prima», spiega
Paolo Todisco, amministratore
delegato della biellese Zegna
Baruffa, 103 milioni di fatturato
2017 (-5%) realizzato a parità di
volumi. Todisco segnala aumenti del prezzo delle lane che
negli ultimi mesi hanno toccato
il +20-30% e spiega che «l’altro
fattore che sta spingendo i prez-

PROFUMI

Il nodo dorato
di Bottega Veneta

Bottega Veneta presenta
Knot Eau Absolue, la cui
nuova composizione esalta
l’eleganza della fragranza
originale con un’infusione
di note che la rendono
ancora più intensa.

MODA24
PARIGI

Ospiti celebri
sul front row
Cantanti, attrici e sempre
più “influencer”: le star
ospiti delle sfilate couture
www.moda24.ilsole24ore.com

I NUMERI

2,86 miliardi

I ricavi
Il fatturato del settore dei
filati previsto per il 2017, in
crescita dello 0,8% rispetto
all’anno precedente

819 milioni

Le esportazioni
Il valore delle vendite
all’estero dei filati italiani
stimato per l’anno scorso,
in calo dell’1% a causa
del rallentamento
del comparto laniero

Olio di oliva

Listino dei prezzi all'ingrosso rilevati da apposita Commisione consultiva
nominata dalla Camera di Commercio di Milano e resi noti dall'Associazione Granaria (euro/tonn., vagone o autotreno o cisterna completi, per pronta
consegna e pagamento, escluso imballaggio e Iva per merce sana, leale e
mercantile). I prezzi si intendono per merce resa franco Milano.
16.01.18

Prodotti

I

n una seduta senza particolari spunti per
i principali cereali, da registrare ieri alla
Granaria di Milano l'inversione di tendenza dei prezzi della soia, tornati a salire sulla
scia dei mercati internazionali . Ieri il listino milanese ha fatto segnare un rialzo di 2
euro per la soia nazionale e di 3 euro per
quella estera, che hanno chiuso a un massimo rispettivamente di 375 e 367 euro per
tonnellata. Guadagni più marcati, pari a 13
euro per tonnellata, per le farine, sia nazionali che estere. I movimenti rialzisti riflettono le preoccupazioni sui raccolti argentini – principale esportatore mondiale di
oli e farine di soia – dove la siccità sta creando problemi alle colture di soia e mais. Le
ultime valutazioni sui raccolti (stimati ora
a 52 milioni di tonnellate) sono state riviste
al ribasso di 4 milioni di tonnellate. Preoccupa anche la situazione in Brasile, dove le
operazioni di raccolta sono in forte ritardo.
© 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

Grani

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

Ore
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00

¤/MWh
63,833120
74,968230
75,063330
78,910000
58,420520
53,645430
52,658590
49,948380

DIAMANTI
Valori Best - Average, in dollari Usa per carato. I prezzi indicati si intendono per la vendita
all'ingrosso e all'origine nei Paesi di produzione, al netto di spese, valore aggiunto e imposte.
Brillanti da 0.70 - 0.89 carati
Qualità Valori al 27.12.2017
Colore

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

3174 - 4303
2888 - 3983
3780 - 4755
3250 -4480
3130 - 4040
2832 -3561
2436 - 3113
2426 - 3057
2250 - 2771
1860- 2298
1403 -1823
1440 - 1777

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)

23.01.18

221-234
193-204
190-192
186-188
—

221-234
193-204
190-192
186-188
—

190-191
—
192-194
195-198
217-231
206-0
287-288
281-282

190-191
—
192-194
195-198
217-231
206-0
285-286
280-281

238-243
—
—
251-254
236-239
—
—

238-243
—
—
251-254
236-239
—
—

—
286-296

—
286-296

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

575-605
470-500
395-415

575-605
470-500
395-415

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

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

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

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

163-165
—
132-136
—
129-130
—
131-132
129-0
470-590

156-158
—
124-128
—
121-122
—
125-126
—
470-590

Farinetta
Farinaccio
Tritello e cruschello (D)
Cubettato

187-200
155-157
128-130
131-132

187-200
142-144
120-122
125-126

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

198-201
182-183
176-177
186-192
182-183
—

198-201
182-183
176-177
185-190
182-183
—

414-419
212-213
282,50-283
965-985
145-150
158-164
152-154
208-213
—

414-419
212-213
283-283
950-970
150-155
158-164
158-160
208-213
—

—
—
185-187
189-200
—
175-195
0-188
181-183
—
230-237

—
—
185-187
189-200
—
175-195
0-188
181-183
—
230-237

Frumento tenero
Frumento duro
Mais
Orzo
Risone
Semi di soia

352-377
370-380
375-388
310-320
720-820
608-635

352-377
370-380
375-388
310-320
720-820
608-635

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

370-373
361-364
384-386

372-375
364-367
386-388

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

—
660-665
—
715-720
—
—

—
660-665
—
700-705
—
—

Sfarinati di grano tenero
Sfarinati di grano duro

Sottoprodotti lavorazione grano tenero

Sottoprodotti lavorazione grano duro

Granoturco

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

Cereali minori e sostitutivi

Prezzo unico nazionale del 24.01.2018
¤/MWh
Ore
¤/MWh
Ore
44,660000
63,638130
09.00
01.00
41,960000
54,134680
10.00
02.00
39,500000
50,961340
11.00
03.00
40,000000
47,431630
12.00
04.00
40,000000
46,360000
13.00
05.00
42,730000
46,878190
14.00
06.00
50,637070
50,977700
15.00
07.00
52,678470
52,963750
16.00
08.00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Armani Privé. Striature pittoriche sugli abiti

Chanel. Silhouette verticali con echi anni Trenta

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

Agricoltura biologica

Semi oleosi

Oli vegetali grezzi

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

Giambattista Valli. Tuniche drappeggiate

Parigi / giorno 2. Gli intenti di modernizzare la haute couture

Da Armani linee aggressive
Chanel assottiglia il tailleur
Angelo Flaccavento

pIl dibattito sulla moderni-

tà e rilevanza della couture accompagna per prassi ormai
consolidata ogni edizione di
questa breve fashion week parigina. L’alta moda sembra infatti esprimere un doppio anacronismo: è una pratica antica
perchè glorifica manualità e
unicità in tempi di galoppante
industrializzazione (degli abiti, ma anche delle identità);
esprime valori antichi perchè
legata ad un sistema plutocratico a conti fatti ancient regime. I validi, non a caso, si sforzano di modernizzare, senza
tradire l’essenza.
Questo equilibrio di innovazione e reazione appare evidente proprio adesso, mentre

si assiste al revival di un immaginario tradizionale che pensavamo ormai da tempo archiviato. Parigi si sta riempendo
infatti di fiori, petali, boccioli
d’ogni genere; di leggerezze
eteree e tinte pastello. Trattandosi di collezioni pensate per la
stagione primavera-estate, la
scelta appare tautologica.
E poi, anche a vivere esistenze dorate da vip o da madame,
che attinenza hanno i fiori e i
romanticismi con le brutture
del presente? Molta, secondo il
sempre energico Giorgio Armani. Pronto ancora una volta
a sorprendere, il re dedica l’intera collezione Giorgio Armani Privé alle striature pittoriche di un cielo attraversato
da nubi colorate e dice, svelan-

do l’animo poetico dietro il
pragmatismo determinato
dello stilista imprenditore
:«Guardare il cielo è uno dei
pochi lussi che mi concedo
nelle mie giornate frenetiche e
piene di impegni. In questa
collezione, però, ho voluto evitare ogni romanticismo. Le linee sono secche, moderne, a
tratti maschili. Lo spirito è aggressivo». Nessuno stravolgimento balzano, sia chiaro: l’aggressività in chiave armaniana
è soft, gentile. Però il contrasto
di stampe pastose, colori impalpabili e tagli netti è nuovo, e
la proposta di un romanticismo hard stimolante.
Non c’è nulla di hard nel giardino francese di Chanel. L’atmosfera è soffusa, e il gorgo-

glio di una fontana completa di
putti invita a vagheggiamenti
delicati, che Karl Lagerfeld cattura in silhouette verticali dagli angoli arrotondati, ricche di
echi anni Trenta. Anche la palette è eterea, tutta nuance pastello e bagliori di pailettes.
L’immagine è fresca, ma di una
freschezza un po’ d’antan che
appare alquanto nostalgica.
Solo ricche mademoiselle con
vite che non possiamo nemmeno immaginare vestiranno cosí: ovvero, le clienti effettive di
Chanel, quindi tutto torna.
Le ninfe di Giambattista
Valli, in fine, sono di una fragilità perigliosa. Drappeggiate in
tuniche come sculture classiche, oppure vestite di abitini
corti che brulicano di petali,
abitano un giardino selvaggio.
Tecnica e sensibilità fanno la
differenza perchè, dice Valli
«la haute couture non è solo
decorazione». Gli abiti che
crea senza troppo mutare da
una stagione all’altra sono la
costante dimostrazione di
questa maestria.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Edizione domenicale su www.ilsole24ore.com/indicienumeri

SULLE ALTRE PIAZZE

CEREALI

di Alessio Romeo

Dollari correnti
(base 1977=100)

tivi e giovani: queste materie
prime sono il nostro mondo, e
per questo vediamo un 2018 più
brillante, che fa dimenticare gli
ultimi due anni opachi».
Di “consolidamento” delle
posizioni dopo le ultime stagioni difficili parlano anche i produttori di filati pratesi (80
aziende, 1.300 addetti, 500 milioni di fatturato per il 40% all’export). «Cominciamo l’anno
con più fiducia – dice Raffaella
Pinori, coordinatrice del gruppo produttori filati di Confindustria Toscana Nord (Prato, Pistoia, Lucca) – anche se sui listini delle imprese si faranno sentire gli effetti dell’andamento
delle valute e in particolare il
forte apprezzamento dell’euro
rispetto al dollaro. A questo si
aggiunge l’impennata dei prezzi delle materie prime: le aste
della lana australiana stanno
stracciando ogni record». Anche da Prato si segnala il forte incremento della domanda di fibre naturali da vari mercati,
compreso la Cina, e si spera di
avere ricadute di ordini: «Al Pitti Filati – aggiunge Pinori - presentiamo collezioni primaveraestate con forte presenza di fibre naturali, di cui a Prato siamo
specialisti». Una specialità ormai obbligata, infine, è quella
sulla sostenibilità delle produzioni: «È diventata parte del
prodotto», dice Cristiana Cariaggi. E Zegna Baruffa annuncia che, prima azienda del settore, farà il bilancio di sostenibilità 2017 certificato da Deloitte.

A MILANO

I prezzi della soia
tornano a salire

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

zi è la crescita dei consumi di lana nei Paesi emergenti, anche
se questo spesso significa aumento delle produzioni di filati
cinesi per il mercato della Cina.
I consumi occidentali non sono
in crescita».
Il mercato dunque resta complesso, come conferma Cristiana Cariaggi della marchigiana
Cariaggi specializzata in fibre
nobili, 88 milioni di fatturato
2017 (-5%). «L’attenzione al
prezzo è ancora alta – spiega –
anche se l’esigenza segnalata dai
nostri clienti che hanno esposto
al Pitti Uomo lascia ben sperare,
perché è focalizzata sulla qualità e sulle materie prime naturali,
dalla lana al cachemire, dai lini ai
cotoni, da utilizzare anche per i
capi che puntano su comfort e
comodità, o per quelli più spor-
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MERCATI IN ITALIA

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

Più sport-chic in città
con le fibre naturali:
è la «svolta» per i filati

LIMONI-LA GARDENIA

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

AFP

Pitti. Da oggi in fiera segnali di miglioramento e ordini in crescita

In breve

1420-1430 1410-1420
775-780
775-780
—
—
775-780
760-765
—
—
850-855
835-840
—
—

Extra vergine nazionale
Extra vergine comunitario
Rettificato
Di sansa rettificato

Panelli

4500-4950 4500-4950
3950-4050 3900-4000
3770-3800 3700-3750
2320-2330 2360-2370

di germe di mais (L)
di lino

240-275
358-385

240-275
358-385

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

222-227
—
138-149
195-207
152-154
337-340
337-340
344-360
344-360

227-232
—
138-149
195-207
152-154
350-353
350-353
357-373
357-373

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

675-677

668-670

650-652
625-627
618-620

643-645
618-620
611-613

Farine di estrazione

Grassi e farine animali

Foraggi

1546-1556 1566-1576
1566-1576 1586-1596
1730-1755 1740-1765

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

—
215-220
185-187
131-133
130-134
197-200
—
279-290
210-240
170-185
170-190
195-215
95-100
230-234

—
215-220
185-187
131-133
130-134
197-200
—
274-285
210-240
170-185
170-190
195-215
95-100
224-228

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

—
—
760-765
725-730
—
940-945
785-790
880-890
800-805
—
419-420
—
474-475
—
—

—
—
755-760
710-715
—
935-940
770-775
860-870
785-790
—
427-428
—
482-483
—
—

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

323-325
316-317
270-310
215-225
162-172
87-88
108-109
35-37

323-325
316-317
270-310
218-228
162-172
89-90
110-111
35-37

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

300-320
255-265
335-375
280-330
310-330
305-335
260-270
290-310
255-270
340-365
270-290
260-270
260-280
235-255
235-275

280-300
255-265
360-400
260-310
310-330
305-335
260-270
280-300
255-270
340-365
270-290
260-270
265-285
230-250
230-270

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

700-750
560-610
800-850
900-950
595-625
695-725
610-640
590-620
690-720
870-930
580-680
595-625
560-600
750-800

660-710
560-610
850-900
950-1000
595-625
695-725
590-620
590-620
690-720
870-930
580-680
595-625
560-600
710-760

Prodotti convenzionali

Sottoprodotti lavorazione del riso

Risoni (H)

Risi

(A) I prezzi si riferiscono al grano con Falling Number minimo 220 (Reg. Cee
nº 689/92).- (B) Per i corrispondenti tipi 0 le quotazioni vanno ridotte di
L.1.000 al quintale.- (C) Il prezzo minimo si riferisce allo zootecnico, il
massimo a quello per alimentazione.- (D) Il prezzo minimo è riferito al
cruschello, il massimo al tritello.
(E) Il prezzo minimo si riferisce al sorgo rosso, il massimo al Bianco.- (F) Il
minimo è riferito al prodotto thailandese, il massimo al cinese o similari.(G) Il prezzo minimo è riferito al prodotto in fette, il massimo a quello in
pellets alla rinfusa.- (H) Esclusi i diritti E.N.R. di #/tonn.- (I) Partenza centro
raccolta Lombardia.
(L) Il massimo si riferisce a prodotto con prot. inferiori a 21%.- (M) Il
minimo è riferito a merce col 37/38% proteine + grassi, il max col 46/47%.(N) Il minimo si riferisce a Melasso di bietole, il max a Melasso di canna.(T) Il prezzo è riferito a prodotto con porteine inferiori al 23%.- (U) Il prezzo
minimo è riferito a provenienza India.
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Bari
Rilevazione della Borsa merci di Bari del 23/01/2018. Prezzi al netto dell'Iva,
prezzi in ¤.

Frutta secca
Mandorle sgusciate massa dolce originaria f.co magazzino Bari la tonnellata
4900-5100; massa amara 5500-5600.

Oli commestibili
Olio di oliva (grezzo alla prod.) extra vergine acidità max 0,4% 4,404,60; acidità max 0,8% 4,20-4,30; tracciato ISO 22005 acidità max 0,4%
4,75; Biologico 5,10-5,30; Dop Terra di Bari 4,45-4,75; Vergine acidità max
2% non quot.; Lampante acidità base 3% max 5% 3,23; Raffinato acidità max
0,3% 3,65; di sansa di oliva raffinato ac. fino 0,3% 2,30; di sansa di oliva
grezzo estratto con solvente (esano) ac. 3-5% non quot.; ac. 5-10% non
quot.; ac. 10-15% non quot.; ac. 15-20% non quot.; ac. 20-25% non quot.; ac.
25-30% non quot.; ac. 30-35% non quot.; ac. 35-40% non quot.; ac. 40-45%
non quot.. acidi di raffinazione (oleine): da lampante non quot.; da esanolio
non quot.; da semi non quot.; sanse verigini : da impianti continui non
quot.; Oli di semi alimentari raffinati (da raffineria a grossista f.co arrivo Bari):
di arachide 1,42; di soia 0,81; di girasole 0,78; di mais 0,93; di semi vari non
quot..

Cereali
Grano duro naz. F.co camion partenza (Puglia-Lucania): fino p.s. 80 228233; buono mercantile p.s. 79 221-224; mercantile p.s. da 77/78 non
quot.; mandorlato p.s. 76 non quot.; slavato p.s. 71/72 non quot.; di
importazione nazionalizzato rinfusa f.co porto Bari: comunitario non
quot.; extracomunitario non quot.. Grano tenero naz. f.co arrivo Puglia:
speciale n. 1 p.s. 80 e oltre 233-238; fino p.s. 78-79 215-219; di importazione
nazionalizzato rinfusa f.co porto Bari: comunitario non
quot.; extracomunitario non quot.. Granoturco naz. rinfusa F.co camion arrivo
Bari non quot.; di importazione rinfusa nazionalizzato Bari: comunitario 173176; extracomunitario 173-176. Orzo naz. Bari e provincia qual. Media 168173; rinfusa d'importazione nazionalizzato Bari: comunitario non
quot.; extracomunitario non quot.. Avena naz. Bari e provincia qual. Media
168-173; di importazione nazionalizzata Bari: comunitaria non
quot.; extracomunitaria non quot.. Farina tipo 00 telato f.co partenza Puglia: W
min 300 340-355; tipo 00 300-305; tipo 0 300-305; tipo 00 arrivo Bari prod.
Italia centro settentrionale 295-300. Cruscami di grano duro e tenero f.co
camion partenza Puglia:; crusca larga di tenero, cruschello in sacco carta 153158; cruscame di tenero cubettato rinfusa 98-100; tritello di duro rinfusa 9596; cruscame di duro cubettato rinfusa 99-100; farinaccio di duro rinfusa 125127; sacco di carta 162-172; di tenero in sacco di carta 173-183. Semola telata
rimacinata per panif. f.co partenza Puglia cen. 82/84 380-385; telata ceneri
82/84 365-370; telata ceneri 88/90 320-325; semolato non quot.. Risi prod.
Nazionale f.co arrivo Bari e provincia: fino Ribe 600-650; superfino Arborio
690-740; fino parboiled Ribe 680-730; fino parboiled Roma 930980. Lenticchie prod. Nazionale rinfusa f.co partenza 750-800; prod. estera in
sacco Eston (piccole) 850-900; Large 1000-1050. Fagioli produzione
nazionale rinfusa f.co partenza non quot.; prod. estera in sacco cannellini
1100-1150; Tondini 990-1040; Borlotti 1400-1450; Piattelli 10301080. Ceci nazionali massa neri 420-470; nazionali massa bianchi 930980; provenienza Messico 2110-2160; esteri calibro 31-32 1490-1540; esteri
calibro 29-30 1330-1380. Piselli prod. Nazionale rinfusa f.co partenza 250260; prod. Estera in sacco f.co partenza marrowfats 830-880. Fave nazionali
franco partenza intere (Cottoie) in sacco 1500-1550; favino bianco rinfusa
235-245; favino nero rinfusa 210-220; estere sgusciate in sacco f.co partenza
920-970. Lupini nazionali rinfusa f.co partenza non quot.; produzione estera
in sacco f.co partenza 1260-1360.

Napoli
Rilevazione della Borsa Merci di Napoli del 23/01/2018. (Prezzi per
tonnellata, base rinfusa, esclusa Iva e arrivo).

Cereali
Frumenti teneri naz. min. 79 ps. varietà speciali non quot.; min. 78 ps fino
non quot.; min. 76 ps misto non quot.; min. 72 ps mercantile non
quot.. Frumenti teneri esteri (EXTRA C.E.E.): Northern Spring Usa 1/2 non
quot.; canadian W.R.S.(Manitoba) n.1/2 265-270; lituano std. 11,5 prot 76/78
non quot.; lettone/baltico prot 14% Prot.- p.s. 78/80 non quot.; ucraino 11.5%
prot. min. non quot.; ucraino 15% prot. min. non quot.; estero p.s. 78 (moldavo)
non quot.; Russo/ 14 % prot. S.s. P.S.79/80 243-245; Serbo / Croato 11 prot.
non quot.. Frumenti teneri esteri (C.E.E.): Francese var.spec. p.s. 76/77-15.5-2
non quot.; Francese 77/78 Prot. 11.5% um.2% 198-199; Tedesco/Rumeno B
prot.12% non quot.; Ungherese 79 13 2 Prot. 13%CE 195-196. Frumenti
duri naz. f.co arr.: fino 79/80-13-25/35-2 237-260; b. mercantile 77/40/13/2
non quot.; mercantile 74/12/2 slavato non quot.. Frumenti duri esteri: Cwad
2/1 non quot.; Cwad 3/4 non quot.; Spagna 79/89 13% non quot.; Graco 79/80
13% non quot.; 2/3 HAD non quot.; Turco non quot..

Farine
Farina (F.a. panificatore) tipo 00 Granito (sacco carta/cotone) 415-465; tipo
00 con caratt. min. di legge 345-355; tipo 00 W 180/200 min. Prot. S.S. 11,5%
355-365; tipo 00 W 250/300 min. Prot. S.S. 12,5% 385-435; tipo 00 pacchi
1/5/10 kg 350-390; tipo 0 Mantinoba W 350/380 485-585; tipo 0 con caratt.
min. di legge 345-355. tipo integrale 345-355; Semole di frumento duro (f.co
past. rinf): con caratt. di legge 310-320; con caratteristiche superiori ai minimi
di legge 340-350; semola rimacinata per panificazione sacco carta 400-420; in
confezione da 1 kg. 450-500; farina di duro (f.co arrivo rinfusa) 175-180.

Cruscami
Di grano tenero crusca 150-155; cruschello 150-155; farinaccio 180185; prod. della vagliatura e pulitura dei cereali (escl. riso) non quot.. Di grano

duro cruschello-tritello cubettato 118-120; in sacchi non quot.; farinaccio
rinfusa 150-152; in sacchi 170-185; farinetta zootecnica 160-170; prod.
vagliatura e pulitura dei cereali non quot..

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

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

Granoturco
Nazionale, franco arrivo rinfusa: varie prov., max 15% um. 205-213. Estero
(naz. f.co arrivo porto): paesi terzi 176-180; comunitario max 15% um. non
quot.; spezzato telato carta di granone tenero f.co arrivo 270-275; spezzato
telato carta di granone plata f.co arrivo non quot..

Orzo e Avena
Orzo nazionale (f.co aut., arr.) varie prov. 62/13/2% 187-189; Estero (naz.,
base, rinfusa, f.co part.porto) comunitario 62/13/2% 182-183; Avena
nazionale (aut., arr. rinfusa) 190-195.

naz. non quot.. Orzo nazionale kg/hl 65/66 175-177; 63/64 171-173; 61/62
non quot.; est. pesante non quot.. Sorgo nazionale (franco partenza) non
quot.; rosato 162-164. Risone Ribe 300-310; riso Ribe 500-600; risone
comune 290-310; comune 420-520; risone Arborio 280-300; riso Arborio
580-680; risone Roma Baldo 410-430; riso Roma Baldo 800-915. Farina di
frumento: tipo 00 495-545; tipo 0 468-508; semola di grano duro con caratt. di
legge 606-610; con car. sup. min. legge 621-630; Farina integrale di granone
sacco carta 219-221; Crusca e cruschello di grano tenero naz. rinfusa autotr.
compl. 120-121; part. fraz. 140-141; sacco carta autotr. compl. 160161; sacco carta part. fraz. 184-185. Cruscame di grano tenero cubettato naz.
rinfusa 120-121; cubettato di grano duro rinfusa 120-121. Farinaccio rinfusa
aut. compl. 161-162; rinfusa part. fraz 189-194; di grano tenero sacco carta
200-204. Sottoprodotti del riso: corpetto (rinfusa) 305-310; mezzagrana
(rinfusa) 275-300; grana verde (rinfusa) 210-230; farinaccio (rinfusa) 135137; pula vergine (rinfusa) 118-124.

Mangimi

Farina di estrazione di girasole (prot. 28%) non quot.; di soia tostata (partite
fraz. rinfusa motrice) 350-351; nazionale rinfusa 346-347; estera rinfusa
(prot. 44%) 326-327; estera rinfusa pellets non quot.; di pesce (prot. 72%
s.t.q.) non quot.; (prot. 64% s.t.q.) non quot.; Polpe di bietola secche 179-180.

Caseari

Zangolato di creme fresche per la burrificazione 1,90; siero f.co caseificio
(per 100 kg) 0,15-0,35. Parmigiano reggiano qualita' scelta 12% fra 0-1 per
lotti di partita Produzione minimo 30 mesi e oltre 12-12,10; Produzione
minimo 24 mesi e oltre 10,85-11,05; Produzione minimo 18 mesi e oltre 10,3510,50; Produzione minimo 12 mesi e oltre 9,65-9,90.

Farine proteiche

Treviso

Farine proteiche: di soia estera rinfusa 44% 338-340; est. rinf. 47% 348350; girasole estera proteica naz 35-38% non quot.; soia naz. rinf. Adriatica
44% non quot.; soia naz. rinf. Adriatica 47% (fr. arrivo) non quot.; Farine di
pesce Perù Cile 70% non quot.; naz. 60/65% non quot..

Vini

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

Imperia
Rilevazione della CdC di Imperia del 12/12/2017. Prezzi riferiti a vendite da
produttore a grossista, f.co Imperia, Iva e provvigioni escluse, pronta consegna
e pagamento.

Oli commestibili
(quotazione max riferita a vendita diretti a consumatori finali)
Produzione locale - Olio di oliva taggiasca: extra vergine ac. max 0,5% D.O.P.
"Riviera dei Fiori" 10-13; extravergine di oliva, ac. max 0,8% 10-11; Olive
taggiasche da olio D.O.P. 1,68-1,84; da olio 1,36-1,44; da salamoia 2-2,10; in
salamoia 3,50-4. Produzione nazionale - Olio di oliva extra vergine ac. max
0,8% 3,90-5,20; vergine di oliva ac. max 2% non quot.. Olio di oliva raffinato
ac. max 0,5% 3,60-3,80; lampante ac. 3/5 3,30-3,40; ac. 5/8 3,20-3,30; di
sansa raffinato ac. max 0,5% non quot.; di sansa e di oliva non quot.; di sansa
grezzo ac. 5/10 non quot.. Olio di semi (raffinati): arachidi non quot.; mais non
quot.; girasole non quot.; soia non quot.; soia grezzo non quot.. Produzione
estera - Olio di oliva: Spagna extra vergine di oliva "Borjas" ac. 0,2/0,3% 3,804,30; lampante ac. max 2% 3,30-3,40; Grecia: extra vergine di oliva
"Kalàmata" ac. 0,2,/0,3% 4,10-4,30.

Reggio Emilia
Rilevazione della Camera di Commercio di Reggio Emilia del 23/01/2018.

Suini
Capi d'allevamento: DOT marchiati 7 Kg. 9; 15 kg. 5,45; 25 kg. 3,64; 30 kg.
3,15; 40 kg. 2,60; 50 kg. 2,19; 65 kg. 1,90; 80 kg. 1,77; 100 Kg. 1,59. Capi da
macello a peso vivo: magri da macelleria 90/115 kg. 1,56. Grassi 115/130 kg.
1,41; 130/144 kg. 1,47; 144/156 kg. 1,49; 156/176 kg. 1,54; 176/180 kg.
1,54; 180/185 kg. 1,51; oltre i 185 kg. 1,45. Scrofe I qual. 0,63; II qual.
0,55. Capi da macello a peso morto: 115/125 kg. 1,87; 125/140 kg.
1,93; 140/145 kg. 1,93; 145/150 kg. 1,88; oltre i 150 kg. 1,79.

Bovini
Da macello a peso vivo: vacca I qualità 1,15-1,30; II qualità 0,700,97; scarto 0,44-0,56; Tori (entro i 24 mesi) 1,27-1,38; Vitelli extra (razze da
incroci da carne) 3,20-3,40; polacchi I qualità 2,90-3,10; I qualità 2,202,25; II qualità 2-2,15; Capi da macello a peso morto: vacca di I qualità 2,402,70. II qualità 1,60-2,20; scarto 1,10-1,40; Tori (entro i 24 mesi) 2,302,50; Manzette (scottone) e giovenche non quot.. Da allevamento e da
riproduzione: vitelli bleu belga 4,60-5,10; II categoria 3,40-3,80; da latte I
qualità bianchi e neri 1,50-1,70. II qualità 40-60 kg. non quot..

Foraggi e Paglia
Fieno : 1° taglio 2017 in rotoballe (um. Max 20%) 11-14; di medica 2° taglio
2017 in rotoballe (um. max 20%) 12,50-15. di medica 3° taglio 2017 in
rotoballe (um. max 20%) 14-15,50 di medica 4° taglio 2017 in rotoballe (um.
max 20%) 14-15,50 Paglia : in rotoballe 2017 5,50-6,50.

Cereali
Frumento tenero var. spec.panificabile di forza W>300 p/l 0,6 non
quot.; naz. panificabile var. spec. W250 191-193; naz. panificabile tenero fino
ps 78 186-188; b. mercantile ps 74/76 181-183; mercantile ps <74 non
quot.; Mais naz. ibrido comune 171-173; mais verde base 25 non quot.; est.

Rilevazione della Borsa merci di Treviso del 23/01/2018. Prezzi in ¤.
Alla prod., al grado/lt. Bianchi Prosecco: gr.9.5/10; DOCG ConeglianoValdobbiadene Sup. di Cartizze 4,80-5,20; DOCG Conegliano-Valdobbiadene
2,90-3,10; DOCG Asolo 2,35-2,50; DOC 2,20-2,40; v.n.f. (atto a Prosecco DOC)
gr.9/10 non quot.. Pinot e Chardonnay: gr.9.5/10.5 atti al taglio con:; DOCG
(Conegliano - Valdobbiadene) 2,10-2,40. DOC Prosecco 1,10-1,20; Pinot
Grigio gr.11.5/12.5; DOC delle Venezie 1,30-1,35; DOC Venezia 1,301,40; IGT Marca Trevig./Veneto/Trevenezie ETG non quot.; v.n.f. atto a DOC
delle Venezie 9.5/10.5 non quot.; v.n.f. atto a DOC Venezia 10/11 non
quot.. Pinot, Chardonnay, TAI, Verduzzo gr.11.5/12.5 atti al taglio con:; DOC
delle Venezie Pinot Grigio 1-1,10. Chardonnay gr. 11.5/12.5; DOC Venezia 11,10; DOC Piave 1-1,10; DOC Lison Pramaggiore 1-1,10; IGT Marca
Trevigiana/Veneto/Trevenezie gr.10.5/12.5 ETG 8,50-9. Pinot Bianco
gr.11.5/12.5; DOC Piave 1-1,10; IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie
ETG 8,50-9,50. Verduzzo GR.11.5/12.5 DOC Piave 1-1,10; DOC Lison
Pramaggiore 1-1,10; IGT Marca Trevig./Veneto/Trevenezie ETG 7,50-8. TAI
gr.12/13 DOCG Lison 1,10-1,15; DOC Piave gr.11.5/12.5 1-1,05; IGT Marca
Trevig./Veneto/Trevenezie ETG 7,50-8. Sauvignon gr.11.5/12.5 IGT Marca
Trevig./Veneto/Trevenezie 1-1,30. Manzoni Bianco IGT Marca
Trevig./Veneto/Trev. gr. 11.5/12.5 1-1,30. Glera IGT Marca
Trevig./Veneto/Trev. gr. 9.5/10.5 non quot.. Bianco DOC Venezia bianco base
spumante/frizzante gr.9.5/10.5 1-1,10; DOC Montello e Colli Asolani bianco
gr.10.5/11.5 non quot.; IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie gr.10.5/12
ETG 6,80-7,30; Vino Bianco gr.10.5/12 ETG 6,20-6,70. Rossi Merlot:
gr.11.5/12.5; DOC Venezia 1-1,10; DOC Piave 1-1,10; DOC Lison Pramaggiore
1-1,10; DOC Montello e C. Asolani non quot.; IGT Marca
Trevigiana/Veneto/Trev. gr.10/12 ETG 7-7,50. Cabernet: gr.11.5/12.5; DOC
Venezia (Cabernet Sauvignon e Franc) 1,20-1,30; DOC Piave 1,20-1,30; DOC
Lison Pramaggiore 1,20-1,30; DOC Montello e Colli Asolani non quot.; IGT
Marca Trevig./Veneto/Trev. gr.10/12 ETG 7,50-8,50. Pinot nero:; DOC Lison
Pramaggiore base spumante gr.11.5/12.5 non quot.; IGT Marca
Trevigiana/Veneto/Trevenezie rosato gr.10/11 ETG 1-1,10; IGT Marca
Trevigiana/Veneto/Trevenezie gr.10/12 ETG 1-1,10. Refosco dal peduncolo
rosso:; DOC Lison Pramaggiore gr.11.5/12.5 1,20-1,30; IGT Marca
Trevigiana/Veneto/Trevenezie gr.10/12 ETG 7,50-8,50. Raboso: ; DOC Piave
gr.12/13 1,10-1,30; IGT rosso Marca Trev./Veneto/Trev. gr.11.5/12.5 ETG 88,50. Rosato o Rosè: ; DOC Venezia rosato o rosè gr.10.5/11.5 1,10-1,30; IGT
Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie gr.9.5/11 ETG 8-8,50. Vino Novello:
gr.11/12; IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie non quot.. Rosso: ; DOC
Venezia gr.11.5/12.5 0,95-1,05; DOC Piave gr.11.5/12.5 0,95-1,05; DOC
Montello e C. Asolani gr.11.5/12.5 non quot.; DOC Lison Pramaggiore
gr.11.5/12.5 0,95-1,05; IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trev. gr.10/12 ETG
6,80-7,20; Vino rosso gr.10.5/12 ETG 6-6,50.

Vercelli
Rilevazione della Borsa merci di Vercelli del 23/01/2018 (escluse
mediazioni, Iva e per i Risoni i diritti di contratto per l'Ente Nazionale Risi),

Cereali

Prezzi intesi per pagamento a 60 gg. data contratto. per i Risi f.co riseria, su
mezzo trasporto o p.za tela merce.
Risoni Balilla, Centauro e similari 275-285; Sole CL 240-250; Selenio e
similari 250-290; Tipo Ribe 275-285; Loto e similari 315-335; Augusto 315335; S. Andrea e similari 292-310; Roma e similari 262-280; Baldo e similari
340-395; Arborio e Volano 295-310; Carnaroli e similari 249-315; Thaibonnet
e similari 260-270. Sottoprodotti del Riso corpetto 295-305; mezzagrana
275-295; risina, risetto 275-285; risetto parboiled 230-280; granaverde 215225; pula max 1 % di silice 92-107; pula 82-92; lolla 14; Frumento panificabile non quot.; altri usi non quot.. Orzo naz. leggero p.s.
min. di 60 non quot.; naz. pesante p.s. magg. di 60 non quot.. Granoturco ibrido
aflatossina B1 <5 ppb 167-170; ibrido aflatossina B1 <20 ppb non quot.; verde
base 30% umidita' <20 ppb non quot.. Leguminose soia nazionale 360365; Risi>TH>lavorati: Originario (comune) 480-580; Selenio 520600; S.Andrea 580-620; Roma 560-600; Baldo 740-800; Ribe 510560; Augusto 590-630; Arborio 560-620; Carnaroli 600-720; Thaibonnet
480-520. Risi Parboiled Ribe 610-660; Baldo 840-900; Thaibonnet 580620. Leguminose fagioli tipo Saluggia DOP 2000-2200. Avena nazionale non
quot.. Farina frumento panif. 300 W prot. 13 600-610; frumento panif. max
220 W 510-530; di granoturco integrale 215-235. Crusca 170-180. Tritello
160-170. Foraggi fieno di erba medica nazionale 150-160; fieno maggengo di
prato 90-100; fieno agostano non quot.. Paglie di frumento, segale e orzo 100110; di riso 40-50.

