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INFRASTRUTTURE

Lunardi: entro fine luglio
le opere lombarde al Cipe
1 I progetti per la Pedemontana Lombarda, la Brebemi e la
Tangenziale est di Milano andranno al vaglio del Cipe (Comi-
tato di programmazione interministeriale), entro fine luglio.
È quanto è emerso nel corso del vertice di ieri al ministero
delle Infrastrutture e Trasporti tra il ministro Pietro Lunardi e
il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni.
Lunardi ha assicurato che Pedemontana Lombarda, Brebemi
e Tangenziale est esterna di Milano «sono incluse nel Dpef
all’esame del Governo e quindi previste nella prossima legge
Finanziaria, pertanto dotate di risorse finanziarie». Queste
opere, ha detto Formigoni, «sono destinate ad affrontare e
risolvere i problemi di mobilità di milioni di cittadini lombar-
di, con il consenso dei territori coinvolti».

LOTTA AI FALSI

L’anno scorso sequestrati
11,5 milioni di oggetti
1 Nel 2004 sono stati complessivamente sequestrati in Italia
11,5 milioni di oggetti contraffatti. Lo ha detto il ministro per

i rapporti con il Parlamento,
Carlo Giovanardi, rispondendo
al question time alla Camera
ad un’interrogazione sulle mi-
sure di contrasto al fenomeno
della vendita di articoli contraf-
fatti. Secondo i dati diffusi dal
ministro, nel 2004 sono state
effettuate 32.500 operazioni di
contrasto al fenomeno dell’abu-
sivismo, che hanno portato al-
la denuncia di 10.300 persone,
permesso di erogare 11.589

sanzioni amministrative e di adottare 20.500 provvedimenti
di sicurezza. (Foto Fotogramma)

TELECOMUNICAZIONI

L’Autorità delle Tlc vara
la carta-servizi dei telefonini
1 Carta dei servizi anche per i telefonini Gsm e Umts. Dopo
quella per la telefonia fissa e per la tivù a pagamento, la
Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, ha approvato una direttiva in
materia di qualità e carte dei servizi di comunicazioni mobili
e personali offerti su reti terrestri ad uso pubblico. La diretti-
va stabilisce alcuni indicatori di qualità per i servizi offerti
quali tempo di attivazione del servizio voce, di rinnovo del
credito, di risposta alle chiamate del servizio clienti, di
risposta dei servizi di consultazione elenchi, reclami su adde-
biti, accuratezza della fatturazione e, per i soli Gsm, accessibi-
lità al servizio stesso, probabilità di mantenimento della
connessione, e probabilità di trasferimento degli Sms.

TURISMO

Accordo CassaFirenze e imprese
per garantire l’accesso al credito
1 Si chiama "Toscana albergo" ed è il primo accordo mirato
al settore turistico-alberghiero per garantire l'accesso al credi-
to delle piccole imprese spingendole a migliorare la patrimo-
nializzazione. Il progetto, sottoscritto da Confindustria Tosca-
na, Confidi e Fidi Toscana, con Banca Cr Firenze, non ha
plafond e prevede l'accesso a finanziamenti o prestiti parteci-
pativi garantiti fino all'80% per le aziende iscritte a Confindu-
stria purché s'impegnino a effettuare un aumento di capitale
non inferiore al 10% dell'importo del finanziamento entro il
periodo di ammortamento dell'operazione. Uno strumento in
più per le Pmi toscane in vista di Basilea 2.
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MARANELLO 1 Etica e affari co-
stituiscono un binomio strategico
per lo sviluppo dell’impresa. Ne
sono convinti il ministro del Wel-
fare, Roberto Maroni, e il presiden-
te di Confindustria e della Ferrari,
Luca di Montezemolo, che ieri a
Maranello (Modena) hanno presen-
tato, in occasione del convegno
"Csr in pole position", il primo
Rapporto sulle buone pratiche at-
tuate dalle aziende nel nostro Pae-
se. Il testo contiene i 30 casi delle
imprese italiane che più si sono
distinte nella responsabilità socia-
le, tra cui la casa del "cavallino
rampante".

La Corporate social responsibili-
ty (Csr) è «un tema fondamentale
per il futuro delle imprese italiane
e significa competitività» ha affer-
mato Montezemolo, che ha aggiun-
to: «L’azienda non potrebbe cre-
scere senza un rapporto chiaro e
trasparente con tutti gli stakehol-
ders», cioè «con gli azionisti, i
risparmiatori, i fornitori, i dipen-
denti e le loro famiglie, il sindaca-
to, il territorio». Tuttavia, in un
Paese che ha il 40% di sommerso,
quindi di non trasparenza e illegali-
tà, «anche la politica deve mettere
al centro la responsabilità sociale,
perché la Csr diventi concetto di
un Paese con più legalità, più eti-
ca, più trasparenza».

Il primo Rapporto è stato elabo-
rato dal ministero del Welfare,
nell’ambito del progetto per la dif-
fusione della Csr. «La responsabi-

lità sociale è un’opportunità e non
un costo. Molte sono le imprese
che investono in questa direzione,
creando un valore superiore a quel-
lo che avrebbero ottenuto senza
tale impegno», ha commentato
Maroni aggiungendo: «Questa è la
strada giusta». Incamminarsi in ta-
le direzione però deve essere «una
scelta volontaria» dell’azienda, fat-
ta per libero convincimento. Dun-

que non ci saranno leggi o decreti
che obblighino alla Csr, ma pren-
derà il via una campagna naziona-
le di comunicazione per far sapere
che «la responsabilità sociale con-
viene».

Tra gli strumenti, oltre alla dif-
fusione degli esempi da imitare, vi
sarà anche uno spot, anticipato a
Maranello, che verrà trasmesso in
autunno su tutte le reti nazionali.

La Csr, poi, è al primo posto tra i
punti di lavoro della Commissione
cultura di Confindustria, il cui nuo-
vo presidente, Maurizio Costa, ha
annunciato l’avvio di un censimen-
to degli interventi di responsabili-
tà sociale delle imprese, accompa-
gnato da una campagna di informa-
zione, sensibilizzazione, formazio-
ne sulla Csr. L’obiettivo è quello
di «guidare le aziende, soprattutto

le piccole e medie, ad intensificare
la diffusione di azioni concrete in
questa direzione».

La maggior parte delle aziende,
d’altra parte, sono virtuose, ma
spesso senza saperlo come dimo-
stra un’indagine condotta dal Cen-
tro studi di Unioncamere su un
campione di 2.000 imprese: nel
2004 hanno realizzato, nel 93%
dei casi, almeno un’iniziativa che

potremmo considerare di responsa-
bilità sociale.

Alla Ferrari di Maranello il pre-
sidente Montezemolo ha ricordato
che la più grande soddisfazione
avuta, insieme alla vittoria in sei
anni consecutivi nel campionato
di Formula 1, è stato il riconosci-
mento, più volte, della Ferrari co-
me «miglior posto in cui lavorare
in Europa». È un successo non
casuale perchè «per fare prodotti
eccezionali occorrono uomini ec-
cezionali e con la responsabilità
sociale ci confrontiamo ogni gior-
no e ne facciamo l’obiettivo nume-
ro uno». Questo significa «forma-
zione, qualità dell’ambiente di la-
voro, motivazione, tracciati di car-
riera, capacità di lavorare in grup-
po, rapporto formidabile con i col-
laboratori e con il territorio». E
ancora «affrontare il lavoro con
grande senso di responsabilità,
mettendo l’uomo al centro». Un
percorso che ha comportato inve-
stimenti significativi, «qualcuno
ha detto eccessivi», ma gli esiti in
termini di eccellenza e competitivi-
tà sono evidenti.

Infine circa ottimistiche previ-
sioni sulla ripresa economica nel
2006, Montezemolo ha commenta-
to: «È un ottimismo che ci vuole e
si giustifica in funzione delle scel-
te che si fanno. L’ottimismo va
insieme al rimboccarsi le maniche
e per il 2006 la differenza, in più o
in meno, è in funzione delle scelte
che si fanno».
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ROMA 1 In vista dell’incremento
del traffico aereo durante la stagio-
ne estiva, l’Enac rafforza presidi e
vigilanza su voli e aeroporti. «Ab-
biamo disposto misure — afferma
il presidente dell’Ente, Vito Rig-
gio — volte a rendere più sicuri e
fluidi gli spostamenti aerei, evitan-

do disagi e disservizi».
Saranno potenziati soprattutto i

controlli sulla sicurezza dei voli
stranieri. L’obiettivo è incrementa-
re del 20% le ispezioni sugli aerei
in transito sul territorio italiano
per arrivare, entro fine anno, a
750 controlli (nel 2004 erano stati
624), con una media di 100 verifi-

che mensili tra luglio e settembre
e il 90% degli operatori ispeziona-
ti. Ad oggi le verifiche sono state
332, tre operatori esteri sono stati
temporaneamente rifiutati e 85 ae-
rei sono stati fermati. In 31 casi
l’Enac è intervenuta anche su au-
torità estere perché effettuassero

verifiche sulle pro-
prie flotte. «Il fine
— spiega il diretto-
re generale di Enac,
Silvano Manera —
è assicurare che i
voli stranieri garan-

tiscano i medesimi standard di si-
curezza di quelli nazionali». Per
15 scali militari o misti in procin-
to di divenire solo civili (tra gli
altri Ciampino e Capodichino) un
aiuto verrà dall’Aeronautica mili-
tare che, con Enac, si occuperà di
controlli radar e verifica delle con-
dizioni sanitarie degli operatori.

Sempre in tema di sicurezza, ieri,
in un incontro con il sottosegreta-
rio all’Economia, Michele Vietti,
l’Enac si è detta pronta a stanziare
i 20 milioni necessari per gli appa-
rati Tac dell’aeroporto di Torino e
i fondi per l’attivazione dello sca-
lo C di Fiumicino.

Ma l’Ente si muove anche sul
fronte qualità. È il caso del moni-
toraggio sulle cause di ritardi e
cancellazioni dei voli avviato il
mese scorso. Secondo i primi da-
ti, la maggior parte (tra il 45 e il
63%) dei ritardi sarebbero "deriva-
ti", causati cioè da ritardi cumula-
ti su altri scali. Quanto alla sicu-
rezza aeroportuale, l’Enac attende
le decisioni del Parlamento. «Do-
po Londra — afferma Riggio —
ci siamo limitati a raccomandare
di applicare con estremo rigore le
misure di sicurezza esistenti».

D.LU.
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Le trenta imprese eccellenti

Cresce l’industria del cemento
ma Kyoto fa suonare l’allarme
ROMA 1 Per la produzione di ce-
mento continua la fase espansi-
va: nel 2004 ha raggiunto quota
46 milioni e 52mila tonnellate,
con un incrmento del 6% rispet-
to a quello registrato l’anno pre-
cedente (corrispondente a circa
2,6 milioni di tonnellate). A trai-

nare il settore è il Sud insieme
alle Isole — dove l’incremento
è rispettivamente dell’11,8% e
del 7,8% — mentre è in contro-
tendenza il dato del Trentino-Al-
to Adige, dell’Umbria e del Pie-
monte dove la produzione è di-
minuita.

È il quadro che emerge dal

rapporto realizzato dall’Aitec,
l’associazione italiana che riuni-
sce i principali produttori di ce-
mento aderente a Confindustria.
Questo trend positivo dovrebbe
essere confernato anche per il
2005, anche se i dati congiuntura-
li del settore fanno prevedere

una frenata rispet-
to ai tassi di cresci-
ta degli ultimi an-
ni. Per l’Aitec il co-
sto del cemento ha
un’incidenza anco-
ra marginale sul co-

sto medio di costruzione: tra il
1991 e il 2004 l’incidenza è pas-
sata dal 2,4% al 2,5% nell’edili-
zia residenziale, dal 3,6% al 4%
in quella strumentale e dal 4,3%
al 5,5% nelle opere pubbliche.

I produttori di cemento sono
preoccupati per le conseguenze
dell’applicazione degli accordi

di Kyoto sulle assegnazioni di
CO2 che potrebbero essere pe-
nalizzanti. «Il quadro normati-
vo è ancora incerto — afferma
il presidente dell’Aitec, Giaco-
mo Marazzi — una volta recepi-
ta la direttiva europea dovremo
fare fronte ad una situazione di
emergenza ad effetto retroatti-
vo, con conseguenze rilevanti
sulla capacità competitiva della
nostra industria».

Per Marazzi «si rischia una
crescita dei prezzi a livelli non
compatibili con il mercato», e
a fronte di una domanda mag-
giore legata all’attazione del
piano delle grandi opere «c’è
da attendersi che le produzioni
marginali saranno soddisfatte
con prodotti importati da Paesi
che non devono rispondere ad
obblighi di riduzione, a discapi-
to dei produttori nazionali».

Contro i disservizi aeroportuali
l’Enac alza il livello dei controlli

Le ispezioni aumenteranno del 20%
Sotto esame anche le cause dei ritardi

RESPONSABILITÀ SOCIALE 1 Montezemolo e Maroni presentano i trenta casi di eccellenza nella «social responsibility»

L’etica rafforza la competitività
Il presidente di Confindustria: senza un rapporto chiaro con azionisti, dipendenti e fornitori l’azienda non cresce

Da sinistra Roberto Maroni e Luca Cordero di Montezemolo (Ansa)

Le regole ambientali penalizzano le imprese
rispetto ai concorrenti che non le applicano

Il fondatore di un'impresa familiare del Nord
Italia che opera nel NOLEGGIO DI AUTO-
GRÙ, PIATTAFORME AEREE E TRASPOR-
TI SPECIALI con oltre 120 mezzi di proprie-
tà, solida, nota e affermata, ha deciso di
garantire la continuità dell'attività avviata 50
anni fa, attraverso

LA CESSIONE
TOTALE O PARZIALE

Cerchiamo persone, famiglie, società (no inter-
mediari) in grado di apprezzare e valutare le
potenzialità dell'impresa oltre all'EBIT.

Per informazioni contattare la società di
OSA di Bologna, citando il rif. S07T

Tel. 051 432022
osa.info@osaconsulenza.it

Mantova

Listino della CdC di Mantova (prezzi in À, Iva escl.) del
14.07.2005.

Caseari
Burro zangolato di creme fresche per la burrificazione

1,350; mantovano pastorizzato non quot.; mantovano
fresco classificazione CEE 2,450. siero di latte T. non
quot.4,130; Formaggi: grana padano formaggio "scelto
01", forme intere, franco caseificio o magazzino non
quot.; stagionatura di 10 mesi 5,330-5,480; da 14 a 16
mesi 5,950-6,100; di 18 mesi e oltre 6,170-6,320;
parmigiano reggiano formaggio "scelto 01", forme
intere, franco caseificio o magazzino non quot.;
stagionatura di 12 mesi e oltre 6,840-7,050; fino a 18
mesi 7,850-8,060; fino a 24 mesi e oltre 8,170-8,370.
Suini

Suini a peso vivo d'allevamento in provincia (peso
netto , prezzi indicativi, elaborati dalla commissione)
peso 6 kg. non quot.; 15 kg. 3,370; 25 kg. 2,410; 30 kg.
2,280; 40 kg. 2,070; 50 kg. 1,930; 65 kg. 1,690; 80 kg.
1,500; 100 kg. 1,400. Scrofe di I qualità non quot.; di II
qualità non quot.. Suini da macello a peso vivo (prezzi
indicativi): 130/145 kg. 1,008; 145/160 kg. 1,058;
160/180 kg. 1,083; oltre 180 kg. 0,983. Scrofe da
macello I qualità 0,670; II qualità 0,570.

Cereali
Frumento (prezzi indicativi) varietà speciali di forza W

270 min. P/L 0,80 max. p.s. non inf. kg 80/hl glutine 34%
um. max. 14% non quot.; superfino 120,000-122,000; fino
117,000-119,000; buono mercantile 114,000-116,000;
mercantile non quot.. Granoturco naz. contrattato a
Mantova sano e secco: a fratura farinosa, ibridi e sim.
123,000-125,000; granella verde um. 25% non quot.;
trinciati di mais 1˚ raccolto non quot.; orzo nostrano in
natura p.s. fino a 62 115,000-117,000; oltre 62 fino a 66
118,000-120,000; oltre 66 121,000-123,000; estero
nazionalizzato non quot.. Farina di granoturco (nuda f.co
molino) integrale 153,000-155,000; abburattata
272,000-274,000; bramata 294,000-296,000. Sottopro-
dotti del frumento (f.co arrivo): crusca in sacchi
consegna motrice 93,000-96,000; autotreno completo,
altre prov. 90,000-92,000; rinfusa consegna motrice
63,000-66,000; autotreno completo 55,000-57,000;
tritello in sacchi 94,000-97,000; rinfusa 65,000-68,000;
farinaccio in sacchi 130,000-133,000; rinfusa
109,000-112,000. Risoni Vialone nano non quot.;
Carnaroli 280,000-290,000; Arborio 245,000-255,000.
Risi: (prezzi indicativi) Vialone nano 900,000-930,000;
Carnaroli 700,000-720,000; Arborio 495,000-545,000.
Foraggi

Fieno I taglio 2005 85,000-90,000; erba medica 2˚
taglio 2005 80,000-85,000; paglia di frumento 2005
50,000-52,000; foraggio pressato maggengo di prato
irriguo 2005 65,000-75,000; agostano 60,000-70,000;
terzuolo erba medica fienata 1˚ taglio 2005
65,000-70,000; 2˚ taglio 60,000-65,000; paglia di
frumento pressata da mietitrebbia in cascina (rotoballe)
non quot.; in campo 27,000-32,000.
Grassi e salumi

Prosciutto per crudo da 10 a 12 kg. (produzioni
tipiche) 3,220; da 12 a 14,8 kg. (produzioni tipiche)
3,290; da 9 a 11 kg. non quot.2,250; da 11 a 14 kg. non
quot.2,630; per cotto da 9 a 11 kg. non quot.; lombi
taglio Modena 2,350; taglio Milano non quot.; taglio
Bologna non quot.; spalla fresca per cotto 5/7kg. non
quot.; dissosata e sgrassata 1,970; coppa fresca
refilata sino a 2,5 kg. 2,580; oltre 2,5 kg. 2,990; fegato
0,400; pancetta fresca squadrata 4/6 kg. 2,020;
pancettone 1,060; grasso da fondere 0,120; lardo
fresco spes. 3 cm. più 1,100; 4 cm e più non quot.;
lardello reffreddato con cotenna 0,540; strutto grezzo
stato sfuso in cisterna 0,330; raffinato e deodorato
0,530; gola con cotenna e magro 0,900. Mortadella I
qual. (marca oro) 4,900-5,100; II 3,300-3,700; salame
mantovano 10,900-11,300; tipo Milano P.S. 4 kg.
10,200-10,600; Cresponetto S.B. 3 kg. non quot.;
prosciutto crudo nostrano 10,200-10,800; prosciutto
cotto naz. 10,200-10,600; strutto in pani da 25 kg.

0,650-0,680; salsiccia puro suino allo stato fresco
3,800-4,100.
Bovini

Bestiame bovino (a peso vivo) da macello: vacche
di I 0,850-1,140; di II 0,730-0,780; vitelloni incroci naz.
con tori pie blue belga 1,600-1,800; con tori da carne
(Limousine, Charolaise, piemontese) 1,480-1,650;
limousine 1,960-2,260; charolaise 1,820-2,050; incroci
francesi 1,780-2,000; simmenthal bavaresi 1,600-1,750;
polacchi 1,420-1,520; bruno bavaresi non quot.; pezzati
neri naz. 1,160-1,320; tori pezzati neri da monta
0,740-1,040; manze pezzate nere naz. 0,860-0,960;
incroci naz. con tori pie blue belga 1,650-1,850; con tori
da carne (Limousine, Charolaise, piemontese)
1,540-1,640; limousine 2,300-2,450; charolaise
1,920-2,140; vitelli a carne bianca da 230 a 260 kg.
pezzati neri/ rossi esteri 1,990-2,190; pezzati neri
nazionali 1,580-1,930; incroci nazionali 2,730-3,080.
Capi da allevamento da latte (iscritti al libro
genealogico): manzette pezzate nere da ingravidare (À
al capo) 667,000-770,000; manze pezzate nere gravide
da 3 a 7 mesi 1130,000-1233,000; oltre i 7 mesi
1168,000-1375,000; vacche da latte pez. nere sotto i 5
anni 822,000-925,000; oltre i 5 anni 629,000-732,000.
Capi non iscritti al libro genealogico manzette pezzate
nere da ingravidare 436,000-488,000; manze pezzate
nere gravide da 3 a 7 mesi 722,000-825,000; oltre i 7 mesi
825,000-928,000; vacche da latte pez. nere sotto i 5 anni
619,000-670,000; oltre i 5 anni 541,000-619,000. Vitelli
svezzati e da ristallo svezzati maschi incroci francesi da
carne 160/180 kg 760,000-790,000; svezzati maschi
Simmenthal-austriaci 180/200 kg 615,000-640,000;
svezzati - maschi incroci Pie blue belga 180/200 kg
640,000-670,000. da ristallo - francesi maschi - Limousine
300/360 kg 3,330-3,370; da ristallo - francesi maschi - incr.
Charolaise extra da 330/370 kg 3,000-3,050; da ristallo -
francesi maschi - incr. Charolaise extra da 370/420 kg
2,700-2,750; da ristallo - francesi maschi - incr. Charolaise
1 cat. 330/370 kg 2,920-2,970; da ristallo - francesi maschi
- incr. Charolaise 1 cat. 370/420 kg 2,620-2,670; da ristallo
- francesi femmine - Limousine circa 300 kg 2,800-2,850;
da ristallo - francesi femmine - incr. Charolaise 1 cat. 300
kg 2,700-2,750; Vitelli maschi pezzati neri da 40 a 45 kg
2,250-2,500; da 46 a 55 kg 2,450-2,750; da 56 a 70 kg.
2,150-2,450; Vitelli maschi incroci con tori
limousine, charolaise e piemontese da 46 a 55 kg
2,700-2,950; da 56 a 70 kg 2,500-2,750; Vitelli maschi
incroci con tori pie blue belga da 46 a 55 kg.
5,050-5,300; da 56 a 70 kg. 4,950-5,200. Vitelli maschi
Polacchi pezzati neri da 55 a 70 kg 2,350-2,600; Vitelli
femmine, incroci con tori blue pie belga: a parità di peso e
cat. euro 0.258 in meno il kg. dei maschi Vitelli femmine
pezzate nere a parità di peso e cat. euro 0.258 in meno
dei maschi.
Pioppi

In piedi da pioppeto la tonnellata 50,000-81,000; da ripa
26,000-37,000; tronchi di pioppi da trancia cm. 21
78,000-120,000; da sega: per imballo 46,000-57,000. per
tavolame 41,000-47,000; da cartiera diam. cm. 12/20
35,000-40,000; da macinatura cm. 5/12 14,000-17,000;
misto cm. 5/20 19,000-22,000; pioppelle certificate di 2
anni cm 12/14.5 cadauna non quot.; cm 14.5/17 non quot.;
oltre 17 cm non quot.; certificate di un anno non quot..

Padova

Listino della Borsa merci di Padova rilevato il
14.07.2005. Prezzi in À.
Pollame e uova

Polli di allevamento intensivo a terra pigmentazione
bianca, pesanti 1,03-1,05; gialla leggere 0,95-0,97; gialla
pesante 1,03-1,05; galline di allevamento intensivo a terra
pesanti 0,24-0,28; in batteria leggere 0,16-0,18; in batteria
medie 0,19-0,21; anatre mute femmine 1,50-1,54;
maschi 1,55-1,59; oche non quot.; faraone di
allevamento intensivo a terra non quot.; tradizionale
1,68-1,72; Tacchini: da kg. 3,300 a 3,700 mini non quot.;
pesanti femmine 0,96-0,98; pesanti maschi 1,13-1,15;
capponi non quot.; galletti: golden 1,62-1,66; livornesi
2,02-2,06; altri 1,46-1,50; pulcini da carne misti 100 pezzi
33,00-34,00; da uova sessati femmine 51,00-53,00; da

campagna misti 37,00-38,00; pollastre da rimonta per
produzione uova da consumo (17 settimane) 2,65-2,75;
conigli fino a kg. 2,500 1,10-1,16; oltre i kg. 2,500
1,16-1,22; piccioni 3,50-3,70; quaglie 1,95-1,99; uova
fresche selezionate cat. A per 100 pezzi XL grandissime
73 gr. e più 8,50; L grandi da 63 a 73 gr. 7,20; M medie
da 53 a 63 gr. 6,70; S piccole meno di 53 gr. 5,80.
Macellato nazionale: polli di allevamento intensivo a
terra parzialmente eviscerati a pigmentazione bianca
pesanti 1,72-1,76; gialla pesanti 1,72-1,76; rosticceria
da 1 a 1,3 kg. 1,98-2,04; galline pesanti a busto
1,20-1,24; medie TZ 0,90-0,94; medie a busto 1,05-1,09;
anatre mute: femmine 2,85-2,89; a busto 3,75-3,79;
faraone di allevamento intensivo a terra 2,50-2,58;
tacchini: femmine a busto 1,64-1,68; maschi 1,80-1,84;
galletti: golden 2,70-2,80; livornesi 3,25-3,35; piccioni
7,00-7,20; quaglie 4,25-4,35; parti di pollo petti con
forcella 4,70-4,90; cosciotto 1,75-1,79; ali 1,25-1,29;
fegati e cuori 2,40-2,50; ventrigli 2,40-2,50; parti di
tacchina: fesa 3,85-4,05; cosce 1,75-1,79; ali 1,10-1,14;
parti di tacchino: fesa 4,05-4,25; cosce 1,65-1,69; ali
1,10-1,14; polli a busto congelati 1,650-1,690. Conigli
eviscerati 2,85-2,95.

Vicenza

Listino della CdC di Vicenza del 14.07.2005 (Iva
esclusa). Prezzi in À

Caseari
Burro di affioramento non quot.; zangolato non quot.;

formaggio atto a diventare Asiago pressato non quot.;
Asiago pressato DOP non quot.; atto a diventare Asiago
allevo non quot.; Asiago allevo DOP - mezzano non
quot.; Asiago allevo DOP ( oltre 12 mesi ) non quot.; atto
a diventare grana padano (6-9 mesi) non quot.; grana
padano Dop (oltre 12 mesi) non quot..

Cereali
Frumento superfino la tonnellata non quot.; fino

120,00-122,00; buono mercantile 115,00-116,00;
mercantile non quot.; North Spring 178,00-180,00;
francese non quot.; granone naz. comune um. 14%
124,00-125,00; um. 25% non quot.; Plata non quot.;
orzo vestito estero non quot.; naz. p.s. sup. 60
117,00-118,00. Farine bianca ad alto tenore di glutine
tipo W 300 448,00-474,00; tipo "00" 448,00-458,00; tipo
"0" 365,00-368,00; di granoturco bramata
279,00-280,00; gialla nostrana 260,00-270,00; spezzato
di mais farinoso 174,00-179,00; crusca e cruschello di
tenero 97,00-100,00; germe di granone 148,00-149,00.
Foraggi

Fieno maggengo prato irriguo non quot.; asciutto non
quot.; agostano irriguo non quot.; asciutto non quot.;
terzuolo prato irruguo non quot.. Erba medica di I taglio
non quot.; di II non quot.; di III non quot.; di IV non quot..
Paglia pressata di mietitrebbia 68,00-70,00.
Vini

Doc: Gambellara gr. alc. min. compl. (À/grado l 100)
non quot.; gr. alc. min. compl. 12 non quot.; Recioto di
Gambellara gr. alc. min. compl. non quot.; Colli Berici
(gr. alc. min. compl.): Gambellara (o Garganego) non
quot.; Tocai rosso non quot.; Sauvignon non quot.; Pinot
bianco non quot.; Merlot non quot.; Cabernet non quot..
Bovini

Da allevamento: vitelli da latte razza Simmenthal
4,50-5,00; razza bruno alpina 2,20-2,50; razza pezzata
nera di I 2,50-3,00. Da macello: vitelli a carne bianca
extra 3,20-3,41; Simmenthal 2,76-2,89; pezzati neri
2,13-2,20; vitelloni Simmenthal 1,68-1,83; incroci
nazionali in box 1,66-1,89; polacchi bianchi e neri
1,61-1,67; razza bruno alpina 1,08-1,23; pezzata nera
1,08-1,23; Charolaise 1,91-2,14; Limousine 2,13-2,32;
biondi incroci 1,96-1,98; Blu belga 1,94-1,98.

SULLE ALTRE PIAZZE
Prodotti ittici
Pesce fresco

Prezzi in À dal grossista al dettagliante, franco mercato
di Milano, Iva esclusa, rilevazione del 14 luglio 2005.

Pesci di mare: acquadelle naz. 6,80-13,50; alici di
volante extra naz. 2,80-5,00; prima 1,70-2,30; seconda
1,00-1,50; boghe naz. 1,00-3,70; branzini allevamento
vasca-mare (400-600 gr) nazionale 8,50-9,00; (600-800
gr) 9,50-10,50; estero (200-400 gr) 5,00-7,30; (400-600
gr) 5,80-6,30; (600-800 gr) 6,70-9,00; (sup. 800 gr)
nazionale 12,00-15,50; estero 8,45-13,00; mare (sup. 800
gr) nazionale 17,50-27,00; estero 15,00-25,00; cani
spinaroli spellati Nord Europa 7,50-10,40; cefali
nazionale 1,30-2,80; cernia estero 10,00-16,00;
nazionale non quot.; dentici nazionale non quot.; atlantici
esteri non quot.; gabillon-pollack Nord Europa non
quot.; gallinelle-capponi rosse prima naz. 16,00-19,00;
seconda 4,50-10,00; estero prima 14,00-18,00; seconda
4,00-7,00; merluzzo filetti (100-200 gr) Nord Europa
4,00-8,40; (200-400 gr) 7,50-12,00; mormore naz.
13,00-16,00; estero 9,00-11,00; naselli piccoli nazionale
3,50-9,60; grandi 6,70-12,00; orate allevamento
vasca-mare (400-600 gr) nazionale 7,70-8,50; (600-800
gr) 9,50-11,00; (200-400 gr) estero 4,50-5,80; (400-600
gr) 5,50-6,80; (600-800 gr) 7,00-9,00; (sup. 800 gr)
nazionale 12,20-14,50; estero 10,40-14,50; mare
nazionale 20,00-27,00; estero 17,90-25,00; pagelli medi
estero 13,00-19,00; passera intera nazionale non quot.;
estero 3,20-7,00; platessa filetti senza pelle piccoli Nord
Europa 8,00-12,00; grandi 15,20-16,00; pescatrici
decapitate estero 9,25-17,00; nazionale 6,00-12,50;
pesce spada nazionale 8,50-17,00; estero 9,00-17,00;
trancio 7,00-18,00; pagro africano estero 6,00-8,00;
razza nazionale 2,50-9,00; ricciola mare estero
10,50-14,00; rombi nazionali (sup. 800 gr) mare
22,00-30,00; allevamento 13,80-20,30; estero (sup. 800
gr) mare 12,80-19,00; allevamento 9,10-13,00; salmone
eviscerato 1-3 kg. estero 5,00-6,00; sup. 3 kg. 5,75-10,00;
sanpietro estero 11,00-16,00; nazionale 14,00-20,00;
sardine nazionale prima 2,80-4,50; seconda 1,60-2,00;
scorfani estero 13,95-18,00; nazionale 12,60-19,00;
sgombri estero 1,30-3,50; nazionale 2,50-7,00;
smeriglio estero 4,00-5,21; sogliole eviscerate (pz.3)
Nord Europa 11,00-15,00; (pz.4) 10,00-14,00; intere
medie naz. 10,00-16,00; tonnetto-palamita Mediterra-
neo 3,00-4,50; tonno naz. 4,00-14,80; est. 5,00-9,00;
trancio 11,30-19,00; triglie di fango bianche grandi naz.
8,00-12,00; piccole 7,00-8,00; di scoglio grandi
17,30-25,00; piccole 9,00-13,00; zuppa mista nazionale
2,50-9,00; frittura bianca e mora nazionale 4,50-7,00.
Molluschi cefalopodi: calamari Mediterraneo grandi
nazionali 12,50-25,00; estero 5,30-14,25; calamaretti
piccoli nazionale 24,00-45,00; calamari interi non quot.;
ciuffi estero 4,50-6,00; moscardini fragolini nazionali
9,00-14,00; fragole 2,50-5,00; estero fragolini non quot.;
fragole 2,50-4,00; polpi 3,50-10,00; seppie intere nere
nazionale 6,60-7,70; pulite 4,50-9,25; totani interi
nazionale 4,00-6,50; anelli est. 3,00-3,10; ciuffi estero
2,00-3,20; tubi estero non quot.; anelli nazionale
3,00-6,00. Molluschi bivalvi: cannolicchi nazionale
9,80-13,00; canestrelli nazionale 4,50-9,50; cappesante
guscio nazionale 10,00-12,00; Atlantico estero
6,80-12,00; sgusciate naz. 5,00-9,50; cozze pelose
nazionale 6,00-12,25; fasolari nazionale 5,00-6,30;
lumachine di mare nazionale 3,50-7,25; mitili nazionale
1,15-2,30; mussoli nazionale 7,50-8,00; ostriche
concave Francia 2,90-7,00; nazionale non quot.; piatte
Belon Francia 12,10-15,50; tartufi nazionale
12,00-19,00; telline estero non quot.; vongole nazionale
4,00-6,50; veraci allevate 4,47-6,50; ricci estero
8,00-9,00. Crostacei: aragoste Mediterraneo
33,00-44,00; estero 28,00-41,00; astici blu estero
17,00-22,00; americani Nord America 16,70-24,00;
pannocchie vive nazionale 7,25-12,00; morte 3,00-9,00;
gamberi grigi interi nazionale non quot.; mazzancolla o
gamberone grandi estero 23,80-30,00; medie est.
14,80-24,00; gamberi rosa interi grandi naz. non quot.;
medi non quot.; rossi interi grandi nazionali 32,00-49,00;
medi 15,00-24,00; piccoli 6,00-12,00; medi estero
13,00-24,00; grandi 24,70-37,00; granseole estero
7,50-10,50; granchi estero 6,00-8,00; scampi interi
grandi nazionale 28,50-41,00; medi 12,00-25,00; grandi
estero 27,00-40,00; medi 9,00-19,00; decapitati estero
non quot.; interi piccoli estero 6,00-12,50; nazionale
3,90-12,50. Prodotti di acqua dolce: anguille vive
piccole nazionali 7,00-12,00; grandi (capitoni) 6,40-14,00;
persico africano filetti estero 5,80-6,35; persico estero
18,00-19,00; pescegatto nazionale 4,00-7,25; lavarelli
naz. 3,30-6,00; rane naz. 13,00-16,00; pulite estero non
quot.; storioni bianchi allevati eviscerati nazionale non
quot.; trote bianche intere nazionale 2,80-3,00;
salmonate filetti 6,80-7,80; salmonate intere 2,90-3,20.
Varie: acciughe sotto sale (scatole) 7,20-8,25; baccalà
sotto sale Norvegia 6,20-7,75; gamberi precotti confez.
8,50-14,00; pesce spada affumicato affettato
18,00-24,00; intero 19,00-25,00; granchio polpa non
quot.; surimi 5,00-6,50; salmone affumicato affettato
16,00-24,80; ritagli 7,50-14,00; intero 15,00-20,00;
stoccafisso secco 22,00-27,00; bagnato 7,00-9,00.

A MILANO
Torino
Listino rilevato dalla Borsa merci di Torino (per tonnellata, base
Torino, pronta consegna e pagamento, escl. Iva); prezzi per
autotreno completo.

Prodotti 07.07.05 14.07.05
Cereali
Frumento nazionale:
mercant. 72/74, 2% um. 15% 120-121 119-120
buono merc. 75/78, 1%, um. 15% 123-124 122-123
altri usi 117-118 116-117
estero:
canadese W Red Spr. n˚ 2 212,5-213 210,5-211
Utility — —
statunitense Nort. Spring 190,5-191 190,5-191
francese 76/78 — —
base 76 f.co Modane — —
comunitario 72/73 — —
Farine e cascami
Farine di frumento:
tipo 00 w300 prot. 13 424-434,5 424-434,5
tipo 00 w250 prot. 12 382-392,5 382-392,5
tipo 00 w180 prot. 11 325-330,5 325-330,5
tipo 00 granito 336-341 336-341
semola caratt. legge 235-240 240-245
semole caratt. sup. min. legge 285-290 290-295
Cascami frum. tenero (*) (autotreno):
farinetta rinfusa — —
sacco — —
farinaccio rinfusa 108,5-110 104,5-106
sacco 153,5-155 149,5-151
tritello rinfusa 67-68 62-63
sacco 104-105 99-100
crusca/cruschello rinfusa 61-62 56-57
sacco 102-103 97-98
crusca rinfusa 69-70 64-65
sacco 110-111 105-106
Cruscami rinfusa a motrice — —
estero rinfusa 60-61 —
cubettato nazionale — —
germe 244-304 244-304
Cascami frum. duro (*) (autotreno):
farinetta rinfusa — —
farinaccio rinfusa 86,5-90 86,5-90
tritello rinfusa 55-57 51-53
cruschello rinfusa 54,5-57 50,5-53
cubettato rinfusa — —
Farine di mais:
bramata 339-354 337-352
fioretto 291-301 289-299
nostrana — —
macin. integrale ibrido 153-154 148-149
germe b.20% grassi stq 151-152 149-150
germe tal quale — —
Altri cereali
Granoturco:
naz. comune essiccato 126,5-127 125,5-126
da essiccare um. 30% — —
estero Yellow Corn — —
Plata — —
brasiliano — —
francese — —
Segale:
nazionale — —
francese — —
Orzo:
naz. base 58/60 115-117 115-117
pesante 62/64 123-124 123-124
estero comunitario — —
francese 64/65 — —
pesante 67/68 — —
Avena:
nazionale — —
estera tedesca — —
francese bianca — —
nera — —
Semi oleosi:
soia nazionale — —
estera 256-257 259-260
Farine di estrazione:
di girasole naz. (28% s.t.q.) 129-131 129-131
semi di soia integrale tostata 274-276 277-279
di soia tostata naz. 44% s.t.q. 247-248 259-260

48% s.t.q. 259-260 271-272
est. Argentina 42% stq pellets 233-234 245-246
Argentina 44% s.t.q. 238-239 250-251
Farina disidratata di erba medica
pellets prot. 16% s.t.q. 135-140 130-135
Farina integrale di erba medica
pellets prot. 10% s.t.q. — —
Polpe essiccate di barbabietola 130-132 128-130
Glutine di mais 497-500 497-500
Semola glutinata di mais 116-117 116-117
Risi e sottoprodotti
Risi:
superfini Arborio 500-537 500-537
Baldo 520-555 520-555
Roma 465-525 465-525
fini S. Andrea 425-455 425-455
Ribe-Ringo 490-510 490-510
semifini Padano Italico 560-590 560-590
Rosa Marchetti 560-590 560-590
comune 325-435 325-435
Sottoprodotti:
corpetto 263-265 263-265
mezzagrana 230-260 230-260
granaverde 130-180 130-180
farinaccio 107-112 107-112
pula 2,5% 24-40 24-40
pula 1,7% 48-56 48-56
Legumi
Fagioli:
Saluggia — —
Cannellini 700-850 650-800
Borlotti 700-750 680-730
Lamon — —
Corona 1500-1680 1450-1600
piselli spezzati gialli — —
verdi 400-410 400-410
ceci cal. 31 e oltre 1050-1100 1050-1100
cal. 29/30 580-650 580-650
lenticchie steril. diam. 6 500-510 500-510
diam. 6,5 520-540 520-540
Sementi da prato
Sorgo:
gentile 1030-1290 1030-1290
zuccherino 780-1030 780-1030
ibrido 780-1030 780-1030
erba medica — —
loietto italico — —
trifoglio ladino — —
trifoglio pratense — —
veccia sativa — —
Foraggi
Fieno maggengo — 98-100
agostano — —
francese 150-152 150-152
erba medica — —
paglia di grano naz. pressata 59-60 59-60
(*) Per consegne frazionate, o a motrice, maggiorazione di # 6.00

MERCATI IN ITALIA

Bologna
Listino delle quotazioni all'ingrosso rilevate dal Comitato della
Borsa merci di Bologna. Prezzi #/tonn., Iva esclusa (base
Bologna).
Prodotti 07.07.05 14.07.05
Frumento tenero nazionale
(rinfusa partenza)
Nº 1 var. speciali forza 124-125123,5-124,5
Nº 2 var. speciali, kg/hl 80 121-122120,5-121,5
Nº 2 speciali bis — —
Nº 3 fino extra, kg/hl 78/79 — —
Nº 3 fino, kg/hl 79 — —
Nº 4 buono merc., kg/hl 73/74 — —
Nº 5 mercantile kg/hl 71/72 — —
Frumento duro nazionale
(rinfusa)
Pr. Nord, fino kg/hl 78/80 140-144 145-149
Pr. Nord, buono merc. — —
Pr. Nord, merc. kg/hl 72/73 — —
Pr. Centro, fino 150-155 155-160
Pr. Centro, buono m. kg/hl 75/77 — —
Farine di frumento tenero
Tipo 00 Granito 321-330 321-330
Tipo 00 (ceneri da 0,50 a 0,40) 301-310 301-310
Tipo 0 (ceneri da 0,65 a 0,51) 292-300 292-300

Farine di qualità superiore
Tipo 00 (W 300 min.-P/L 0,55 max.) 415-424 415-424
Tipo 00 (W 280 min.-P/L 0,48 max.) 405-415 405-415
Tipo 00 (W 250 min.-P/L 0,52 max.) 377-387 377-387
Sfarinati di frumento duro
Semola con caratteristiche di legge 239-245 239-245
superiori ai minimi di legge 295-306 295-306
Cruscami di tenero
(rinfusa arrivo)
Crusca e cruschello 55-56 55-56
Tritello 59-60 59-60
Farinaccio 107-110 107-110
Cruscame cubettato nazionale 73-75 68-70
Cruscame cubettato estero — —
(sacco arrivo)
Crusca e cruschello 86-87 86-87
Tritello 90-91 90-91
Farinaccio 124-129 124-129
Cruscami di duro
(rinfusa arrivo)
Crusca, cruschello e tritello 54-55 54-55
Cruscame cubettato nazionale 74-75 69-70
Farinaccio 88-90 88-90
Farinetta 133-135 128-130
Granoturco
(rinfusa arrivo)
Nazionale comune (um. 14%) 131-132 130-131
Cereali foraggeri
(rinfusa arrivo)
Avena nazionale rossa 143-146 143-146
Avena estera bianca
Orzo nazionale (60/61) 118-120 118-120
Orzo nazionale (63/64) 122-123 122-123
Orzo nazionale (66/68) 124-126 124-126
Orzo estero nazionaliz. 131-132 127-128
Sorgo bianco — —
Sorgo estero — —
Leguminose
Fagioli Borlotti Lamon 1050-1150 1050-1150
Risoni
Arborio 240-245 240-245
Baldo — —
Indica — —
Risi
Arborio 450-500 450-500
Roma e Baldo 490-530 490-530
Ribe 375-405 375-405
Indica 340-380 340-380
Originario 375-405 375-405
Parboiled Ribe 450-500 450-500
Farine vegetali di estrazione
Soia integrale naz. (prot. 44% s.t.q.) 234-235 244-245
Farine vegetali disidratate
Erba medica disidr.-cub.-extra 125-127 125-127
Fieno di erba medica cub. — —

(prot. 8% s.t.q.) 79-82 79-82
Semi oleosi
(rinfusa partenza)
Soia nazionale (um. 14% imp. 2%) — —
Girasole nazionale — —
Sementi
In natura - Certif. (prod. 2003)
Erba medica di II

Varietà — —
Per esport. extra U.E. — —

Foraggi
Erba medica:
di pianura I taglio in campo 60-65 60-65
II taglio in campo 80-85 80-85
III taglio in campo — —
IV taglio in campo — —

I taglio in cascina * — —
II-III-IV taglio — —

di montagna I taglio in campo 45-55 45-55
II taglio — —

III taglio in campo — —
I taglio in cascina — —
II e III taglio in cascina — —
Paglia di grano mietitrebbia:
pressata in ballette — —
in rotoballe in cascina 25-— 25-—
in balloni in cascina 30-— 30-—
Burro e formaggi in euro/kg
Burro - zangolato di creme fresche 1,4-— 1,4-—
Parmigiano reggiano :
prod. 2003 - periodo rif. 1/1-30/4 8,4-8,6 8,4-8,6
prod. 2003 - periodo rif. 1/5-31/12 7,6-7,9 7,6-7,9
prod. 2004 - periodo rif. 1/1-30/4 6,9-7,2 6,9-7,2
* Primi prezzi indicativi

X Prodotti soggetti ad etichettatura ai sensi del regolamento CE n.1829 e n.1830 del 2003 sugli O.G.M.


