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Bologna
Listino delle quotazioni all'ingrosso rilevate dal Comitato della Borsa merci
di Bologna. Prezzi #/tonn., Iva esclusa (base Bologna).

Prodotti 19.10.17 26.10.17
Frumento tenero nazionale
(franco partenza)
N° 1 var. speciali forza 80 218-223 218-223
N° 2 var. speciali, kg/hl 79 188-193 188-193
N° 3 fino, kg/hl 78 182-186 183-187
N° 4 buono mercantile, kg/hl 76 — —
N° 5 mercantile, kg/hl 73/75 — —
Frumento duro nazionale
(rinfusa)
Pr. Nord, fino ps 79 221-226 221-226
Pr. Nord, buono merc. ps 77 — —
Pr. Nord, merc. kg/hl 75 — —
Frumento tenero estero
(franco arrivo)
Northem Spring USA 268-270 268-270
N.1 Canada Western Red Spring 1 268-270 268-270
Frumento duro nazionale
(rinfusa)
Pr. Centro, fino ps 80 230-235 230-235
Pr. Centro, buono merc. ps 78/79 220-225 220-225
Pr. Centro, merc. kg/hl 76/77 210-215 210-215
Granoturco secco
Nazionale uso zootecnico C.tto n.103 (um. 14%) 174-176 174-176
Nazionale uso zootecnico con caratt. (um. 14%) 179-181 179-181
Comunitario uso zootecnico (um. 14%) 182-184 184-186
Non comunitario uso zootecnico (um. 14%) 177-178 177-178
Ad uso energetico (um. 14%) 125-130 125-130
Cereali minori e leguminose
(rinfusa arrivo)
Avena nazionale rossa 175-180 175-180
Orzo nazionale (ps 58/61) — —
Orzo nazionale (ps 62/64) 166-168 168-170
Orzo nazionale (ps 65 e oltre) 171-173 173-175
Orzo estero naz. 172-174 174-176
Sorgo estero — —
Frumento per uso zootecnico 185-187 186-188
Pisello proteico naz. 225-230 —
estero 223-228 218-220
Farro 157-167 152-162
Favino bianco nazionale 230-235 228-233
Farine di grano tenero qualità superiore
Tipo 0 (W160/180; min.11%-P/L0,6 max.) 350-370 350-370
Tipo 0 (W220/250; min.12%-P/L0,6 max.) 430-450 430-450
Tipo 0 (W >300; min.13%-P/L0,6 max.) 480-500 480-500
Tipo 00 (W >300; min.13%-P/L0,6 max.) 490-510 490-510
Sfarinati di grano duro
Semola con caratteristiche di legge 365-370 360-364
superiori ai minimi di legge 430-435 425-430
Cruscami di tenero
(rinfusa arrivo)
Crusca e cruschello 116-117 119-120
Tritello 127-128 127-128
Farinaccio 142-145 142-145
Cubettato 115-117 117-119
Estero — —
Crusca e cruschello - sacchi 156-157 159-160
Tritello - sacchi 167-168 167-168
Farinaccio - sacchi 175-180 175-180
Cruscami di duro
(rinfusa arrivo)
Crusca, cruschello e tritello 114-115 117-118
Cubettato 116-117 118-119
Farinaccio 123-125 125-127
Farinetta 188-190 188-190
Agricoltura biologica
Frumento Tenero 362-372 362-372
Frumento duro 373-383 373-383
Orzo 300-310 300-310
Granoturco 360-385 360-385
Farro dicocco 300-310 —
Favino 295-305 295-305
Semi di soia uso alimentare 620-640 670-680
Semi di soia uso zootecnico — —
Ceci 950-980 950-980
Pisello proteico 400-480 400-480
Cruscami di frumento 230-240 230-240
Erba medica disidrata cubettata prot. 16% 230-240 230-240
Erba medica disidrata in balloni 90% medica 245-250 245-250
Farine vegetali di estrazione
Soia tost. integ. naz. (prot. 44% stq) OGM 314-315 311-312
Soia tost. integ. estera (prot. 44% stq) OGM 313-314 310-311
Soia tost. decort. naz. OGM 317-319 314-316
Soia tost. decort. estera OGM 316-318 313-315
Soia tost. integr. naz. non OGM 413-418 407-412
Soia tost. integr. est. (prot. 44% stq) non OGM — —
Soia tost. decor. naz. non OGM 468-475 462-469
Soia tost. decor. estera non OGM — —
Girasole integrale naz. 131-138 131-138
Girasole proteico estero 181-183 181-183
Colza 212-217 210-215

Semi oleosi
(rinfusa partenza)
Seme di soia estero OGM 375-378 375-378
Seme di soia tostato OGM 389-392 387-390
Seme di girasole nazionale 280-290 —
Prodotti vegetali disidratati o essiccati
Erba medica cub. proteine 17% stq 220-230 220-230
Erba medica cub. proteine 16% stq 200-205 200-205
Erba medica cub. proteine 14% stq 160-165 160-165
Erba medica balloni 90% medica 225-230 225-230
Erba medica balloni 50% medica 185-190 185-190
Erba medica balloni 20% medica 175-185 175-185
paglia trinciata, depolverizzata in balloni 108-113 110-115
paglia cubettata 10% stq 106-108 108-110
fieno cubettato proteine 10% stq 130-135 130-135
fieno cubettato proteine 8% stq 107-109 107-109
Derivati lavorazione granoturco
Farina integrale uso zootecnico 196-198 195-198
semola glutinata 147-149 147-149
Risoni
Franco Partenza
Arborio/Volano 290-310 290-310
Carnaroli e varieta' similari 290-320 290-320
Baldo e varieta' similari 380-385 380-385
Risi
Arborio 600-700 600-700
Baldo 700-800 700-800
Ribe 500-600 500-600
Lido, savio e similari 500-600 500-600
Indica 490-590 490-590
Originario 430-530 430-530
Parboiled Ribe 550-650 550-650
Sottoprodotti del riso
Corpetto 290-300 285-295
Mezzagrana 275-290 270-285
Grana Verde 185-200 180-195
Farinaccio 128-130 128-130
Pula Vergine 107-110 107-110
Iolla 40-50 40-50
Foraggi di erba medica
Prima qualità pianura
Qualità extra 0-170 0-170
IV taglio campo rotoballe — —
IV taglio campo balloni quadri — —
I taglio cascina in rotoballe 117-132 117-132
I taglio cascina in balloni quadri 127-142 127-142
II taglio cascina in rotoballe 132-147 132-147
II taglio cascina in balloni quadri 142-157 142-157
III taglio in cascina, in rotoballe 132-147 132-147
III taglio in cascina, in balloni quadri 142-157 142-157
I taglio cascina, collina in rotoballe 85-100 87-102
II taglio cascina, collina in rotoballe 105-115 107-117
Paglia
Paglia di grano I qualità:
in rotoballe 37-45 37-45
in balloni quadri 45-55 45-55

Torino
Listino rilevato dalla Borsa merci di Torino (per tonnellata, base Tori-
no,pronta consegna e pagamento, escl. Iva); prezzi per autotreno completo.

Prodotti 19.10.17 26.10.17
Cereali
Frumento nazionale:
di forza 78/80, prot. 14% — —
panificabile superiore 78/80 195-200 195-200
panificabile 77/79 181-183 183-185
biscottiero 77/79 175-178 177-180
altri usi 65/72 — —
estero:
canadese W Red Spr. n° 2 285-287 285-287
canadese Utility — —
statunitense Nort. Spring 285-287 285-287
Comunitario base 76/78 c.e. 2% prot. 11% Hagberg 220 min. 182-185 184-187
Comunitario base 74/76 min. c.e. 2% (2) — —
Comunitario 72/73 — —
Farine e cascami
Farine di frumento:
tipo 00 w350 prot. 14 590-630 590-630
tipo 00 w280 prot. 13 480-520 480-520
tipo 00 w180 prot. 12 380-420 380-420
tipo 00 granito 580-620 580-620
semola caratt. legge 365-370 360-365
semole caratt. sup. min. legge 435-440 430-435
semola rimacinata (s.carta-f.forno) 512-537 507-532
Cascami frum. tenero (*) (autotreno):
farinetta rinfusa — —
sacco — —
farinaccio rinfusa 145,50-147 145,50-147
sacco 209,50-211 209,50-211
tritello rinfusa 124-125 129-130
sacco 175-176 180-181
crusca/cruschello rinfusa 117-118 122-123
sacco 169-170 174-175
crusca rinfusa 127-128 132-133
sacco 187-188 192-193
estero rinfusa — —

cubettato nazionale — —
germe 460-590 460-590
Cascami frum. duro (*) (autotreno):
farinetta rinfusa — —
farinaccio rinfusa 122,50-126 122,50-126
tritello rinfusa 113-115 118-120
cruschello rinfusa 109,50-112 114,50-117
cubettato rinfusa — —
Farine di mais: bramata 450-460 450-460
fioretto 412-422 412-422
farinetta 160-161 160-161
germe b.20% grassi stq 226-228 226-228
germe tal quale — —
Altri cereali
Granoturco:
naz. comune essiccato 174-176 174-176
estero non comunitario — —
comunitario 177-178 177-178
Sorgo:
nazionale 167-169 167-169
Triticale:
nazionale 169-171 171-173
Orzo:
naz. base 60/62 — —
pesante 63/65 166-169 169-172
estero comunitario — —
francese comune 63/65 — —
pesante 66/70 175-182 178-185
Avena:
nazionale p.s. 40% 45% — —
estera tedesca — —
francese comune 183-188 183-188
pesante 193-198 193-198
Semi oleosi:
soia nazionale 360-365 365-370
soia estera — —
semi di cotone 336-350 331-345
semi di soia integrale tostata 421-426 421-426
Farine di estrazione:
di colza 245-248 245-248
di girasole naz. (28% s.t.q.) 143-150 143-150
di girasole estera (26/28% s.t.q.) — —
di girasole decorticato 203-205 203-205
di soia tostata naz. 44% s.t.q. 336-337 328-329
47% s.t.q. 348-350 340-342
estera 44% stq pellets 335-336 327-328
47% s.t.q. 347-348 339-340
Farina disidratata di erba medica 233-240 233-240
pellets prot. 16% s.t.q. — —
di barbabietola 197-200 197-200
Glutine di mais 897-900 912-915
Semola glutinata di mais 154-155 154-155
Risi e sottoprodotti
Risi:
superfini Arborio 710-760 720-770
Baldo 840-890 865-915
Roma 520-570 530-580
fini S. Andrea 540-570 590-620
Ribe-Ringo 590-620 610-640
semifini Padano Italico 700-750 700-750
Carnaroli 810-860 810-860
originario 530-570 550-590
Sottoprodotti:
corpetto 285-308 285-308
mezzagrana 266-300 266-300
granaverde 195-205 195-205
farinaccio 159-167 159-167
pula 2,5% 81-82 81-82
pula 1,7% 103-104 103-104
Legumi
nazionali:
fagioli borlotti tipo Lamon 4200-4300 4200-4300
borlotto Billo' 4200-4300 4200-4300
esteri:
Fagioli Cannellini bianchi 1500-1600 1500-1600
corona 3000-3100 3000-3100
borlotti 1300-1400 1300-1400
piselli sgusciati verdi 650-700 650-700
ceci cal. 29/30-31/32 750-800 750-800
cal. 33 e oltre 950-1000 950-1000
lenticchie 850-1100 850-1100
Sementi da prato
Sorgo:
gentile — —
zuccherino — —
ibrido — —
erba medica 4400-4900 4400-4900
loietto italico 1400-1900 1400-1900
trifoglio ladino 6800-7300 6800-7300
trifoglio pratense 4200-4700 4200-4700
veccia sativa 950-1050 950-1050
Foraggi
Fieno maggengo 190-200 190-200
agostano 165-175 165-175
francese — —
erba medica 210-220 210-220
paglia di grano naz. pressata 75-85 75-85

(*) Per consegne frazionate, o a motrice, maggiorazione di ¤ 6.00.

Mantova
Listino della CdC di Mantova (prezzi in ¤, Iva escl.) del 26/10/2017.

Suini
Suini a peso vivo d'allevamento in provincia (peso netto , prezzi indicativi,

elaborati dalla commissione) peso 7 kg. (al kg.) 54,50; 15 kg. 4,88; 25 kg. 
3,32; 30 kg. 2,83; 40 kg. 2,39; 50 kg. 2,20; 65 kg. 2,02; 80 kg. 1,88; 100 kg. 
1,66. Suini da macello a peso vivo (prezzi indicativi): 130/145 kg. non
quot.; 145/160 kg. non quot.; 160/180 kg. non quot.; oltre 180 kg. non 
quot.. Scrofe da macello I qualità 0,71; II qualità non quot..
Caseari

Formaggi: grana padano formaggio "scelto 01", forme intere, franco
caseificio o magazzino; stagionatura di 10 mesi 6,45-6,60; da 14 mesi e oltre 
7,20-7,35; di 20 mesi e oltre 7,70-7,85. GRANA (bollo provvisorio di origine del
Grana Padano) - stagionatura 60-90 giorni fuori sale 5,25-5,45; parmigiano 
reggiano formaggio "scelto 01", forme intere, franco caseificio o 
magazzino; stagionatura di 12 mesi e oltre 9,40-9,60; di 18 mesi e oltre 10,45-
10,70; di 24 mesi e oltre 11,10-11,35; Burro zangolato di creme fresche per la
burrificazione 3,90; mantovano pastorizzato 4,10; mantovano fresco
classificazione CEE 5,70; siero di latte raffreddato per uso indust. 13,50-
15,50; siero di latte per uso zootecnico 5-5,50.
Cereali

Frumento tenero di forza p.s. non inf. a 80kg 210-215; panificabile sup. p.s.
non inf. a 80kg 188-193; superfino p.s. 78 non quot.; fino p.s. 78 182-
184; buono mercantile p.s. 76 177-180; mercantile p.s. non inf. a 74 non 
quot.; mercantile p.s. inf. a 73 non quot.. Frumento duro fino 216-221; buono
mercantile 201-206; mercantile non quot.; altri usi non quot.. Granoturco naz.
contrattato a Mantova sano e secco:zoot. aflat.B1 non quot.; a frattura farinosa,
ibridi e similari (u. max 14%) 167-169; a frattura farinosa, ibridi e sim. da fuori
provincia (u. max 14%) 172-174; estero franco arrivo - comunitario 182-
184; estero franco arrivo - non comunitario 181-183; granella verde um. 25%
uso foraggero non quot.; trinciati di mais I raccolto non quot.. Semi oleosi semi
di soia nazionale um. 13% 378-383; semi di soia esteri (f.co arrivo) non 
quot.; semi di soia geneticamente modif. (f.co partenza porto) 362-
365. Orzo nostrano in natura p.s. min. 55 sino a 60 non quot.; nostrano in 
natura p.s. oltre 60 sino a 63 non quot.; nostrano in natura p.s. oltre 63 sino a 65
163-167; nostrano in natura p.s. oltre 65 sino a 70 169-172; orzo estero
p.s.63/64 171-176; orzo estero p.s. oltre 66 177-182. Farina di estrazione di 
soia tostata prod naz. convenzionale 408-410; derivante da o.g.m. 315-
316; decorticata nazionale derivante da o.g.m. 318-320; estera convenzionale
non quot.; derivante da o.g.m. 316-318; decorticata estera derivante da o.g.m.
318-320. Sottoprodotti del frumento (f.co arrivo): crusca in sacchi consegna 
con motrice 158-161; autotreno completo, altre province 153-155; rinfusa 
consegna con motrice 128-131; autotreno completo, altre province 118-
120. Tritello in sacchi (consegna con motrice) 163-166; rinfusa (consegna con
motrice) 137-140. Farinaccio in sacchi 163-166; rinfusa 142-145.
Foraggi e paglia

Foraggio secco maggengo I taglio 2017 in campo non quot.; maggengo di I
taglio 2017 in cascina 135-140; fieno di II taglio 2017 in campo non 
quot.; fieno di II taglio 2017 in cascina 125-130; fieno di III taglio 2017 in
campo non quot.; fieno di III taglio 2017 in cascina 105-115; fieno di IV taglio
2017 in campo non quot.; fieno di IV taglio 2017 in cascina 80-85; erba medica
fienata di I taglio 2017 in campo non quot.; erba medica fienata di I taglio 2017
in cascina 125-130; erba medica fienata di II taglio e succ. 2017 in campo non
quot.; erba medica fienata di II taglio 2017 e succ. in cascina 140-145. Paglia di
frumento pressata da mietitrebbia in campo (rotoballe) non quot.; da 
mietitrebbia in cascina (rotoballe) 37-42. Foraggi e paglia prov. da fuori
provincia fieno I taglio 2017 155-160; erba medica II taglio 2017 160-
170; paglia di frumento 2017 (rotoballe) 70-75; erba medica III taglio e 
successivi 2017 170-180; paglia di frumento 2017 (balloni quadrati) 75-80.
Risoni

Risoni Vialone nano (resa 50-56) 320-360; Carnaroli (resa 55-61) 300-
340; Arborio (resa 52-57) 300-330. Riso: Vialone nano 850-900; Carnaroli
800-840; Arborio 780-820. Sottoprodotti della lavorazione del riso: Corpetto
300-305; Mezzagrana 255-295; Granaverde 180-205. Farinaccio non 
quot.; Pula 79-80; Pula vergine 101-102.
Bovini

Bestiame bovino (a peso morto) da macello: vacche razze da carne (R2-R3-
U2-U3) oltre 340 kg. 2,55-2,65; pezzate nere o altre razze (O2-O3) da 300 a 350
kg. 2,40-2,50; pezzate nere o altre razze (O2-O3) da 351 kg. e oltre 2,55-
2,65; pezzate nere o altre razze (P3) da 270 a 300 kg. 2,15-2,25; pezzate nere o
altre razze (P3) da 301 kg. e oltre 2,30-2,40; pezzate nere o altre razze (P2) da
240 a 270 kg. 2,05-2,15; pezzate nere o altre razze (P2) da 271 kg. e oltre 2,10-
2,20; pezzate nere o altre razze (P1) fin a 210 kg. 1,65-1,80; pezzate nere o altre
razze (P1) da 211 a 240 kg. 1,80-1,90; pezzate nere o altre razze (P1) da 241 kg.
e oltre 1,90-2. Vitelloni da macello a peso morto Limousine (U2-U3-E2-E3) da 
350 a 380 kg 4,48-4,63; Limousine da 381 a 400 kg 4,35-4,45; Limousine da
401 kg e oltre 4,36-4,44; Charolaise o incr. francesi da 380 a 420 kg 4,34-
4,40; Charolaise o incr. francesi da 421 a 450 kg 4,31-4,37; Charolaise o incr. 
francesi da 451 kg e oltre 4,31-4,37; incr. fr. o irl. o Aubrac o Saler (R2-R3-U2-
U3) da 360 a 420 kg 4,16-4,27; incr. fr. o irl. o Aubrac o Saler da 421 a 450 kg
4,16-4,27; incr. fr. o irl. o Aubrac o Saler da 451 kg e oltre 4,11-4,25; incroci
nazionali pie blue bega(U2-U3) da 320 kg. e oltre 3,92-4,10; polacchi o pezz. 
rossi o incr. naz. (R2-R3) da 280 a 320 kg 3,51-3,58; polacchi o pezz. rossi o incr.
naz. da 321 a 350 kg 3,41-3,49; polacchi o pezz. rossi o incr. naz. da 351 kg e

oltre 3,31-3,40; polacchi o b.n. nazionali (O2-O3) da 270 a 340 kg 2,97-
3,12; polacchi o b.n. nazionali (P2-P3) da 250 a 300 kg 2,75-2,90. Scottone da
macello a peso morto Limousine (U2-U3-E2-E3) da 230 a 270 kg 4,84-
4,94; Limousine da 271 a 300 kg 4,62-4,72; Limousine da 301 kg e oltre 4,55-
4,61; Charolaise o incr. fr. da 260 a 300 kg 4,40-4,50; Charolaise o incr. fr. da 
301 a 340 kg 4,36-4,46; Charolaise o incr. fr. da 341 kg e oltre 4,34-4,44; incr.
naz. con tori pie blue belga 4,20-4,64; incr. naz. o irl. o pezz. rossa (R2-R3-U2-
U3) da 240 a 280 kg 4-4,15; incr. naz. o irl. o pezz. rossa da 281 a 320 kg 3,98-
4,13; incr. naz. o irl. o pezz. rossa da 321 kg e oltre 4,01-4,11; b.n. naz. o incr. 
naz. (O2-O3) da 260 a 300 kg 2,52-2,72; b.n. naz. o incr. naz. (P2-P3) da 240 a
270 kg 2,25-2,45. Vacche da macello a peso vivo vacche di I qualità (O2-O3-
R2-R3) 1,01-1,11; vacche di II qualita` (P2-P3) 0,78-0,88; vacche di III 
qualita` (P1) 0,61-0,71. Vitelloni da macello a peso vivo incroci naz. con tori 
pie blue belga 2,23-2,45; con tori da carne (Limousine, Charolaise, 
piemontese) 1,91-2,01; limousine 2,74-2,84; charolaise 2,58-2,64; incroci 
francesi 2,48-2,58; simmenthal bavaresi non quot.; polacchi non 
quot.; pezzati neri nazionali 1,63-1,73; tori pezzati neri da monta 1-
1,20. Scottone da macello a peso vivo pezzate nere naz. 1,11-1,27; incroci naz.
con tori pie blue belga 2,40-2,63; con tori da carne (Limousine, Charolaise, 
piemontese) 1,98-2,16; limousine 2,72-2,93; charolaise 2,44-2,57. Vitelli a 
carne bianca da 230 a 260 kg. pezzati neri/ rossi esteri 3,08-3,31; pezzati neri
nazionali 2,72-2,82; incroci nazionali 3,66-3,86. Capi da allevamento da latte
(iscritti al libro genealogico): manzette pezzate nere da ingravidare (¤ al capo)
640-650; manze pezzate nere gravide da 3 a 7 mesi 1000-1150; oltre i 7 mesi
1200-1400; vacche da latte pez. nere primipare 1400-1600; vacche da latte 
pez. nere secondipare 1300-1500; vacche da latte pez. nere di terzo parto e
oltre 850-1050. Capi non iscritti al libro genealogico manzette pezzate nere da
ingravidare 440-510; manze pezzate nere gravide da 3 a 7 mesi 680-790; oltre
i 7 mesi 930-1050; vacche da latte pez. nere primipare 1150-1350; vacche da 
latte pez. nere secondipare 1050-1250; vacche da latte pez. nere di terzo parto
e oltre 700-900. Vitelli svezzati e da ristallo svezzati maschi incroci francesi da
carne 160/180 kg non quot.; svezzati maschi Simmenthal-austriaci 180/200 
kg non quot.; svezzati - maschi incroci Pie Blue Belga 180/200 kg non
quot.; incroci bianchi/rossi dei paesi dell'est da 270 a 330 kg. maschi non 
quot.; da ristallo - maschi - Limousine 240/280 kg 3,29-3,37; da ristallo -
maschi - Limousine 281/320 kg 3,19-3,26; da ristallo - maschi - Limousine
321/360 kg 2,96-3,04; da ristallo - maschi - Limousine 361/400 kg 2,83-
2,91; da ristallo - maschi - incr. Charolaise x Aubrac 290/330 kg 3,03-3,10; da
ristallo - maschi - incr. Charolaise x Aubrac 331/380 kg 2,87-2,94; da ristallo -
maschi - incr. Charolaise x Aubrac 381/430 kg 2,74-2,82; da ristallo - maschi -
incr. Charolaise x Aubrac 431/470 kg 2,70-2,77; da ristallo - maschi - incr. 
Charolaise x Aubrac 471/500 kg 2,63-2,71; da ristallo - maschi - incr. 
Charolaise x Saler o Aubrac 330/380 kg 2,90-2,98; da ristallo - maschi - incr.
Charolaise x Saler o Aubrac 381/420 kg 2,85-2,92; da ristallo - maschi- incr. 
Charolaise x Saler o Aubrac 421/460 kg 2,74-2,82; da ristallo - maschi- incr. 
Charolasie x Saler o Aubrac 461/500 kg 2,67-2,74; Saler e Irlandesi - maschi-
330/380 kg 2,63-2,63; Saler e Irlandesi - maschi- 381/420 kg 2,56-2,56; Saler
e Irlandesi - maschi 421/460 kg 2,56-2,56; Limousine - femmine - 270/330 kg
3,05-3,13; Limousine - femmine - 331/360 kg 2,92-3; Charolaise - femmine -
incr. Charolaise x Aubrac 290/330 kg 3-3,07; Charolaise - femmine - incr. 
Charolaise x Aubrac 331/360 kg 2,73-2,80; femmine incr. Charolaise x Saler
290/330 kg 2,67-2,74; femmine incr. Charolaise x Saler 331/360 kg 2,62-
2,70. Vitelli maschi esteri polacchi pezzati neri I qual. 55/70 kg al capo non
quot.; Simmenthal austriaci/tedeschi 76/90 kg non quot.; Bianchi e rossi dei
paesi dell'est 70/85 kg non quot.. Vitelli maschi pezzati neri da 40 a 45 kg non
quot.; da 46 a 55 kg 1,50-1,60; da 56 a 70 kg 1,40-1,50. Vitelli maschi incroci 
con tori limousine, charolaise e piemontese da 46 a 55 kg 1,80-2; da 56 a 70 kg
2-2,20. Vitelli maschi incroci con tori pie blue belga da 46 a 55 kg 3,50-3,70; da
56 a 70 kg 4,80-5.
Mangimi

Mangimi (Prezzi Ottobre 2017) mangime composto per vacche da latte 280-
300; mangime composto per suini da ingrasso 270-290; mangime composto 
per scrofe 315-320; polpe secche comuni da barbabietola (alla rinfusa) 178-
183; mangimi proteici concentrati per bovini 295-310; mangimi proteici 
concentrati per suini con 30-32 % di proteine 375-390; mangimi proteici
concentrati per suini con 40-42 % di proteine 385-400.

Bari
Rilevazione della Borsa merci di Bari del 26/10/2017. Prezzi al netto dell'Iva,

prezzi in ¤.
Vini

A Denominazione di Origine Controllata (DOC/DOP) Castel del Monte
bianchi all'ettolitro 90-110; rosati 90-110; rossi 110-120; Gioia del Colle 
bianchi non quot.; rosati non quot.; rossi non quot.; Gravina bianco non
quot.; Locorotondo bianco 100-110; Barletta rosso non quot.; Moscato di
Trani dolce naturale 200-300; A Indicazione Geografica Tipica (IGT/IGP)
(bianco, rosato, rosso e indicazione di vitigni) Puglia 70-80; Murgia 70-
80; Valle d'Itria 70-80; Moscato ( Puglia, Murgia, Valle D'Itria) 90-110. Vini da
tavola da uve comuni rossi 10°/11° gr.etg.pr. non quot.; 11°/12° 5-
5,50; 12°/13° 5,20-5,70; 13°/14° 5,50-6; rosati 11°/12° 5,40-5,70; 12°/13°
5,50-5,90; rosati termocondizionati 5,80-6,20; bianchi 9°/10° non 
quot.; 10°/11° non quot.; bianchi termocondizionati 5,80-6,30. Mosti Mosti 
IGT/IGP Moscato a q.le non quot.; Mosti IGT/IGP non quot.; Mosti muti a gr. Bè
4,30-4,50.

BORSA ELETTRICA
Prezzo unico nazionale del 27.10.2017
Ore ¤/MWh Ore ¤/MWh Ore ¤/MWh
01.00 54,942120 09.00 83,970000 17.00 59,727960
02.00 51,709490 10.00 78,944620 18.00 63,867810
03.00 50,581790 11.00 61,969800 19.00 70,000000
04.00 48,857110 12.00 60,035550 20.00 71,876220
05.00 48,809650 13.00 56,135770 21.00 68,880330
06.00 50,221170 14.00 54,133670 22.00 62,854830
07.00 66,260910 15.00 52,328170 23.00 53,587070
08.00 72,307520 16.00 57,536100 24.00 51,200770

SU DIVERSE PIAZZE

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 1.50 - 1.99 carati 
Colore Qualità Valori al 26.04.2017
D (bianco extra eccezionale +) vvs1 13058 - 15884
D (bianco extra eccezionale +) vvs2 10472 - 13549
E (bianco extra eccezionale) if 12813 - 15414
F (bianco extra +) if 10738 - 13619
G (bianco extra) vvs1 7616 - 10028
G (bianco extra) vvs2 7564 - 9059
H (bianco) vs1 5904 - 7366
H (bianco) vs2 5770 - 7179
I (bianco sfumato) if 5830 - 6857
J (bianco sfumato) if 4543 - 5613
K (bianco leggermente colorito) vs1 3135 - 4118
K (bianco leggermente colorito) vs2 3180 - 3939
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)

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

Dollari correnti
(base 1977=100)

Euro correnti
(base 1977=100)

Ago17 Lug17 Ago16 Ago17 Lug17 Ago16

Alimentari (tot.) 121,03 128,75 119,66 116,86 127,48 121,75
Bevande 74,00 74,52 92,54 71,38 73,72 94,08
Cereali 167,71 191,30 154,23 161,91 189,38 156,91
Carni 95,09 100,80 101,11 91,88 99,87 102,96
Grassi 208,37 200,93 162,66 201,24 198,97 165,44
Non alimentari (tot.) 376,54 368,89 348,68 363,57 365,23 354,80
Fibre 236,69 233,65 211,31 228,37 231,14 214,82
Vari industriali 307,22 306,85 303,82 296,78 303,96 309,31
Metalli 514,36 496,87 459,41 496,56 491,87 467,42
Combustibili (totale) 393,34 373,47 352,52 379,88 369,85 358,80
Totale (escl. combust.) 264,44 263,53 248,19 255,33 260,92 252,55
Totale generale 335,46 324,10 305,68 323,95 320,94 311,09

Frumenti teneri
ancora in recupero
di Alessio Romeo

Continuano a recuperare terreno le quo-
tazioni dei frumenti teneri sulle borse

merci nazionali, sulla scia delle principali 
piazze internazionali. Per gli operatori si trat-
ta di un semplice rimbalzo tecnico: conside-
rando i bassi prezzi di partenza e l'abbondan-
za d'offerta che continua a caratterizzare il 
mercato cerealicolo, le borse reagiscono 
all'ondata di acquisti a copertura di posizioni
a breve dai fondi d'investimento. Tornano a 
crescere, dopo tre anni di riduzione, anche le
semine in Europa (+0,5% il frumento tenero, 
+1 l'orzo). Ieri a Bologna si sono registrati rial-
zi solo frazionali per il grano tenero naziona-
le, mentre tra gli esteri il prodotto comunita-
rio è salito di 4 euro portandosi a un massimo
di 186 euro per tonnellata e trascinando al 
rialzo anche i cereali minori. Ancora calma 
piatta invece sul listino del grano duro, rima-
sto fermo sia ieri che mercoledì a Foggia e 
con scambi ridotti al minimo. 
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Riconversioni. I piani Human company

Sprint per il villaggio
nella ex centrale 
Enel di Porto Tolle
Vincenzo Chierchia

pSprint per la riconversione 
turistica della centrale di Porto 
Tolle (si veda Il Sole 24 Ore del 9 
settembre). «Vogliamo realiz-
zare un grande polo turistico 
verde, il confronto con Enel è av-
viato speriamo di chiudere a bre-
ve». Così Marco Galletti, ceo 
Human company, spiega il pro-
getto nell’ambito della gara per 
una delle più grandi centrali elet-
triche italiane in dismissione. 
Un vertice con Enel è previsto la
prossima settimana. «È un inve-
stimento di almeno 20/30 milio-
ni che potrebbe benissimo inte-
grarsi con un grande parco per il 
tempo libero» aggiunge Galletti 
facendo cenno al progetto pre-
sentato dalla Medi di Roma nel-
l’ambito della gara Enel.

L’operazione Porto Tolle, è
solo uno dei tasselli della strate-
gia del gruppo ribattezzato Hu-
man company, cui fa capo una 
quota tra il 4/5% dell turismo 
open air in Italia. Human Com-
pany conta nove villaggi natura 
in Italia (tra Toscana, Veneto e 
Lazio) a cui si affiancano tre 
ostelli a Firenze, Berlino e Praga 
e l'hotel di charme Villa La Pala-
gina (Figline Valdarno). 

Negli anni il gruppo ha diver-
sificato, affiancando al ricetti-
vo la ristorazione partecipan-
do tra gli altri allo sviluppo di
Mercato Centrale votato 
all'enogastronomia e alla cul-
tura del cibo, partito nel 2014 
dal mercato di San Lorenzo a Fi-
renze e replicato poi a Roma 
presso la stazione Termini e nel
centro commerciale I Gigli a
Campi Bisenzio. L’altro pro-
getto importante del gruppo 
che fa capo alla famiglia Cardi-
ni, riguarda l’area di Eraclea in 
Veneto, ed anche in questo ca-
so si tratta di un mega-polo per 
le vacanze open air, una formu-
la che sui mercati del centro-

nord Europa fa il tutto esaurito.
Claudio Cardini, alla guida di

Human company ricorda: «Ab-
biamo iniziato nel 1982 con l'ac-
quisto del camping Girasole a Fi-
gline Valdarno». Human com-
pany ha registrato un utile netto 
consolidato 2016 di 10,64 milioni 
(7,66 milioni nel 2015), per il 2017 
la previsione di chiusura anno 
vede il fatturato a quota 110 milio-
ni (+15,3% rispetto al 2016), con 4,1
milioni di presenze (+5,1%). 

«Cresceremo anche negli
ostelli » conclude Galletti. La 
società è in attesa del via libera 
per l’ostello di Venezia (250 ca-
mere) e sta finalizzando proget-
ti su Milano e Firenze (hotel). 
Allo studio nuovi villaggi in To-
scana e al Sud.

Grand Tour
vincenzochierchia.blog.ilsole24ore.com

@vincechierchia
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I NUMERI CHIAVE

10,6 milioni
Utile 2016
Rispetto all’esercizio
2015 registrato
un incremento netto
di tre milioni

+15,3%
La crescita dei ricavi
Incremento stimato del 
dfatturato 2017 rispetto al 
2016

1.500
Gli addetti
Personale al lavoro neille 
varie strutture che fanno 
capo al gruppo Human 
company della famiglia 
Cardini

Scenari. Alla Bmta di Paestum in vetrina progetti e iniziative per la valorizzazione di musei ed aree archeologiche

Più investimenti sui poli culturali
Crescita record degli stranieri - Via al coordinamento tra le Regioni 

Vera Viola
PAESTUM

pCrescita dei flussi nelle città 
d’arte, incremento degli investi-
menti per valorizzare i siti ar-
cheologici, mobilitazione per for-
mare i giovani da impiegare nel 
settore. Sono solo alcuni dei temi 
al centro della Borsa Mediterra-
nea del Turismo Archeologico, 
alla XXa edizione, che si svolge fi-
no a domenica a Paestum (Saler-
no). Manifestazione promossa e 
sostenuta da Regione Campania, 
Città di Capaccio Paestum, Parco 
Archeologico di Paestum, ideata 
e organizzata da Leader srl con la 
direzione di Ugo Picarelli, con la 
collaborazione di organismi in-
ternazionali quali Unesco e 
Unwto (le Nazioni Unite della 
Cultura e del Turismo).

I numeri dei flussi turistici sono
positivi. Dopo un’estate da re-
cord, il trend favorevole continua

in autunno: le città d’arte registra-
no un incremento del 3,5% nei pri-
mi nove mesi dell’anno rispetto 
allo stesso periodo del 2016. Il mi-
nistero dei Beni culturali, che ha 
incriociato i dati Istat con quelli 
delle associazioni di categoria, ri-
leva un forte incremento anche di
visitatori dei musei (+12,5%), con 
un record per la Puglia (+24,1%). 
Cresce sopratutto la componente
dei turisti stranieri. 

«Il turismo culturale sta viven-
do un periodo di grande successo
– osserva il sottosegretario Dori-
na Bianchi –. L’iniziativa Mibact 
“ domenica al Museo”, con la pri-
ma domenica del mese a ingresso
gratuito nei musei statali, a otto-
bre ha registrato un record asso-
luto per Paestum, con quasi 9mila
visitatori. Dati che confermano, e
anzi hanno fatto da traino, al 
trend positivo dell’anno, che se-
condo le stime di Federalberghi, 
segna per la Campania una cre-
scita del 10% e che non si è arre-
stato nemmeno con l’arrivo del-
l’autunno». E aggiunge : «La Bor-
sa Mediterranea del Turismo Ar-

cheologico ha contribuito alla 
crescita di questo settore. È cre-
sciuta essa stessa, divenendo og-
gi uno dei punti di riferimento». 

Una sessione è stata dedicata al
coordinamento degli investi-
menti, tra gli assessori al ramo del-
la Conferenza delle Regioni. «Si-
stema Unesco» è il progetto illu-
strato dall’assessore della Regio-
ne Campania Corrado Matera. 
«Parliamo di un’ azione di sistema
dedicata al patrimonio Unesco 
della regione – dice Matera – che si
concretizza in un progetto di va-
lorizzazione, nel dossier di candi-
datura per l’iscrizione dei Campi 
Flegrei e del Real Sito di Carditel-
lo alla World Heritage List». Il 
piano è finanziato con fondi Poc 
2014-2020. Presente alla Bmta tra 
gli altri il Parco Archeologico di 
Ercolano. «Il Parco e i reperti de-
vono essere sempre più accessi-
bili – dice il direttore del Parco 
Francesco Sirano –. L’anno pros-
simo, per i 280 anni degli scavi, i re-
perti saranno tutti fuori dai depo-
siti, con un’esposizione diffusa». 
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Vacanze bianche. Via a Modena al Salone Skipass - Operatori ottimisti su arrivi (+5,5%) e fatturato (+5,4%)

Pronti 4 milioni di turisti sulle piste da sci

Ilaria Vesentini
MODENA

pLa montagna italiana si prepa-
ra ad una nuova stagione, le aspet-
tative degli operatori sono positi-
ve. Oltre 4 milioni di italiani e pra-
ticheranno sport in quota e si pre-
vede di aumentare di oltre 5 punti 
sia gli arrivi (+5,5%) sia i fatturati 

(+5,4%). Il settore – quello delle va-
canze sulla neve – vale l'11,2% del 
sistema turistico nazionale: gli 
operatori prevedono di superare i
10,5 miliardi di euro di fatturato 
(390mila gli addetti al lavoro).

Un segnale chiaro, quello che
emerge dall'Osservatorio sul turi-
smo montano di Jfc, che sarà pre-
sentato oggi a Modena in occasio-
ne del via alla 24esima edizione di 
Skipass (il salone italiano del turi-
smo e degli sport invernali, oltre 
150mila visitatori attesi nella tre 

giorni). «Il sistema montano ha ri-
preso a investire non solo negli 
impianti ma nelle strutture ricetti-
ve: dopo il buon inverno 2016-2017
e l'ottima estate alle spalle, quattro
operatori su dieci si preparano a 
offrire novità sia in termini di qua-
lità che di servizi, soprattutto 
nell'area wellness», spiega Massi-
mo Feruzzi, ad di JFC T, curatore 
della ricerca.

La montagna bianca è sempre
meno luogo di “culto” dei fanatici 
degli sci (il 60% pratica meno di 3 

ore di sport al giorno) e sempre 
più vacanza per gustare i piaceri 
della tavola (dove in media un ita-
liano passa 3 ore e 52 minuti al gior-
no, il 27% di tempo in più delle altre
tipologie di ferie) e di un ambiente
sano dove divertirsi a 360 gra-
di.Affrontando una spesa che su-
pera i 2.500 euro per una settimana
di due genitori e un figlio e i 360 eu-
ro a testa per un week-end sulla 
neve (con listini rialzati del 3,7%).

In cima alle preferenze degli
italiani restano mete glamour co-

me Madonna di Campiglio (la
più famosa e con le migliori pi-
ste), Cortina d'Ampezzo (la più 
trendy), Ortisei (la più family
friendly) e Livigno (con gli alber-
ghi e i servizi migliori), ma la no-
vità è che cresce la domanda di 
piccole località di nicchia dove 
vivere vacanze bianche autenti-
che e di qualità, all'insegna di so-
stenibilità e tradizioni locali. Due
temi al centro della “Carta della 
montagna bianca italiana” che 
verrà sottoscritta oggi a Modena,
primo passo di una roadmap eu-
ropea per rilanciare le cime del 
vecchio continente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INCENTIVI
In Friuli un Fondo 
con 26 milioni
La Regione Friuli Venezia 
Giulia ha varato un 
pacchetto complessivo di 
risorse per 26 milioni per le 
imprese turistiche. Sono 
236 le domande relative alle 
risorse del Fondo turismo.

TRASPORTO AEREO
Iata: 4 miliardi 
i passeggeri 2017
La Iata, organismo che 
raggruppa i vettori aerei, ha 
stimato che quest’anno 
saranno circa 4 miliardi i 
passeggeri delle compagnie 
a livello globale. Il tasso di 
crescita medio annuo si 
attesta intorno al 3,6%. 
Entro il 2036 si dovrebbe 
raggiungere quota 7,8 
miliardi di passeggeri in 
aereo nel mondo. 

LUSSO
Onefinestay 
sbarca a Milano
La società Onefinestay 
(gruppo AccorHotels), 
specializzata nell’affitto di 
residenze di lusso, è entrata 
sul mercato di Milano con 
la gestione di 11 proprietà. In 
Italia, nel complesso, la 
società gestisce oltre 500 
strutture. Nel complesso la 
società gestisce 2.500 
strutture residenziali di 
fascia alta in 180 
destinazioni nel mondo.

SPETTACOLO
Convegno a Roma 
di Italiafestival
Italiafestival (Agis) ha 
organizzato per il 30 
ottobre a Roma (Teatro 
Argentina) un convegno 
sulle prospettive dello 
spettacolo e la promozione 
del territorio. 

In breve

TURISMO

Accordo tra Costa e Borghi d’Italia
Intesa tra Costa Crociere e l'Associazione I Borghi più belli d'Italia. 
Dieci borghi diventano mete di escursioni. Questi i borghi interessati: Seborga 
e Montemarcello in Liguria; Arquà Petrarca in Veneto; Orvieto in Umbria; 
Civita di Bagnoregio nel Lazio; Locorotondo in Puglia; Castiglione di Sicilia, 
Montalbano Elicona e Salemi in Sicilia; Atrani in Campania. 

CrociereCAMPANIA 

EMILIA 
ROMAGNA 


