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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 23.02.17 02.03.17
Frumento tenero nazionale
(rinfusa partenza)
N° 1 var. speciali forza 79/80 222-227 222-225
N° 2 var. speciali, kg/hl 78/79 186-188 186-188
N° 3 fino, kg/hl 78 184-187 184-187
N° 4 buono mercantile, kg/hl 76 — —
N° 5 mercantile, kg/hl 73/75 — —
Frumento tenero estero
Northem Spring USA 273-275 268-270
N.1 Canada Western Red Spring 1 280-284 275-279
Comunitario kg/hl 75/76 min 183-186 183-186
Austriaco qual. 1 79 kg/hl prot. 15% 242-244 242-244
Tedesco tipo B 75 kg/hl prot. 11.5% 187-189 187-189
Frumento duro nazionale
(rinfusa)
Pr. Nord, fino ps 79 209-214 209-214
Pr. Nord, buono merc. ps 77 197-200 197-200
Pr. Nord, merc. kg/hl 74 — —
Pr. Centro, fino proteico ps 80 222-225 222-225
Pr. Centro, fino ps 79 205-210 205-210
Pr. Centro, buono m. ps 76 196-201 196-201
Mercantile kg./hl 74 186-191 186-191
Granoturco
Nazionale comune (um. 14%) 177-179 178-180
Nazionale comune (con caratt.) 179-181 180-182
Comunitario 182-184 183-185
Estero non comunitario 187-189 186-188
Ad uso energetico — —
Cereali minori e leguminose
(rinfusa arrivo)
Avena nazionale rossa 151-156 —
Orzo nazionale (58/61) — —
Orzo nazionale (62/64) 163-168 163-168
Orzo nazionale (65 e oltre) 168-173 168-173
Orzo estero naz. 174-176 173-175
Sorgo estero 186-187 186-187
Frumento per uso zootecnico 0-197 185-197
Pisello proteico naz. — —
estero 280-0 280-0
Farro — —
Favino bianco nazionale — —
Cruscami di tenero
(rinfusa arrivo)
Crusca e cruschello 114-115 111-112
Tritello 116-117 115-116
Farinaccio 131-134 128-131
Cruscame cubettato nazionale 113-115 113-115
Cruscame cubettato estero 116-0 111-0
(sacco arrivo)
Crusca e cruschello 154-155 151-152
Tritello 156-157 155-156
Farinaccio 164-169 161-166
Cruscami di duro
(rinfusa arrivo)
Crusca, cruschello e tritello 112-113 109-110
Cruscame cubettato nazionale 114-115 114-115
Farinaccio 116-118 116-118
Farinetta 188-190 188-190
Farine di qualità superiore
Tipo 00 (W300 min.-P/L0,6 max.) 380-400 380-400
Tipo 0 (W300 min.-P/L0,6 max.) 440-460 440-460
Tipo 0 (W220/250 min.-P/L0,6 max.) 485-505 485-505
Sfarinati di grano duro
Semola con caratteristiche di legge 364-370 364-370
superiori ai minimi di legge 430-441 430-441
Agricoltura biologica
Frumento Tenero 414-420 419-425
Frumento duro 313-323 313-323
Orzo 310-320 315-325
Granoturco 367-377 370-380
Farro — —
Favino 395-405 —
Semi di soia uso alimentare 645-655 645-655
Semi di soia uso zootecnico 625-635 625-635
Ceci — —
Pisello proteico — —
Cruscami di tenero 192-202 189-199
Cruscami di duro 192-202 189-199
Semi oleosi
(rinfusa partenza)
Seme di soia estero 418-421 423-426
Seme di soia estero tostato 437-440 437-440
Seme di girasole nazionale — —
Derivati lavorazione granoturco
Farina integrale uso zootecnico 199-201 200-202
Corn gluten feed — —
semola glutinata 156-158 156-158
Farine vegetali di estrazione
Soia tost. integ. naz. (prot. 44% s.t.q.) 374-375 374-375
Soia tost. integ. Estera 371-372 371-372
Soia tost. decort. naz. OGM 386-388 386-388
Soia tost. decort. estera OGM 381-383 383-385
Soia tost. integr. naz. non OGM 428-429 433-434
Soia tost. integr. Estera non OGM — —
Soia tost. decor. naz. non da OGM 491-493 496-498
Soia tost. decor. Estera non da OGM — —
Girasole integ, naz. 158-176 158-176

Girasole proteico estero 212-214 212-214
Colza 262-264 270-272
Farine vegetali disidratate
Erba medica cub. proteine 17% 220-225 220-225
Proteine 16% 200-205 200-205
Proteine 14% 155-160 155-160
Erba medica balloni 90% medica 220-225 220-225
50% medica 185-190 185-190
20 % medica 165-170 165-170
Sfarinato di fieno cubettato 100-105 100-105
Sfarinato di paglia cubettato 10% 125-130 125-130
Sfarinato di paglia cubettato 8% 107-109 107-109
Risoni
Arborio/Volano 345-365 345-365
Carnaroli 365-390 365-390
Baldo 335-385 340-390
Risi
Arborio 730-830 730-830
Baldo 750-850 760-860
Ribe 560-660 560-660
Lido, savio e similari 560-660 560-660
Indica 550-650 550-650
Originario 510-610 510-610
Parboiled Ribe 610-710 610-710
Sementi
Erba medica:
in natura IIa moltip.calo 15% varietà 2050-2250 2050-2250
favino — —
Sulla sgusciata(con calo 10%) — —
Trifoglio violetto calo 15% — —
Trifoglio incarnato calo 10% — —
Trifoglio alessandrino calo 10% — —
Sementi selezionate certificate:
erba medica varieta' 1a riprod. 5200-5800 5200-5800
erba medica varieta' 2a riprod. 4400-4900 4400-4900
Trifoglio violetto di varieta' 4500-4800 4500-4800
Trifoglio violetto ecotipo — —
Favino 600-700 600-700
Loietto perenne — —
Loietto italico 1500-1700 1500-1700
Pisello da foraggio — —
Avena di I moltiplicazione — —
Avena di II moltiplicazione — —
Orzo di I moltiplicazione — —
Orzo di II moltiplicazione — —
segale — —
Frumenti teneri di I riprod. — —
Frumenti teneri di II riprod. — —
Frumenti duri di I riprod. — —
Frumenti duri di II riprod. — —
Triticale I moltiplicazione — —
Triticale II moltiplicazione — —
sulla 3800-4000 3800-4000
trifoglio incarnato (varieta' tardiva) 2500-2700 2500-2700
trifoglio alessandrino 1900-2000 1900-2000
veccia comune 800-900 800-900
Selezionate cat. commerciale:
Trifoglio squarroso 1200-1250 1200-1250
Lupinella in guscio — —
Lupinella sgusciata — —
Per esportazione extra UE:
erba medica ( con calo 15% ) 1750-1850 1750-1850
selezionate: erba medica 3700-3900 3700-3900
Uso zootecnico: derivate da
cereali — —
foraggere e leguminose 30-50 30-50
oleaginose — —
orticole — —
Burro e formaggi in euro/kg
Burro - zangolato di creme fresche 2,28 2,28
Parmigiano Reggiano qual. sc. 12% fra 0-1 per lotti di part.
produzione minimo 24 mesi e oltre 10,85-11,40 10,85-11,40
produzione minimo 18 mesi e oltre 10,30-10,80 10,30-10,80
produzione minimo 12 mesi e oltre 9,70-10,20 9,70-10,20
Foraggi
Erba medica
Qualità extra 120-130 120-130
I qual pianura I taglio cascina rotob. 78-92 78-92
I qual pianura I taglio cascina balloni 88-102 88-102
I qual pianura II taglio cascina rotob. 92-107 92-107
I qual pianura II taglio cascina balloni 97-112 97-112
I qual pianura III/IV taglio cascina rotob. 97-107 97-107
I qual pianura III/IV taglio cascina balloni 102-112 102-112
I qual collina I taglio cascina rotob. 47-57 47-57
I qual collina II taglio cascina rotob. 57-67 57-67
Paglia di grano I qualità:
in rotoballe 30-35 30-35
in balloni 37-47 37-47

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

Prodotti 23.02.17 02.03.17
Cereali
Frumento nazionale:
di forza 78/80, prot. 14% 222-232 222-232
panificabile superiore 78/80 193-198 193-198
panificabile 77/79 184-188 184-188
biscottiero 77/79 183-187 183-187
altri usi 65/72 — —
estero:
canadese W Red Spr. n° 2 288-290 288-290

canadese Utility — —
statunitense Nort. Spring 286-287 284-285
Comunitario base 76/78 c.e. 2% prot. 11% Hagberg 220 min. 190-194 190-193
Comunitario base 74/76 min. c.e. 2% (2) — —
Comunitario 72/73 — —
Farine e cascami
Farine di frumento:
tipo 00 w350 prot. 14 560-600 560-600
tipo 00 w280 prot. 13 460-500 460-500
tipo 00 w180 prot. 12 360-400 360-400
tipo 00 granito 560-600 560-600
semola caratt. legge 350-355 350-355
semole caratt. sup. min. legge 420-425 420-425
semola rimacinata (s.carta-f.forno) 497-522 497-522
Cascami frum. tenero (*) (autotreno):
farinetta rinfusa — —
sacco — —
farinaccio rinfusa 141,50-143 139,50-141
sacco 205,50-207 203,50-205
tritello rinfusa 126-127 124-125
sacco 177-178 175-176
crusca/cruschello rinfusa 119-120 117-118
sacco 171-172 169-170
crusca rinfusa 129-130 127-128
sacco 189-190 187-188
estero rinfusa — —
cubettato nazionale — —
germe 460-590 460-590
Cascami frum. duro (*) (autotreno):
farinetta rinfusa — —
farinaccio rinfusa 117,50-121 115,50-119
tritello rinfusa 115-117 113-115
cruschello rinfusa 111,50-114 109,50-112
cubettato rinfusa — —
Farine di mais: bramata 450-460 450-460
fioretto 412-422 412-422
farinetta 159-160 161-162
germe b.20% grassi stq 229-231 231-233
germe tal quale — —
Altri cereali
Granoturco:
naz. comune essiccato 183-185 183-185
estero non comunitario — —
comunitario 187-188 187-188
Sorgo:
nazionale 183-185 182-184
Triticale:
nazionale — —
Orzo:
naz. base 60/62 — —
pesante 63/65 170-173 170-173
estero comunitario — —
francese comune 63/65 177-180 177-180
pesante 66/70 182-189 182-189
Avena:
nazionale p.s. 40% 45% — —
estera tedesca 197-202 195-200
francese comune 217-222 215-220
pesante 237-242 235-240
Semi oleosi:
soia nazionale 392-397 392-397
soia estera — —
semi di cotone 340-345 340-345
semi di soia integrale tostata 447-452 447-452
Farine di estrazione:
di colza 279-282 287-290
di girasole naz. (28% s.t.q.) 173-180 173-180
di girasole estera (26/28% s.t.q.) — —
di girasole decorticato 233-235 233-235
di soia tostata naz. 44% s.t.q. 395-396 394-395
47% s.t.q. 407-409 406-408
estera 44% stq pellets 394-395 393-394
47% s.t.q. 406-407 405-406
Farina disidratata di erba medica 224-231 224-231
pellets prot. 16% s.t.q. — —
di barbabietola 193-196 196-199
Glutine di mais 817-820 807-810
Semola glutinata di mais 161-162 161-162
Risi e sottoprodotti
Risi:
superfini Arborio 880-930 880-930
Baldo 870-920 870-920
Roma 700-750 700-750
fini S. Andrea 650-680 650-680
Ribe-Ringo 660-690 660-690
semifini Padano Italico 850-900 850-900
Carnaroli 1050-1100 1000-1050
originario 650-690 650-690
Sottoprodotti:
corpetto 345-368 335-358
mezzagrana 326-360 316-350
granaverde 243-253 250-260
farinaccio 165-173 163-171
pula 2,5% 85-86 83-84
pula 1,7% 107-108 105-106
Legumi
nazionali:
fagioli borlotti tipo Lamon 4400-4600 4400-4600
borlotto Billo' 4400-4600 4400-4600
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 — 1400-2000
zuccherino — 4500-5500
ibrido — 6000-10000
erba medica 4400-4900 4400-4900
loietto italico 1500-2000 1500-2000
trifoglio ladino 6800-7300 6800-7300
trifoglio pratense 4200-4700 4200-4700
veccia sativa 950-1050 950-1050
Foraggi
Fieno maggengo 90-100 90-100
agostano 85-95 85-95
francese — —
erba medica 110-120 110-120
paglia di grano naz. pressata 83-90 83-90

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

Mantova
Listino della CdC di Mantova (prezzi in ¤, Iva escl.) del 02/03/2017.

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

elaborati dalla commissione) peso 7 kg. (al kg.) 57,30; 15 kg. al kg 4,81; 25 kg.
3,67; 30 kg. 3,42; 40 kg. 2,75; 50 kg. 2,35; 65 kg. 1,80; 80 kg. 1,61; 100 kg. 
1,48. 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 0,68; II qualità non quot..
Caseari

Formaggi: grana padano formaggio "scelto 01", forme intere, franco
caseificio o magazzino; stagionatura di 10 mesi 7,08-7,20; da 14 mesi e oltre 
7,73-7,90; di 20 mesi e oltre 8,23-8,40. GRANA (bollo provvisorio di origine del
Grana Padano) - stagionatura 60-90 giorni fuori sale 5,80-6; parmigiano 
reggiano formaggio "scelto 01", forme intere, franco caseificio o 
magazzino; stagionatura di 12 mesi e oltre 9,50-9,70; di 18 mesi e oltre 10,25-
10,40; di 24 mesi e oltre 10,90-11,15; Burro zangolato di creme fresche per la
burrificazione 2,53; mantovano pastorizzato 2,73; mantovano fresco
classificazione CEE 3,88; siero di latte raffreddato per uso indust. 16,25-
17,25; siero di latte per uso zootecnico 6-6,50.
Cereali

Frumento tenero di forza p.s. non inf. a 80kg 219-224; panificabile sup. p.s.
non inf. a 80kg 206-209; superfino p.s. 78 182-185; fino p.s. 78 182-
185; 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 207-209; buono
mercantile 188-191; 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 sim. 171-173; a frattura farinosa, ibridi e sim. da fuori provincia 177-
179; estero franco arrivo - comunitario 178-180; estero franco arrivo - non 
comunitario 191-193; granella verde um. 25% uso foraggero non 
quot.; trinciati di mais I raccolto non quot.. Semi oleosi semi di soia naz. 402-
406; semi di soia esteri non quot.; semi di soia geneticamente modif. 410-
415. 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 70 169-174; orzo estero
p.s.63/64 171-176; orzo estero p.s. oltre 66 175-180. Farina di estrazione di 
soia tostata prod naz. Convenzionale 431-433; derivata da o.g.m. 377-
378; decorticata naz. Da o.g.m. 391-393; estera convenzionale non
quot.; derivata da o.g.m. 378-380; decorticata naz. Da o.g.m. 391-
393. Sottoprodotti del frumento (f.co arrivo): crusca in sacchi consegna 
motrice 150-153; autotreno completo, altre prov. 145-147; rinfusa consegna 
motrice 120-123; autotreno completo 110-112. tritello in sacchi 155-
158; rinfusa 129-132. farinaccio in sacchi 150-153; rinfusa 129-132.
Foraggi e paglia

Foraggio secco maggengo I taglio 2016 in campo non quot.; maggengo di I
taglio 2016 in cascina 85-95; fieno di II taglio 2016 in campo non quot.; fieno di
II taglio 2016 in cascina 80-85; fieno di III taglio 2016 in campo non 
quot.; fieno di III taglio 2016 in cascina 70-75; fieno di IV taglio 2016 in campo
non quot.; fieno di IV taglio 2016 in cascina 60-65; erba medica fienata di I 
taglio 2016 in campo non quot.; erba medica fienata di I taglio 2016 in cascina
70-80; erba medica fienata di II taglio e succ. 2016 in campo non quot.; erba
medica fienata II taglio 2016 e succ. in cascina 95-110. Paglia di frumento 
pressata da mietitrebbia in campo (rotoballe) non quot.; da mietitrebbia in
cascina (rotoballe) 35-40. Foraggi e paglia prov. da fuori provincia paglia di 
frumento 2016 (balloni quadrati) 70-75; fieno I taglio 2016 100-115; erba 
medica II taglio 2016 145-150; paglia di frumento 2016 (rotoballe) 65-
70; erba medica III taglio e successivi 2016 150-155.
Risoni

Risoni Vialone nano (resa 50-56) 460-510; Carnaroli (resa 55-61) 360-
395; Arborio (resa 52-57) 365-395. Risi: Vialone nano 1180-1230; Carnaroli
1030-1080; Arborio 890-940. Sottoprodotti della lavorazione del 
riso: corpetto 350-355; mezzagrana 315-345; granaverde 225-
250. farinaccio non quot.; pula 87-88; pula vergine 109-110.
Bovini

Bestiame bovino (a peso morto) da macello: vacche razze da carne (R2-R3-
U2-U3) oltre 340 kg. 2,18-2,28; pezzate nere o altre razze (O2-O3) da 300 a 350
kg. 2,03-2,13; pezzate nere o altre razze (O2-O3) da 351 kg. e oltre 2,18-
2,28; pezzate nere o altre razze (P3) da 270 a 300 kg. 1,76-1,86; pezzate nere o
altre razze (P3) da 301 kg. e oltre 1,91-2,01; pezzate nere o altre razze (P2) da
240 a 270 kg. 1,68-1,78; pezzate nere o altre razze (P2) da 271 kg. e oltre 1,73-
1,83; pezzate nere o altre razze (P1) fin a 210 kg. 1,28-1,43; pezzate nere o altre
razze (P1) da 211 a 240 kg. 1,43-1,53; pezzate nere o altre razze (P1) da 241 kg.

e oltre 1,53-1,63. Vitelloni da macello a peso morto Limousine da 350 a 380 kg
4,48-4,63; Limousine da 381 a 400 kg 4,38-4,48; Limousine da 401 kg e oltre 
4,28-4,38; Charolaise o incr. francesi da 380 a 420 kg 4,25-4,33; Charolaise o
incr. francesi da 421 a 450 kg 4,19-4,28; Charolaise o incr. francesi da 451 kg e
oltre 4,20-4,28; incr. fr. o irl. o Aubrac o Saler da 360 a 420 kg 4,07-4,20; incr. fr.
o irl. o Aubrac o Saler da 421 a 450 kg 4,07-4,20; incr. fr. o irl. o Aubrac o Saler da
451 kg e oltre 4,02-4,18; incroci nazionali pie blue bega(U2-U3) da 320 kg. e
oltre 4,05-4,21; polacchi o pezz. rossi o incr. naz. da 280 a 320 kg 3,67-
3,76; polacchi o pezz. rossi o incr. naz. da 321 a 350 kg 3,57-3,67; polacchi o 
pezz. rossi o incr. naz. da 351 kg e oltre 3,47-3,58; polacchi o b.n. nazionali da 
270 a 340 kg 2,95-3,12; polacchi o b.n. nazionali da 250 a 300 kg 2,73-
2,90. Scottone da macello a peso morto Limousine da 230 a 270 kg 4,84-
4,94; Limousine da 271 a 300 kg 4,64-4,74; Limousine da 301 kg e oltre 4,57-
4,63; Charolaise o incr. fr. da 260 a 300 kg 4,42-4,52; Charolaise o incr. fr. da 
301 a 340 kg 4,38-4,48; Charolaise o incr. fr. da 341 kg e oltre 4,36-4,46; incr.
naz. con tori pie blue belga 4,46-4,66; incr. naz. o irl. o pezz. rossa da 240 a 280
kg 4,02-4,17; incr. naz. o irl. o pezz. rossa da 281 a 320 kg 4-4,15; incr. naz. o irl.
o pezz. rossa da 321 kg e oltre 4,03-4,13; b.n. naz. o incr. naz. da 260 a 300 kg 
2,54-2,74; b.n. naz. o incr. naz. da 240 a 270 kg 2,27-2,47. Vacche da macello a
peso vivo vacche di I qualita` 0,86-0,96; vacche di II qualita` 0,63-
0,73; vacche di III qualita` 0,46-0,56. Vitelloni da macello a peso vivo incroci
naz. con tori pie blue belga 2,31-2,43; con tori da carne (Limousine, Charolaise,
piemontese) 1,99-2,09; limousine 2,75-2,85; charolaise 2,54-2,60; incroci 
francesi 2,40-2,52; simmenthal bavaresi 2,21-2,27; polacchi 1,94-
2,06; vitelloni pezzati neri nazionali 1,56-1,66; tori pezzati neri da monta 1,03-
1,23. Scottone da macello a peso vivo pezzate nere naz. 1,11-1,28; incroci naz.
con tori pie blue belga 2,54-2,64; con tori da carne (Limousine, Charolaise, 
piemontese) 1,99-2,17; limousine 2,72-2,93; charolaise 2,45-2,58. Vitelli a 
carne bianca da 230 a 260 kg. pezzati neri/ rossi esteri 2,90-3,13; pezzati neri
nazionali 2,57-2,67; incroci nazionali 3,64-3,84. 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
1130-1330; vacche da latte pez. nere primipare 1400-1600; vacche da latte 
pez. nere secondipare 1250-1450; vacche da latte pez. nere di terzo parto e
oltre 800-1000. 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 870-990; vacche da latte pez. nere primipare 1150-1350; vacche da 
latte pez. nere secondipare 1000-1200; vacche da latte pez. nere di terzo parto
e oltre 650-850. 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 3,32-3,40; da ristallo -
maschi - Limousine 281/320 kg 3,22-3,29; da ristallo - maschi - Limousine
321/360 kg 2,94-3,02; da ristallo - maschi - Limousine 361/400 kg 2,81-
2,89; da ristallo - maschi - incr. Charolaise x Aubrac 290/330 kg 3,06-3,13; da
ristallo - maschi - incr. Charolaise x Aubrac 331/380 kg 2,85-2,92; da ristallo -
maschi - incr. Charolaise x Aubrac 381/430 kg 2,72-2,80; da ristallo - maschi -
incr. Charolaise x Aubrac 431/470 kg 2,68-2,75; da ristallo - maschi - incr. 
Charolaise x Aubrac 471/500 kg 2,62-2,70; da ristallo - maschi - incr. 
Charolaise x Saler o Aubrac 330/380 kg 2,93-3,01; da ristallo - maschi - incr.
Charolaise x Saler o Aubrac 381/420 kg 2,86-2,93; da ristallo - maschi- incr. 
Charolaise x Saler o Aubrac 421/460 kg 2,75-2,83; da ristallo - maschi- incr. 
Charolasie x Saler o Aubrac 461/500 kg 2,68-2,75; Saler e Irlandesi - maschi-
330/380 kg 2,61-2,61; Saler e Irlandesi - maschi- 381/420 kg 2,53-2,53; Saler
e Irlandesi - maschi -421/460 kg 2,53-2,53; Limousine - femmine - 270/330 kg
3,03-3,11; Limousine - femmine - 331/360 kg 2,88-2,96; Charolaise - femmine
- incr. Charolaise x Aubrac 290/330 kg 2,96-3,03; Charolaise - femmine - incr. 
Charolaise x Aubrac 331/360 kg 2,66-2,73; femmine incr. Charolaise x Saler
290/330 kg 2,59-2,66; femmine incr. Charolaise x Saler 331/360 kg 2,55-
2,63. 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 1,30-1,40; da 56 a 70 kg 1,20-1,40. Vitelli maschi incroci 
con tori limousine, charolaise e piemontese da 46 a 55 kg 2,10-2,30; da 56 a 70
kg 2,20-2,40. Vitelli maschi incroci con tori pie blue belga da 46 a 55 kg 3,50-
3,80; da 56 a 70 kg 4,40-4,70.
Mangimi

Mangimi (Prezzi Gennaio 2017) mangime composto per vacche da latte 270-
310; mangime composto per suini da ingrasso 270-300; mangime composto 
per scrofe 320-330; polpe secche comuni da barbabietola (alla rinfusa) 184-
188; mangimi proteici concentrati per bovini 380-420; mangimi proteici 
concentrati per suini con 30-32 % di proteine 380-395; mangimi proteici
concentrati per suini con 40-42 % di proteine 420-440.

Bari
Rilevazione della Borsa merci di Bari del 23/02/2017. Prezzi al netto dell'Iva,

prezzi in ¤.
Vini

A Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.) Castel del Monte bianchi
all'ettolitro 70-80; rosati 70-80; rossi 75-85; Gioia del Colle bianchi 50-
55; rosati 50-55; rossi 60-65; Locorotondo bianco 50-55; Barletta rosso 60-
75; Moscato di Trani dolce naturale 80-90; A Indicazione Geografica Tipica 
(I.G.T) (bianco, rosato, rosso, Moscato e indicazione di vitigni) Puglia 40-
50; Murgia 40-50; Valle d'Itria 40-50; Moscato ( Puglia, Murgia, Valle D'Itria) a
Hl 50-60. Vini rossi 10°/11° gr.etg.pr. 2,60-2,70; 11°/12° 2,60-2,70; 12°/13°
2,90-3,10; 13°/14° 3,20-3,30; rosati 11°/12° 2,40-2,60; 12°/13° 2,60-
2,70; rosati termocondizionati 2,90-3,40; bianchi 9°/10° 2,40-2,60; 10°/11° 
2,50-2,90; bianchi termocondizionati 2,90-3,10. Mosti Mosti I.G.T. Moscato a
q.le non quot.; Mosti I.G.T. non quot.; Mosti muti a gr. Bè 2-2,30.

BORSA ELETTRICA
Prezzo unico nazionale del 03.03.2017
Ore ¤/MWh Ore ¤/MWh Ore ¤/MWh
01.00 45,895130 09.00 52,605510 17.00 51,068780
02.00 42,270000 10.00 51,713840 18.00 51,920000
03.00 42,020000 11.00 50,329450 19.00 55,500000
04.00 41,200000 12.00 48,925750 20.00 55,727930
05.00 42,130000 13.00 45,970000 21.00 52,280000
06.00 44,050000 14.00 45,898890 22.00 52,000000
07.00 47,512930 15.00 46,384640 23.00 47,902760
08.00 51,286710 16.00 48,332300 24.00 45,150000

SU DIVERSE PIAZZE

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)

Dic16 Nov16 Dic15 Dic16 Nov16 Dic15

Alimentari (tot.) 119,46 120,32 126,52 129,25 127,27 132,53
Bevande 86,16 96,03 76,81 93,16 101,50 80,39
Cereali 160,57 161,75 172,33 173,72 171,09 180,46
Carni 94,08 89,40 126,55 101,88 94,64 132,65
Grassi 184,31 180,12 136,31 199,37 190,50 142,72
Non alimentari (tot.) 357,69 353,81 319,62 387,06 374,31 334,81
Fibre 211,78 206,31 186,17 228,97 218,08 194,83
Vari industriali 300,12 298,21 334,10 324,92 315,65 350,13
Metalli 485,84 480,59 365,65 525,65 508,37 382,94
Combustibili (totale) 414,84 353,66 284,29 449,01 374,24 297,85
Totale (escl. combust.) 253,16 251,36 234,9 273,94 265,92 246,05
Totale generale 342,25 307,73 262,11 370,40 325,61 274,59

DIAMANTI
Valori Best - Average, in dollari Usa per carato. I prezzi indicati si intendono per la vendita
all'ingrosso e all'origine nei Paesi di produzione, al netto di spese, valore aggiunto e imposte.
Brillanti da 0.50 - 0.69 carati 
Colore Qualità Valori al 22.02.2017
D (bianco extra eccezionale +) if 4760 - 6055
E (bianco extra eccezionale) vvs1 3354 - 4017
E (bianco extra eccezionale) vvs2 2729 - 3312
F (bianco extra +) vs1 2376 - 2934
G (bianco extra) if 2912 - 3522
G (bianco extra) vvs1 2610 - 3202
H (bianco) vvs2 2261 - 2678
H (bianco) vs1 2195 - 2644
I (bianco sfumato) vs2 1622 - 2058
J (bianco sfumato) if 1736 - 2216
J (bianco sfumato) vvs1 1576 - 1926
K (bianco leggermente colorito) vvs2 1232 - 1560
K (bianco leggermente colorito) vs1 1218 - 1522
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)

La domanda soffia
sul riso «Baldo»
di Massimo Agostini

Mercato stazionario per i principali grup-
pi varietali di riso italiani, salvo qualche

ribasso e un ulteriore moderato rialzo per il 
Baldo, unico in controtendenza grazie a una 
buona intonazione della domanda. Ieri la 
Borsa merci di Mantova ha ribadito i listini 
della settimana scorsa con il Vialone Nano a 
un massimo di 510 euro a tonnellata, il Carna-
roli e l’Arborio a 395 euro. Conferme anche a 
Bologna per «Carnaroli e varietà similari», 
che ha chiuso la seduta fra 355 e 385 euro, e per
Arborio-Volano, a 345-365. Mentre «Baldo e 
varietà similari» si è spinto a un massimo di 
390 euro, dai 385 della tornata precedente. In 
settimana, calma piatta alle Borse merci di 
Milano e Pavia. Vercelli ha invece registrato 
un calo di 12 euro per «S. Andrea e similari», a
258-268, e di 10 euro nel valore massimo per 
«Roma e similari» (245-285). Mentre «Baldo 
e similari» ha spuntato 10 euro in più nel valo-
re massimo, chiudendo a 335-385 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVAT

Promozione. Le Film commission regionali hanno avviato la definizione dei budget 2017

Parte la corsa del cineturismo
Risorse per una ventina di milioni - Piano nazionale online del governo
Vincenzo Chierchia

pÈ partita la corsa del cinetu-
rismo ovvero i programmi delle
Film commission locali che
hanno come obiettivo lo svilup-
po delle produzioni cinemato-
grafiche e al tempo stesso la
promozione dei luoghi attra-
verso il cinema alimentando
quindi arrivi di turisti.

Nel frattempo il ministero
Beni culturali e turismo sta lavo-
rando insieme all’associazione
delle Film commission regiona-
li, ovvero gli enti che gestiscono
i bandi per promuovere in loco 
le produzioni, ala realizzazione 
di un portale internet nazionale
come banca dati dei luoghi e del-

le produzioni, ed anche delle 
opportunità di viaggio. Il coor-
dinamento di questo progetto è 
affidato a Bruno Zambardino
del Mibact. «Si tratta di un pro-
getto strategico che avrà un ruo-
lo molto importante per la pro-
mozione culturale e turistica 
del paese» commenta Stefania
Ippoliti, presidente della To-
scana Film commission e del-
l’associazione tra gli enti di pro-
mozione cinematografica 

Varie Regioni e quindi varie
Film commissioni hanno messo
in campo i programmi 2017. Se-
condo una ricognizione effet-
tuata dalla società di ricerca Jfc 
sono già in cantiere i programmi
di investimenti di Friuli-vene-
zia Giulia, Trentino, Alto adige, 
Marche, Emilia-Romagna e La-
zio. La parte del leone la fa il La-
zio con un budget di 10 milioni, 

del resto già Roma ha infrastrut-
ture leader per le produzioni 
che beneficiano anche di agevo-
lazioni fiscali. Rilevanti anche i 5
milioni dell’Alto Adige, seguo-
no le Marche con 1,2 milioni. Il
Friuli ha un meccanismo assai
articolato, così come Emilia-
Romagna e Marche.. Quindi una
ventina di milioni nel comples-
so sono già in campo. 

«Le produzioni straniere
rappresentano un volano ecce-
zionale per comunicare le bel-
lezze dell’Italia. Il cineturismo -
afferma Massimo Feruzzi, top
manager Jfc - genera sui territo-
ri dove avvengono le riprese un
beneficio economico pari ad al-
meno 262 milioni». Per il 2016
Jfc ha stimato 1.135 produzioni
in Italia ( tra fiction e documen-
tari) per oltre 517 milioni di va-
lore degli investimenti.

Per quanto riguarda la com-
posizione dei flussi turistici, il 
15,8% è costituito da americani, 
seguiti da britannici (14,6%) e 
(13,3%). Ai cineturisti cinesi vie-
ne attribuita una quota dell’8%, 
seguono indiani (7,4%), tedeschi
(6,4%) e russi (5,7%). Jfc ha poi 
stimato che i movie-tourist in-
ternazionali potenzialmente in-
teressati all’Italia si attestano in-
torno a quota 42 milioni. Al tem-
po stesso si ritiene che gli italiani
che visitano i luoghi del cinema 
sono circa 6,5 milioni l’anno.

Il ritorno è globale. Ad esem-
pio il cortometraggio Amore
grande del regista torinese
Max Chicco, prodotto da Meibi
2016 con il sostegno di Film
Commission Torino Piemonte
e patrocinato dalle Città di To-
rino e Collegno (è stato realiz-
zato al Villaggio operaio Leu-
mann di Collegno), aprirà il 14
marzo il Queens World Film
Festival di New York al Mu-
seum of Movie Image, il Museo
del Cinema di New York.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Strategie. La Regione finanzierà anche grandi case estere di produzione 

In Sicilia ok ai set internazionali

Nino Amadore

pC’è Aurelio Grimaldi con il 
film dedicato a Piersanti Matta-
rella, presidente della Regione si-
ciliana ucciso dalla mafia nel 
1980. E c'è Peter Stein con il suo 
viaggio in Sicilia ispirato a Goe-
the. E ancora il film “Sicilian
Ghost Story” dei palermitani Fa-
bio Grassadonia e Antonio Piaz-
za: un film (primo in graduatoria)
che sarà girato nel Parco dei Ne-
brodi e racconta in chiave onirica
il rapimento e l’omicidio del pic-
colo Giuseppe Di Matteo per ma-
no mafiosa. Ma nell’elenco c'è an-
che la fiction andata in onda qual-
che giorno fa “I fantasmi di Porto-
palo” con Beppe Fiorello.

Sono solo alcuni dei titoli fi-
nanziati dalla Sicilia film com-

mission attiva all'interno dell’as-
sessorato regionale al Turismo 
nella forma di Ufficio speciale 
per il Cinema e l'audiovisivo di-
retto da Alessandro Rais: su 98 
proposte di produzione presen-
tate ne ha selezionate 28 di cui 11 
lungometraggi e 17 documentari 
per un finanziamento totale di di 
1,520 milioni con una una previ-
sione di ricaduta sul territorio di 
almeno otto milioni. 

Previsione che non tiene ov-
viamente conto della promozio-
ne e del ritorno d'immagine per 
l’Isola che ha già dalla sua i suc-
cessi del commissario Montal-
bano ma anche il grande succes-
so de L'Ora legale di Ficarra e Pi-
cone al cinema. 

Simboli, dice qualcuno, di una
Sicilia che piace. E che, nelle in-
tenzioni dell'amministrazione 
regionale, dovrebbe portare in-
discutibili benefici anche al turi-
smo. Il caso Montalbano del resto

ha fatto scuola con la valorizza-
zione dei centri iblei. 

Ed è la prima volta che l'asses-
sorato al Turismo guidato da An-
thony Barbagallo ha aperto la 
partecipazione al bando anche 
alle case di produzione straniere 
che sono «vincolate però, in caso
di accesso al finanziamento, a sti-
pulare un accordo di coprodu-
zione o di produzione esecutiva 
con imprese italiane» spiega l'as-
sessore. «Da segnalare - dice - la 
portata internazionale di più 
d'uno dei progetti italiani finan-
ziati in questa occasione, sia per 
la decisiva presenza di coprodut-
tori stranieri, che per l'effettiva 
capacità delle storie di rivolgersi 
ad un pubblico internazionale». 

Sei sono stati i produttori stra-
nieri che hanno aderito alla “call”,
e tre i progetti che sono entrati in 
graduatoria e saranno realizzati 
in Sicilia nei prossimi mesi.
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Alberghi. Pronto un programma da 30 milioni

Gruppo Starhotels
rilancia su Firenze

Silvia Pieraccini

pStarhotels avvia il piano di 
sviluppo che segue l'acquisi-
zione dei quattro alberghi di 
lusso ex Royal Demeure (258 
camere), tra cui l'hotel d'In-
ghilterra a Roma e l’Helvetia &
Bristol a Firenze, indirizzi sto-
rici dell'ospitalità italiana sui 
quali il gruppo fiorentino gui-
dato da Elisabetta Fabri si pre-
para a investire 30 milioni. «Ol-
tre al restyling dei due alberghi
- spiega - realizzeremo 27 nuo-
ve suite a Firenze, in un palazzo
a fianco dell’hotel che abbiamo
acquisito sempre da Royal De-
meure». Si tratta di 3.800 metri
quadrati, un tempo occupati 
dalla Banca di Roma, che ospi-
teranno anche un centro be-
nessere, sale eventi e negozi da
dare in affitto. 

Proprio a seguito dell'acqui-
sizione - il cui valore comples-
sivo è stato di 167,5 milioni 
(«scorporando il palazzo fio-
rentino, si tratta di 500mila eu-
ro a camera», dice Fabri) – il 
gruppo (29 alberghi e 4.095 ca-
mere) si è riorganizzato con la 
creazione di due divisioni, col-
lezione (12 alberghi di fascia al-
ta) e business, gestite in modo 
autonomo. «Le due divisioni
hanno pari dignità ed esprimo-
no fatturati sostanzialmente 
equivalenti – spiega Fabri – ma 
la ‘collezione' ha potenzialità 
di profitto ancora inespresse». 

Starhotels ha chiuso il 2016
con ricavi a 176 milioni (che 
sfiorano i 200 con l'albergo di 
New York, non consolidato), 
in calo del 3,5% rispetto al 2015, 
anno ‘drogato' dalle presenze 
all'Expo negli otto alberghi 
lombardi del gruppo. «Dal 2013
al 2016 il fatturato è cresciuto di
29 milioni – sottolinea la Fabri –
il tasso di occupazione delle ca-

mere è passato dal 70,3 al 75,3%
e il ricavo medio per camera è 
salito da 140 a 144 euro. Ora, for-
ti dei nuovi alberghi e della
nuova governance, siamo 
pronti a crescere ancora, anche
attraverso la gestione di asset 
di terzi in Italia e all'estero». La
previsione per quest'anno è di 
198 milioni di ricavi. A guidare 
lo sviluppo sarà il cda appena 
ampliato e rinnovato con la 
conferma di Elisabetta Fabri 
presidente e ad e l'ingresso di 
Oscar Farinetti, fondatore di 
Eataly, Francesco Caretti, con-
sulente finanziario, e dell'av-
vocato tributarista Roberto
Cordeiro Guerra. A nominare 
il nuovo cda è stata l'assemblea
dei soci rappresentata dall'am-

ministratore di sostegno Ful-
vio Ferlito, su autorizzazione 
del giudice tutelare Grazia Alo-
isio. Ferlito gestisce l’usufrutto
del gruppo in mano al fondato-
re, il 92enne Ferruccio Fabri da
tempo malato, mentre hanno la
nuda proprietà i figli Elisabetta
(53%) e Francis (43%). Francis 
si era opposto all'operazione 
Royal Demeure, chiusa il 15 feb-
braio scorso, dimettendosi dal 
cda. «Quell'operazione creerà 
valore per il gruppo - sostiene 
la Fabri -. Con l'occasione ab-
biamo ristrutturato tutto il de-
bito e al 31 dicembre la posizio-
ne finanziaria netta di Starho-
tels è negativa per 283 milioni e
assolutamente sostenibile con 
i flussi di cassa e con l'anda-
mento storico e le prospettive 
che abbiamo». 
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TURISMO

TOUR OPERATOR
In crescita i ricavi
di Alpitour
Il gruppo Alpitour , 
guidato da Gabriele 
Burgio, ha chiuso il 2016 
con ricavi in crescita 
dell'1,9% a quota 1,14 
miliardi rispetto agli 1,12 
miliardi del 2015. L'Ebitda 
ha fatto segnare un 
progresso del 9,5% a quota 
35,8 milioni. I risultati sono 
«frutto - si legge in una 
nota - di un miglioramento
delle performance di tutte e 
cinque le divisioni: tour 
operating, aviation, hotel, 
incoming e distribuzione».
Fra i progetti 2016 
attenzione sull’espansione 
di Neos in Cina, 
sull’incoming, su due nuovi 
hotel a Taormina e sul 
portale Easybook.

REAL ESTATE
In vetrina a Berlino
i nuovi progetti 
Confindustria alberghi, 
Agenzia del demanio e 
Cassa depositi e prestiti 
presenteranno a Berlino, il 
7 marzo (Hotel 
InterContinental), le 
opportunità di 
investimento immobiliare 
in Italia nell’ambito 
dell'International hotel 
investment Forum.

PORTI TURISTICI
Assemblea a Roma
di Assomarinas
Il 10 marzo si terrà a Roma, 
presso Confindustria, 
l'assemblea generale di 
Assomarinas aderente a 
Federturismo. 
Al centro dei lavori le 
opportunità di 
investimento nel turismo 
nautico e gli effetti della 
recente sentenza della 
Corte Costituzionale sui 
canoni demaniali dei porti 
turistici. 

In breve

Fonte: Jfc

Dati in %

Usa

15,8

India

7,4

Russia

5,7

Giappone

4,1

Francia

13,3

Gran Bretagna

14,6

Cina

8,0

Germania

6,4

Canada

4,3

Benelux

3,1

Altri
Paesi

17,2

Da dove arrivano i cineturisti in Italia

SICILIA 

42 milioni
Il potenziale per l’Italia
Stima sugli arrivi potenziali 
dall’estero attratti dal la fiction

198 milioni
L’obiettivo 2017
L’obiettivo di fatturato 
di Starhotels per quest’anno

TOSCANA 


