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Verso l’estate. Previsioni positive per il turismo nelle località balneari: tornano gli italiani, boom di stranieri

Domanda record per le spiagge
Arrivi in crescita del 4,7% - Fatturato globale vicino a quota 30 miliardi

Vincenzo Chierchia

pSi annunzia un’estate molto 
positiva per l’offerta balneare ita-
liana, con un incremento com-
plessivo delle presenze del 4,7% e 
un aumento netto degli arrivi del 
4,8%. Pertanto si prevede che il gi-
ro d’affari complessivo del Mare 
italiano cresca del 4,5% toccando 
quota 29 miliardi e 260 milioni , 
con una crescita netta di almeno 
1,3 miliardi rispetto alla stagione 
2016. Del resto già dal Ponte del 
due giugno - come sottolineato da 
Federalberghi - sono arrivate in-
dicazioni positive per la stagione 
con una netta prevalenza della do-
manda per le località di mare. Per 

l’estate il quadro di previsione 
tracciato dalla società di ricerca 
Jfc - con interviste a circa 1.500 
operatori turistici in 116 destina-
zioni balneari - incute pertanto un
diffuso ottimismo, in un momen-
to che vede comunque elementi di
incertezza legati al confronto sul-
le concessioni demaniali e alla Di-
rettiva Bolkestein.

Guardando alle crescita attesa
nelle varie aree balneari, spicca-
no i dati positivi dell’Abruzzo, 
della Puglia, di alcune località 
dell’Arco jonico. Bene anche la 
Sicilia, la Sardegna, il Veneto e il 
Friuli-venezia Giulia o la Liguria. 
In generale, dunque, un po’ tutta 
l’offerta balneare italiana fa regi-
strare attese positive. 

Una buona mano - sottolineano
dalla Jfc - arriva dagli stranieri che 
riconfermano un elevato livello di
gradimento per le spiagge italia-

ne. Le attese sul giro d’affari segna-
lano infatti che 19 miliardi e 830 
milioni sono la spesa degli ospiti 
italiani (che rappresentano il 
71,9% in termini di presenze ma 
calano al 67,8% in termini di fattu-
rato), mentre 9 miliardi e 430 mi-
lioni rappresentano la spesa degli 
ospiti stranieri (che rappresenta-
no il 28,1% in termini di presenze 
ma salgono al 32,2% in termini di 
fatturato). Come dire che la cre-
scita del giro d’affari delle spiagge 
italiane ha un buon traino dagli ar-
rivi dall’estero.

Comunque sette italiani su
dieci faranno vacanze al mare in 
Italia, segnano così un importan-
te flusso di ritorno. Tra tutti i mer-
cati esteri - aggiunge Massimo 
Feruzzi, top manager Jfc - quello 
dal quale si prevede il maggior in-
dice di crescita è la Germania, se-
guono Francia e Gran Bretagna. 
Bene anche la Russia.

Si segnala poi il ruolo chiave
dell’online: il 38,2% degli italiani 
prenota via internet.

Ma dove alloggeranno i turisti
balneari? Le strutture della sha-
ring economy segnano una cre-
scita del 13% - segnala Jfc - per gli 
hotel in generale si stima un au-
mento del 4,3% con un picco di in-
cremento oltre il 7% per il seg-
mento luxury e resort.

«Gli italiani quest'estate sce-
glieranno prevalentemente il ma-
re - commenta Gianfranco Batti-
sti, presidente di Federturismo-
Confindustria - . La preferenza 
andrà alle coste della Puglia, 
dell'Emilia Romagna, della To-
scana e della Sicilia. Tra le isole 
particolarmente ricercata l'Elba. 
Anche chi andrà all'estero opterà 
per il mare vicino. Rispetto al 2016
si prevede una crescita del 5% dei 
turisti nelle località marittime». 

GrandTour
vincenzochierchia.blog.ilsole24ore.com

@vincechierchia
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Investimenti. Ruolo chiave di UniCredit e Invitalia

Aeroviaggi rileva
il resort di Pollina

Nino Amadore

pIl rilancio di uno dei tratti 
di costa più suggestivi della 
Sicilia e il recupero di una 
struttura turistica dal passato
glorioso e ormai da anni in ab-
bandono. Si può sintetizzare 
così la riapertura del Pollina 
Resort, la struttura che fu di
Valtur, poco distante da Ce-
falù tornata a nuova vita e da 
oggi aperta ai turisti. Il merito
va ad Aeroviaggi, l'azienda
fondata e guidata da Antonio
Mangia, che l'anno scorso 
grazie a un finanziamento di 9
milioni di UniCredit ha ac-
quisito la struttura. 

Il resort è stato inaugurato
ieri alla presenza del sindaco
di Pollina, il deputato del Pd
Magda Culotta, e dell'ammi-
nistratore delegato di Invita-
lia Domenico Arcuri. «Sono
stati anni di battaglie, di lavo-
ro incessante, di battute d'ar-
resto e di corse contro il tem-
po - spiega Magda Culotta -
ma finalmente siamo arrivati
a questa giornata storica per
il turismo del territorio e del-
la regione».

Proprio Invitalia ha svolto
un ruolo fondamentale: la to-
tale ristrutturazione del re-
sort, che ha comportato un in-
vestimento complessivo di 16
milioni, è stata realizzata an-
che grazie al contratto di svi-
luppo da 14 milioni di euro si-
glato da Aeroviaggi proprio 
con l'Agenzia guidata da Ar-
curi. «Ancora una volta - ha
detto Arcuri - il contratto di 
sviluppo si è dimostrato uno 
strumento essenziale per il ri-
lancio di aree importanti del
Paese. In questo caso l'incen-
tivo gestito da Invitalia ha 
consentito di trasformare una
struttura turistica dismessa 

in un moderno villaggio che si
propone di tornare a essere 
un'eccellenza nel territorio. 
Dimostrando che il Sud, 
quando gli incentivi messi a
disposizione dallo Stato sono 
efficaci, trasparenti e con
tempi certi, può attrarre inve-
stimenti e imboccare traietto-
rie di sviluppo».

La struttura di Pollina, che
occupa un'area di 300mila
metri quadrati, può contare
su 345 camere e 963 posti letto
e dà lavoro, oggi, a 95 persone.
Secondo Aeroviaggi il Resort
di Pollina avrà un ruolo cen-
trale nella strategia di raffor-
zamento del gruppo che con-
ta già 15 strutture tra la Sicilia
e la Sardegna con 9.700 posti

letto e prevede di raggiunge-
re un milione di presenze en-
tro il 2017 per un fatturato
complessivo di 100 milioni
(inclusi trasporto, trasferi-
menti ed escursioni): l'azien-
da di Mangia ha chiuso il 2016
con 85,8 milioni di fatturato e
un incremento del 18 per cen-
to sull'anno precedente. «So-
no orgoglioso di dare avvio
alla stagione estiva 2017 con
l'apertura al pubblico di una 
delle strutture che hanno fat-
to la storia di questo territorio
da sempre simbolo dell'ec-
cellenza del turismo in Sicilia
- ha detto Mangia -. Il forte in-
teresse e la curiosità da parte
dei clienti sono testimoniati
dal tutto esaurito registrato 
per il primo giorno di apertu-
ra al pubblico».
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TURISMO

AMBIENTE
Accordo tra Puglia
e Federparchi
Convenzione triennale fra 
Regione Puglia e 
Federparchi : via a un tavolo 
di lavoro comune per enti e 
agenzie regionali, come 
Pugliapromozione per la 
elaborazione di un piano di 
azioni promozionali e 
culturali comuni da inserire 
nell'ambito del Piano 
strategico regionale del 
Turismo.

SPORT
Fondi alle
ciclovie del Po
Il ministro delle
Infrastrutture, Graziano 
Delrio, ha annunciato lo
stanziamento di 700mila 
euro per piste ciclabili 
lungo le sponde del Po.

HOTEL
Marriott rilancia 
Le Méridien Roma 
Le Méridien Hotels & 
Resorts (Marriott 
International) rilancia su 
Roma con il gruppo Toti. 
Un piano di investimenti da 
20 milioni ha interessato 
l’Hotel Le Meridien 
Visconti Rome, che conta 
240 camere nel quartiere 
Prati. Come afferma Marina 
Toti, Ceo Le Méridien 
Visconti Rome: «Siamo 
orgogliosi di far parte del 
gruppo Marriott 
International».

WELLNESS SPA
Merchant of Venice
con Kempinski 
Intesa tra Kempinski San 
Clemente Palace di Venezia
e Merchant of Venice. La 
società di profumeria 
artistica veneziana apre la 
prima Spa presso l’hotel
di lusso sull’isola di San 
Clemente .

In breve

MERCATI IN ITALIA Edizione domenicale su www.ilsole24ore.com/indicienumeri

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

Prodotti 01.06.17 08.06.17
Frumento tenero nazionale
(rinfusa partenza)
N° 1 var. speciali forza 79/80 219-222 —
N° 2 var. speciali, kg/hl 78/79 184-186 —
N° 3 fino, kg/hl 78 182-185 —
N° 4 buono mercantile, kg/hl 76 — —
N° 5 mercantile, kg/hl 73/75 — —
Frumento tenero estero
Northem Spring USA 259-261 259-261
N.1 Canada Western Red Spring 1 261-265 261-265
Comunitario kg/hl 76 183-186 183-186
Austriaco qual. 3 78 kg/hl prot. 12.5% 186-189 186-189
Tedesco tipo B 75 kg/hl prot. 11.5% 186-188 186-188
Frumento duro nazionale
(rinfusa)
Pr. Nord, fino ps 79 206-209 —
Pr. Nord, buono merc. ps 77 192-195 —
Pr. Nord, merc. kg/hl 74 — —
Pr. Centro, fino proteico ps 80 210-213 210-213
Pr. Centro, fino ps 79 195-200 195-200
Pr. Centro, buono m. ps 76 188-193 188-193
Mercantile kg./hl 74 178-183 178-183
Granoturco
Nazionale comune (um. 14%) 179-181 179-181
Nazionale comune (con caratt.) 181-183 181-183
Comunitario 184-186 184-186
Estero non comunitario 185-186 186-187
Ad uso energetico — —
Cereali minori e leguminose
(rinfusa arrivo)
Avena nazionale rossa — —
Orzo nazionale (58/61) — —
Orzo nazionale (62/64) — —
Orzo nazionale (65 e oltre) — —
Orzo estero naz. 170-172 170-172
Sorgo estero -1-187 -1-187
Frumento per uso zootecnico 183-191 183-192
Pisello proteico naz. — —
estero — —
Farro — —
Favino bianco nazionale — —
Cruscami di tenero
(rinfusa arrivo)
Crusca e cruschello 109-110 107-108
Tritello 117-118 115-116
Farinaccio 134-137 134-137
Cruscame cubettato nazionale 108-110 108-110
Cruscame cubettato estero — —
(sacco arrivo)
Crusca e cruschello 149-150 147-148
Tritello 157-158 155-156
Farinaccio 167-172 167-172
Cruscami di duro
(rinfusa arrivo)
Crusca, cruschello e tritello 107-108 105-106
Cruscame cubettato nazionale 109-110 109-110
Farinaccio 118-120 118-120
Farinetta 188-190 188-190
Farine di qualità superiore
Tipo 00 (W300 min.-P/L0,6 max.) 480-500 480-500
Tipo 0 (W300 min.-P/L0,6 max.) 470-490 470-490
Tipo 0 (W220/250 min.-P/L0,6 max.) 425-445 425-445
Sfarinati di grano duro
Semola con caratteristiche di legge 349-355 349-355
superiori ai minimi di legge 415-426 415-426
Agricoltura biologica
Frumento Tenero 419-425 419-425
Frumento duro 325-335 325-335
Orzo — —
Granoturco 385-395 385-395
Farro — —
Favino — —
Semi di soia uso alimentare 645-655 645-655
Semi di soia uso zootecnico 625-635 625-635
Ceci — —
Pisello proteico — —
Cruscami di tenero 209-219 209-219
Cruscami di duro 209-219 209-219
Erba medica cubettata prot. 16% 220-235 220-235
Erba medica in balloni 90% medica 235-240 235-240
Semi oleosi
(rinfusa partenza)
Seme di soia estero 366-369 368-371
Seme di soia estero tostato 395-398 395-398
Seme di girasole nazionale — —
Derivati lavorazione granoturco
Farina integrale uso zootecnico 201-203 201-203
Corn gluten feed — —
semola glutinata 154-156 154-156
Farine vegetali di estrazione
Soia tost. integ. naz. (prot. 44% s.t.q.) 322-323 327-328
Soia tost. integ. Estera 318-319 323-324
Soia tost. decort. naz. OGM 327-329 332-334
Soia tost. decort. estera OGM 325-327 330-332

Soia tost. integr. naz. non OGM 419-420 424-425
Soia tost. integr. Estera non OGM — —
Soia tost. decor. naz. non da OGM 480-482 485-487
Soia tost. decor. Estera non da OGM — —
Girasole integ, naz. 162-183 162-183
Girasole proteico estero 190-192 190-192
Colza 282-284 282-284
Farine vegetali disidratate
Erba medica cub. proteine 17% — —
Proteine 16% 195-200 195-200
Proteine 14% 155-160 155-160
Erba medica balloni 90% medica 215-220 215-220
50% medica 175-180 175-180
20 % medica 160-170 160-170
Sfarinato di fieno cubettato 100-105 100-105
Sfarinato di paglia cubettato 10% 120-125 120-125
Sfarinato di paglia cubettato 8% 107-109 107-109
Risoni
Arborio/Volano 300-320 300-320
Carnaroli 320-355 320-355
Baldo 330-355 330-355
Risi
Arborio 640-740 640-740
Baldo 690-790 690-790
Ribe 500-600 500-600
Lido, savio e similari 490-590 490-590
Indica 520-620 520-620
Originario 410-510 410-510
Parboiled Ribe 550-650 550-650
Sementi
Erba medica:
in natura IIa moltip.calo 15% varietà — —
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. — —
erba medica varieta' 2a riprod. — —
Trifoglio violetto di varieta' — —
Trifoglio violetto ecotipo — —
Favino — —
Loietto perenne — —
Loietto italico — —
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 — —
trifoglio incarnato (varieta' tardiva) — —
trifoglio alessandrino — —
veccia comune — —
Selezionate cat. commerciale:
Trifoglio squarroso — —
Lupinella in guscio — —
Lupinella sgusciata — —
Per esportazione extra UE:
erba medica ( con calo 15% ) — —
selezionate: erba medica — —
Uso zootecnico: derivate da
cereali — —
foraggere e leguminose — —
oleaginose — —
orticole — —
Foraggi
Erba medica
Qualità extra — —
I qual pianura I taglio campo rotob. 55-60 55-60
I qual pianura I taglio campo balloni 65-70 65-70
I qual pianura II taglio cascina rotob. — —
I qual pianura II taglio cascina balloni — —
I qual pianura III/IV taglio cascina rotob. — —
I qual pianura III/IV taglio cascina balloni — —
I qual collina I taglio cascina rotob. — —
I qual collina II taglio cascina rotob. — —
Paglia di grano I qualità:
in rotoballe 30-33 —
in balloni quadri 37-45 —

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

Prodotti 01.06.17 08.06.17
Cereali
Frumento nazionale:
di forza 78/80, prot. 14% 221-231 —
panificabile superiore 78/80 192-197 —
panificabile 77/79 187-189 —
biscottiero 77/79 186-188 —
altri usi 65/72 — —
estero:
canadese W Red Spr. n° 2 278-280 278-280
canadese Utility — —

statunitense Nort. Spring — —
Comunitario base 76/78 c.e. 2% prot. 11% Hagberg 220 min. 187-190 187-190
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 335-340 335-340
semole caratt. sup. min. legge 405-410 405-410
semola rimacinata (s.carta-f.forno) 482-507 482-507
Cascami frum. tenero (*) (autotreno):
farinetta rinfusa — —
sacco — —
farinaccio rinfusa 147,50-149 142,50-144
sacco 211,50-213 206,50-208
tritello rinfusa 116-117 111-112
sacco 167-168 162-163
crusca/cruschello rinfusa 109-110 104-105
sacco 161-162 156-157
crusca rinfusa 119-120 114-115
sacco 179-180 174-175
estero rinfusa — —
cubettato nazionale — —
germe 460-590 460-590
Cascami frum. duro (*) (autotreno):
farinetta rinfusa — —
farinaccio rinfusa 126,50-130 121,50-125
tritello rinfusa 105-107 100-102
cruschello rinfusa 101,50-104 96,50-99
cubettato rinfusa — —
Farine di mais: bramata 450-460 450-460
fioretto 412-422 412-422
farinetta 163-164 163-164
germe b.20% grassi stq 244-246 244-246
germe tal quale — —
Altri cereali
Granoturco:
naz. comune essiccato 185-187 185-187
estero non comunitario — —
comunitario 188-189 188-189
Sorgo:
nazionale — —
Triticale:
nazionale — —
Orzo:
naz. base 60/62 — —
pesante 63/65 — —
estero comunitario — —
francese comune 63/65 173-176 173-176
pesante 66/70 178-185 178-185
Avena:
nazionale p.s. 40% 45% — —
estera tedesca 180-185 175-180
francese comune 200-205 195-200
pesante 215-220 210-215
Semi oleosi:
soia nazionale 398-403 398-403
soia estera — —
semi di cotone 345-350 345-350
semi di soia integrale tostata 435-440 435-440
Farine di estrazione:
di colza 282-285 285-288
di girasole naz. (28% s.t.q.) 171-178 171-178
di girasole estera (26/28% s.t.q.) — —
di girasole decorticato 226-228 226-228
di soia tostata naz. 44% s.t.q. 343-344 345-346
47% s.t.q. 355-357 357-359
estera 44% stq pellets 342-343 344-345
47% s.t.q. 354-355 356-357
Farina disidratata di erba medica 224-231 224-231
pellets prot. 16% s.t.q. — —
di barbabietola 206-209 206-209
Glutine di mais 807-810 827-830
Semola glutinata di mais 161-162 161-162
Risi e sottoprodotti
Risi:
superfini Arborio 760-810 760-810
Baldo 830-880 830-880
Roma 540-590 540-590
fini S. Andrea 510-540 510-540
Ribe-Ringo 610-640 610-640
semifini Padano Italico 820-870 820-870
Carnaroli 940-990 940-990
originario 550-590 550-590
Sottoprodotti:
corpetto 270-293 265-288
mezzagrana 246-280 241-275
granaverde 190-200 185-195
farinaccio 156-164 156-164
pula 2,5% 81-82 81-82
pula 1,7% 103-104 103-104
Legumi
nazionali:
fagioli borlotti tipo Lamon — —
borlotto Billo' — —
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 1400-2000
zuccherino 4500-5500 4500-5500
ibrido 6000-10000 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
agostano 95-105 95-105
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 08/06/2017.

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 5,12; 25 kg.
3,98; 30 kg. 3,75; 40 kg. 3,15; 50 kg. 2,75; 65 kg. 2,24; 80 kg. 1,87; 100 kg. 
1,63. 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 0,72; II qualità non quot..
Caseari

Formaggi: grana padano formaggio "scelto 01", forme intere, franco
caseificio o magazzino; stagionatura di 10 mesi 6,60-6,75; da 14 mesi e oltre 
7,35-7,50; di 20 mesi e oltre 7,85-8. GRANA (bollo provvisorio di origine del 
Grana Padano) - stagionatura 60-90 giorni fuori sale 5,40-5,60; 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-
10,65; di 24 mesi e oltre 11,10-11,35; Burro zangolato di creme fresche per la
burrificazione 3,85; mantovano pastorizzato 4,05; mantovano fresco
classificazione CEE 5,25; siero di latte raffreddato per uso indust. 19,50-
21,50; siero di latte per uso zootecnico 7-7,50.
Cereali

Frumento tenero di forza p.s. non inf. a 80kg 210-215; panificabile sup. p.s.
non inf. a 80kg 200-203; superfino p.s. 78 180-183; fino p.s. 78 180-
183; buono mercantile p.s. 76 175-178; mercantile p.s. non inf. a 74 non 
quot.; mercantile p.s. inf. a 73 non quot.. Frumento duro fino 203-205; 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. 172-174; a frattura farinosa, ibridi e sim. da fuori provincia 179-
181; estero franco arrivo - comunitario 182-184; estero franco arrivo - non 
comunitario 187-189; granella verde um. 25% uso foraggero non 
quot.; trinciati di mais I raccolto non quot.. Semi oleosi semi di soia naz. 418-
422; semi di soia esteri non quot.; semi di soia geneticamente modif. 360-
363. 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
non quot.; nostrano in natura p.s. oltre 65 sino a 70 non quot.; orzo estero
p.s.63/64 165-170; orzo estero p.s. oltre 66 171-176. Farina di estrazione di 
soia tostata prod naz. Convenzionale 423-425; derivata da o.g.m. 332-
333; decorticata naz. Da o.g.m. 341-343; estera convenzionale non
quot.; derivata da o.g.m. 333-335; decorticata naz. Da o.g.m. 341-
343. Sottoprodotti del frumento (f.co arrivo): crusca in sacchi consegna 
motrice 145-148; autotreno completo, altre prov. 140-142; rinfusa consegna 
motrice 115-118; autotreno completo 105-107. tritello in sacchi 150-
153; rinfusa 124-127. farinaccio in sacchi 153-156; rinfusa 132-135.
Foraggi e paglia

Foraggio secco maggengo I taglio 2017 in campo 60-65; maggengo di I
taglio 2017 in cascina non quot.; fieno di II taglio 2017 in campo non 
quot.; fieno di II taglio 2017 in cascina non quot.; fieno di III taglio 2017 in
campo non quot.; fieno di III taglio 2017 in cascina non quot.; fieno di IV taglio
2017 in campo non quot.; fieno di IV taglio 2017 in cascina non quot.; erba
medica fienata di I taglio 2017 in campo 55-65; erba medica fienata di I taglio
2017 in cascina non quot.; erba medica fienata di II taglio e succ. 2017 in campo
non quot.; erba medica fienata II taglio 2017 e succ. in cascina non
quot.. 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
2017 90-100; erba medica II taglio 2017 non quot.; paglia di frumento 2017 
(rotoballe) non quot.; erba medica III taglio e successivi 2017 non quot..
Risoni

Risoni Vialone nano (resa 50-56) 400-450; Carnaroli (resa 55-61) 320-
360; Arborio (resa 52-57) 300-330. Risi: Vialone nano 1070-1120; Carnaroli
960-1010; Arborio 760-810. Sottoprodotti della lavorazione del 
riso: corpetto 280-285; mezzagrana 240-270; granaverde 175-
200. 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. 2,45-2,55; pezzate nere o altre razze (O2-O3) da 300 a 350
kg. 2,30-2,40; pezzate nere o altre razze (O2-O3) da 351 kg. e oltre 2,45-
2,55; pezzate nere o altre razze (P3) da 270 a 300 kg. 2,05-2,15; pezzate nere o
altre razze (P3) da 301 kg. e oltre 2,20-2,30; pezzate nere o altre razze (P2) da
240 a 270 kg. 1,95-2,05; pezzate nere o altre razze (P2) da 271 kg. e oltre 2-
2,10; pezzate nere o altre razze (P1) fin a 210 kg. 1,55-1,70; pezzate nere o altre
razze (P1) da 211 a 240 kg. 1,70-1,80; pezzate nere o altre razze (P1) da 241 kg.
e oltre 1,80-1,90. Vitelloni da macello a peso morto Limousine da 350 a 380 kg

4,48-4,63; Limousine da 381 a 400 kg 4,16-4,26; Limousine da 401 kg e oltre 
4,06-4,16; Charolaise o incr. francesi da 380 a 420 kg 4,01-4,09; Charolaise o
incr. francesi da 421 a 450 kg 3,95-4,04; Charolaise o incr. francesi da 451 kg e
oltre 3,96-4,04; incr. fr. o irl. o Aubrac o Saler da 360 a 420 kg 3,83-3,96; incr. fr.
o irl. o Aubrac o Saler da 421 a 450 kg 3,83-3,96; incr. fr. o irl. o Aubrac o Saler da
451 kg e oltre 3,78-3,94; incroci nazionali pie blue bega(U2-U3) da 320 kg. e
oltre 3,81-3,97; polacchi o pezz. rossi o incr. naz. da 280 a 320 kg 3,43-
3,52; polacchi o pezz. rossi o incr. naz. da 321 a 350 kg 3,33-3,43; polacchi o 
pezz. rossi o incr. naz. da 351 kg e oltre 3,23-3,34; polacchi o b.n. nazionali da 
270 a 340 kg 2,85-3,02; polacchi o b.n. nazionali da 250 a 300 kg 2,63-
2,80. Scottone da macello a peso morto Limousine 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 4,44-4,64; incr. naz. o irl. o pezz. rossa 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. da 260 a 300 kg 
2,52-2,72; b.n. naz. o incr. naz. da 240 a 270 kg 2,25-2,45. Vacche da macello a
peso vivo vacche di I qualita` 0,98-1,08; vacche di II qualita` 0,75-
0,85; vacche di III qualita` 0,58-0,68. Vitelloni da macello a peso vivo incroci
naz. con tori pie blue belga 2,18-2,30; con tori da carne (Limousine, Charolaise,
piemontese) 1,88-1,98; limousine 2,63-2,73; charolaise 2,40-2,46; incroci 
francesi 2,26-2,38; simmenthal bavaresi 2,08-2,14; polacchi 1,81-
1,93; vitelloni pezzati neri nazionali 1,50-1,60; 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 2,53-2,63; 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 2,85-3,08; pezzati neri
nazionali 2,49-2,59; incroci nazionali 3,59-3,79. 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 2,97-3,05; da ristallo - maschi - Limousine 361/400 kg 2,84-
2,92; da ristallo - maschi - incr. Charolaise x Aubrac 290/330 kg 3,06-3,13; da
ristallo - maschi - incr. Charolaise x Aubrac 331/380 kg 2,88-2,95; da ristallo -
maschi - incr. Charolaise x Aubrac 381/430 kg 2,75-2,83; da ristallo - maschi -
incr. Charolaise x Aubrac 431/470 kg 2,71-2,78; da ristallo - maschi - incr. 
Charolaise x Aubrac 471/500 kg 2,64-2,72; 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 2,88-2,95; 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 2,63-2,63; 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
3,03-3,11; Limousine - femmine - 331/360 kg 2,90-2,98; Charolaise - femmine
- incr. Charolaise x Aubrac 290/330 kg 2,96-3,03; Charolaise - femmine - incr. 
Charolaise x Aubrac 331/360 kg 2,69-2,76; femmine incr. Charolaise x Saler
290/330 kg 2,62-2,69; femmine incr. Charolaise x Saler 331/360 kg 2,57-
2,65. 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 1,30-
1,50; da 46 a 55 kg 2,40-2,50; da 56 a 70 kg 2,10-2,20. Vitelli maschi incroci 
con tori limousine, charolaise e piemontese da 46 a 55 kg 2,30-2,50; da 56 a 70
kg 2,40-2,60. Vitelli maschi incroci con tori pie blue belga da 46 a 55 kg 4,20-
4,50; da 56 a 70 kg 5-5,30.
Mangimi

Mangimi (Prezzi Maggio 2017) mangime composto per vacche da latte 280-
315; mangime composto per suini da ingrasso 275-300; mangime composto 
per scrofe 320-330; polpe secche comuni da barbabietola (alla rinfusa) 187-
195; mangimi proteici concentrati per bovini 315-325; mangimi proteici 
concentrati per suini con 30-32 % di proteine 390-400; mangimi proteici
concentrati per suini con 40-42 % di proteine 410-430.

Bari
Rilevazione della Borsa merci di Bari del 08/06/2017. 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; Gravina bianco non quot.; 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. 2,80-2,90; 11°/12° 2,80-2,90; 12°/13° 3,10-3,30; 13°/14° 3,40-
3,50; rosati 11°/12° 2,60-2,80; 12°/13° 2,80-2,90; rosati termocondizionati
3,10-3,60; bianchi 9°/10° 2,60-2,80; 10°/11° 2,70-3,10; bianchi
termocondizionati 3,10-3,30. Mosti Mosti I.G.T. Moscato a q.le non 
quot.; Mosti I.G.T. non quot.; Mosti muti a gr. Bè 2-2,60.

BORSA ELETTRICA
Prezzo unico nazionale del 09.06.2017
Ore ¤/MWh Ore ¤/MWh Ore ¤/MWh
01.00 43,999680 09.00 48,727190 17.00 49,432140
02.00 39,323040 10.00 48,441610 18.00 48,753280
03.00 37,246630 11.00 46,694970 19.00 52,290240
04.00 36,181050 12.00 46,356980 20.00 56,187490
05.00 34,946590 13.00 45,176490 21.00 59,137560
06.00 36,547700 14.00 43,720620 22.00 54,448890
07.00 41,219620 15.00 46,367320 23.00 50,113050
08.00 47,632960 16.00 46,974800 24.00 49,493290

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)

Apr17 Mar17 Apr16 Apr17 Mar17 Apr16

Alimentari (tot.) 122,66 121,34 129,28 130,56 129,42 130,01
Bevande 79,75 84,44 78,81 84,81 89,99 79,19
Cereali 166,97 168,42 184,37 177,69 179,62 185,38
Carni 106,64 98,69 124,47 113,59 105,34 125,26
Grassi 172,56 171,12 133,69 183,63 182,47 134,38
Non alimentari (tot.) 364,57 364,86 278,60 388,05 389,18 280,21
Fibre 234,49 234,28 187,15 249,39 249,69 188,06
Vari industriali 303,63 300,77 324,36 323,35 320,98 326,36
Metalli 489,00 492,86 272,17 520,43 525,64 273,66
Combustibili (totale) 406,96 396,61 320,71 433,29 423,16 322,60
Totale (escl. combust.) 258,43 258,01 213,09 275,08 275,21 214,31
Totale generale 340,27 334,38 272,39 362,25 356,73 273,98

DIAMANTI
Valori Best - Average, in dollari Usa per carato. I prezzi indicati si intendono per la vendita
all'ingrosso e all'origine nei Paesi di produzione, al netto di spese, valore aggiunto e imposte.
Brillanti da 0.70 - 0.89 carati
Colore Qualità Valori al 26.04.2017
D (bianco extra eccezionale +) vs1 3404 - 4478
D (bianco extra eccezionale +) vs2 3192 - 4088
E (bianco extra eccezionale) if 4712 - 5528
F (bianco extra +) vvs1 3495 - 4867
F (bianco extra +) vvs2 3416 - 4160
G (bianco extra) vs1 2811 - 3592
H (bianco) vs2 2516 - 3165
I (bianco sfumato) if 2730 - 3269
I (bianco sfumato) vvs1 2360 - 3101
J (bianco sfumato) vvs2 1860 - 2304
K (bianco leggermente colorito) vs1 1445 - 1808
K (bianco leggermente colorito) vs2 1388 - 1761
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)

Carni, in aumento
i listini dei vitelli
di Annamaria Capparelli

In aumento le quotazioni dei vitelli di
razza frisona di prima qualità che ieri a

Reggio Emilia hanno fatto segnare +7,5% 
(2,15 euro/kg peso vivo) rispetto alla setti-
mana precedente. Ferme invece sulla 
piazza le altre categorie. A Padova due 
giorni fa i listini dei baliotti da ristallo 
(pezzata nera) hanno messo a segno un 
aumento del 3,4% (2,11 euro/kg). Stesso 
trend rialzista a Modena dove i baliotti da
ristallo (pezzata nera) di prima qualità so-
no stati quotati 2,55 euro/kg con un au-
mento del 4,1%, mentre per la seconda 
qualità il balzo è stato del 5,9 per cento. 

Pochi movimenti per le carni avicole,
anche se Unaitalia segnala, su base mensi-
le, il buon andamento dei polli (+8-9 per 
cento). Continuano a perdere terreno i 
prezzi delle uova: «Small e Medium» in 
calo di 10 centesimi, le Naturali con -2 cen-
tesimi raggiungono 1,07 euro al chilo.
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Presenze
Fatturato

FRIULI - VENEZIA GIULIA
+4,5%
+4,3%

VENETO
+5,1%
+5,3%

EMILIA ROMAGNA
Riviera romagnola

+4,1%
+4,2%

BASILICATA
+0,5%
+0,5%

ABRUZZO
+8,2%
+6,0%

MOLISE
+3,2%
+3,5%

MARCHE
Riviera

+3,5%
+3,6%

Sud
+3,8%
+4,2%

LIGURIA
Occidentale

+3,5%
+3,8%

Orientale
+4,0%
+3,7%

CAMPANIA
Centro-Nord

+3,0%
+2,5%

Sud
+4,1%
+3,8%

LAZIO
Nord

+5,5%
+5,8%

Sud
+4,8%
+5,2%

PUGLIA
Nord-Adriatico

+7,7%
+6,2%

Sud-Adriatico
+9,7%
+10,1%

Sud-Jonio; Basilicata-Jonio
+12,8%
+12,2%

CALABRIA
Nord-Jonio

+2,0%
+1,5%

Sud-Jonio
0

+0,8%

Tirreno
+1,5%
+2,0%

SICILIA
Nord

+5,3%
+5,1%

Sud-Ovest
+4,3%
+2,3%

Orientale
+3,3%
+1,8%

TOSCANA
Nord

+3,1%
+3,0%

Centro
+2,3%
+2,8%

Sud
+2,6%
+2,8%

SARDEGNA
Nord orientale

+3,2%
+3,3%

Sud orientale
+5,1%
+5,0%

Occidentale
+3,4%
+3,1%

Orientale
+4,2%
+3,5%

Sud
+4,8%
+4,5%

Estate 2017
Dati in percentuale

Fonte: Jfc

Lo scenario delle principali aree balneari italiane per il 2017

MARKA

SICILIA 

1,3 miliardi
La crescita dei ricavi
Incremento atteso nel 2017 del 
fatturato delle località di mare

9 milioni
Il finanziamento
Fido UniCredit per Aeroviaggi 
finalizzato al resort di Pollina


