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L’interscambio. Siamo i sedicesimi fornitori

I NUMERI CHIAVE

Un Paese da scoprire
Nicoletta Picchio
MAPUTO. Dal nostro inviato

Un’occasione di affari per le
grandi imprese, per la ricchezza di
materie prime del Paese. Sarà fir-
mato oggi, all’interno della missio-
ne di sistema italiana in Mozambi-
co l’accordo tra la Bonatti, general
contractor di Parma che opera nel
campo della costruzione e manu-
tenzione oil &gas, e la società mo-
zambicanaEnhLogistics(appartie-
ne alla società petrolifera di Stato
Enh), per creare una società che si
candidaafornireservizi,manuten-
zioneecostruzionediimpiantiche
saranno realizzati nei prossimi an-
ninelPaese.Ilprogettodellaneona-
taEnhl-BonattiLDAèdiarrivarein
cinque anni a 80 milioni di dollari
di fatturato, dando lavoro a 2mila
persone,afrontediuninizialeinve-
stimento di 10 milioni di dollari. La
primainiziativasiconcentrerànel-
la regione di Capo Delgado, l’area
del Mozambico dove saranno svi-
luppati gli impianti di liquefazione
del gas delle oil company attual-
mentepresenti,EnieAnadarko.

Macipossonopossibilitàd’affa-
ri anche per le piccole: l’economia
del Mozambico è costituita per il
20%daattivitàcapitalintensive,le-
gate alle materie prime, e per il
30% dall’agricolutura e la pesca,
cheimpieganol’80%dellaforzala-
voro.L’intenzionedelgovernomo-
zambicano è di sviluppare l’indu-
stria manifatturiera e le Pmi italia-
ne hanno il know how necessario.
Sono arrivate in 80, ieri a Maputo,
traaziendeche lavoranonel setto-
re agricolo, nell’arredamento,
nell’energia, oltre a 6 associazioni
imprenditoriali, 4 banche, per un
totaledi200partecipanti.

Su questi settori, oltre a quello
delleinfrastrutture, siè focalizzata
la missione avviata ieri, promossa
daiministeridelloSviluppoecono-
mico,presenteilviceministroCar-
loCalenda,edegliEsteri,nell’ambi-
to della Cabina di Regia. «Queste
missionisonoparticolarmenteim-

portantiperlePmi,chehannobiso-
gno di un supporto organizzativo.
Legrandisonoingradodimuover-
si da sole, hanno l’importante ruo-
lodifaredatrainoper lepiùpicco-
le,aprendoimercati.Perquestoab-
biamopuntatodipiùsullemissioni
settorialimirate»,haspiegatoPao-
lo Zegna, presidente del Comitato
tecnico per l’internazionalizzazio-
nediConfindustria.

Ieri Calenda e Zegna hanno in-
contrato, con una delegazione ri-
stretta di imprenditori, il ministro
dell’Industria Armando Inroga, e
quellodell’Agricoltura, JosePaceo.

GuidoRosa,perl’Abi,sièvistoconi
vertici della Banca centrale. Oggi,
dopo il forum istituzionale, ci sarà
un incontro con il vice ministro
dell’Energia Jaime Himede e sono
previsti400incontridibusiness.

È a buon punto per arrivare ad
un accordo Giorgio Cappello, im-
prenditore siciliano nel settore dei
pannelli fotovoltaici e dei profilati
di alluminio: «Stiamo trattando

con uno dei maggiori operatori lo-
caliperunaproduzionedipannelli
fotovoltaici a tecnologia italiana»,
dice Cappello, che è a Maputo an-
che in qualità di presidente della
Piccola di Confindustria Sicilia:
«LaSiciliaèmaestranell’agroindu-
stria,quiinMozambicohannobiso-
gno di tutto, possiamo esportare le
nostreconoscenze».Piccoleazien-
de, cooperative, artigiani: firmerà
un accordo questa mattina Anto-
nioFrancescini,responsabileinter-
nazionalizzazione Cna, tra la Mo-
zambico Fashion Week e Riccione
ModaItalia,performazioneeinter-
scambio,dandolapossibilità agio-
vani stilisti italiani di sfilare ed
esportare,potenziando ladistribu-
zionedelmadeinItaly.

Grande interesse anche dal
mondobancarioperattirareistitu-
ti stranieri in Mozambico, come
raccontaRosa,responsabile inter-
nazionalizzazionenelComitatodi
presidenza dell’Abi. All’incontro
con il governatore, Ernesto Gove,
erano presenti, oltre a Calenda, 4
bancheitalianearrivatea Maputo,
Ubi, Popolare di Vicenza, Unicre-
dit e Intesa SanPaolo, e 18 tra ban-
che locali e straniere. Più di cento
persone.«C’èuntassodibancariz-
zazione molto basso, 3 milioni di
conti correnti su 23 milioni di abi-
tanti. Non solo: il settore bancario
e finanziario è arretrato, ha biso-
gno di evolversi, sia per l’afflusso
dicapitalichearriveràconlosfrut-
tamento delle materie prime, sia
persviluppareunmercatodeiser-
vizi locali», ha raccontato Rosa.
«Cihannosollecitatoripetutamen-
te ad aprire filiali qui, spiegandoci
una serie di incentivi fiscali e nor-
mativi».Hannobisognodicapitali
per crescere, vogliono colmare il
gap di conoscenze. L’intenzione
degli istituti italiani è di supporta-
re gli investimenti italiani, quanto
al mercato locale, vista la povertà
delpaese,nonhaunpotenzialeco-
sìattraente.
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Giuseppe Latour
Pilincrescitatrailsetteel’ot-

topercentoall’anno.Grandedina-
mismo nel settore minerario e in
quelloenergetico.Unfortepoten-
ziale di sviluppo, grazie agli inve-
stimenti in infrastrutture. E spazi
immensi per le nostre aziende. Le
caratteristiche dell’economia del
Mozambico si possono riassume-
re così. Lo stato dell’Africa sud-
orientalerappresentaunodeipoli
disviluppo più intensodell’intero
continente. E l’Italia si trova già in
unaposizione privilegiata per po-
terne intercettare le opportunità.
Sebbene l’interscambio tra i due
Paesi,standoaidatidel2013,sicol-
lochiancoraalivellipiuttostobas-
si, figuriamoalsecondopostonel-
laclassificadeiclientidelleimpre-
se locali. Un ruolo chiave, in que-
stosenso, lostagiocandol’Eniche
attualmente è il principale opera-
tore dei giacimenti off shore di
gasnaturalenelnord delPaese.

Il primo dato che salta all’oc-
chio, scorrendo le analisi macro-
economiche sul Mozambico, è
l’impressionante progressione
del suo prodotto interno lordo. Il
Pil reale negli ultimi dieci anni ha
viaggiato a una media tra il sette e
l'otto per cento ogni dodici mesi,
che non si attenuerà nei prossimi
anni. Le previsioni parlano di una
crescita del +7,4% nel 2014 e del
7,6% nel 2015. Numeri che dipen-
dono dalle attività tipiche di
quest’area:quasituttoruotaattor-
noaisettoriminerarioedenergeti-
co e alle opportunità che derive-
ranno dagli investimenti infra-
strutturali. Questi, a cascata, sa-
ranno un volano per le costruzio-
ni, i trasporti, le telecomunicazio-
ni, l’industria manifatturiera e i
servizi finanziari.

L’altro elemento importante è
il peso specifico dell’Italia. Nel
corsodel2013l'interscambiobila-
terale con il Mozambico si è, per

laverità,attestatosulivellipiutto-
sto bassi: 411 milioni di euro. An-
chesevadettochec’èstatounin-
cremento del 28,4% rispetto al
2012.Pesanoinnegativolenostre
esportazioni (soprattutto mac-
chinari, apparecchiature e pro-
dotti chimici): solo 57 milioni di
euro,afrontedi354milionidi im-
portazioni (al 90% metalli di ba-
se preziosi e metalli non ferrosi).
Gli spazi per far crescere questi
numeri sembrano, però, notevo-
li.Oggil’Italiaèilsecondocliente

delMozambicoa livellomondia-
le: siamo dietro soltanto al Suda-
frica. E potremmo migliorare di
moltolanostraposizionediforni-
tori. In questa speciale graduato-
ria siamo appena sedicesimi.
Mentre siamononi sul fronte de-
gliinvestimenti,senzaconsidera-
re l’apporto dell’Eni. Contiamo,
poi,unanovantinadiaziendeatti-
venelpaese.

Inprospettiva,unadelleparti-
te più importanti sarà quella
dell’energia.Lascopertadidiver-
si giacimenti off shore di gas nel
bacino del fiume Rovuma, nel
nord del Mozambico, ha aperto
una corsa agli investimenti este-
ri. L’Italia, però, si trova già un
passo avanti a tutti: Eni, infatti, è
il principale operatore dell’area,
dovesièaggiudicatalalicenzadi
esplorazionenel 2006edove so-
no state annunciate finora sco-
perte pari a circa 3mila miliardi
dimetri cubidi gas.
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37,5%
La pressione fiscale
Il«totaltaxrate»sulleimprese

Indirizzi utili

Africa

Maputo

Canale del
Mozambico

MADAGASCAR

MOZAMBICO

Fonte: African Development Bank

ECONOMIA ANCORA AGRICOLA
Quota percentuale sul Pil del Mozambico (2012)

Agricoltura
32,6

Commercio, hotel
e ristorazione

17,0

Altri
22,4

Industria
11,9

Finanza e immobiliare
6,3

Trasporti e comunicazioni
9,8

MEGLIO DELLA MEDIA AFRICANA
Variazione percentuale annua del Pil

Mozambico Africa meridionale

(*) stime; (**) proiezioni Fonte: African Development Bank
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L’ACCORDO
Il gruppo parmenseBonatti
euna società di stato
locale hanno siglato un’intesa
per la fornitura di servizi
nel comparto dell’oil & gas

Nuovi mercati emergenti. Spazi per le grandi imprese nel settore energetico e per le Pmi nell’agroindustria e nel manifatturiero

Mozambico, l’Italia fadaapripista
Presenti ottanta aziende allamissione di sistemanel Paese dell’Africa sub-sahariana

All’inizio dello sviluppo
IlMozambicoha25milionidi

abitantieunPildi14,2miliardidi
dollari(dati2012dellaBanca
mondiale).L’economiaèancora
essenzialmenteagricolamale
recentiscopertedigiacimentidi
gaspotrebberorappresentareuna
svolta.Labilanciacommercialeè
infortedeficit(18,6%delPil).

Ambasciata d’Italia a Maputo

commerciale.maputo@esteri.it

Agenzia Ice

maputo@ice.it

Banca mondiale

rsaute@worldbank.org

L’export è ancora
a livellibassi
mapuòdecollare

BILANCIA SFAVOREVOLE
Lenostre vendite nel 2013
hannototalizzato 57 milioni
a fronte di354 milioni
di import che fanno
dell’Italia il secondo cliente

Prezzo unico nazionale del 20.05.2014
Ore #/MWh Ore #/MWh Ore #/MWh
01.00 49,998518 09.00 69,156201 17.00 49,603349
02.00 47,689060 10.00 54,300000 18.00 51,726615
03.00 46,842541 11.00 48,759465 19.00 53,530000
04.00 47,340048 12.00 46,180755 20.00 61,573961
05.00 47,422907 13.00 39,402669 21.00 74,067780
06.00 49,079784 14.00 39,896221 22.00 67,124668
07.00 49,104135 15.00 41,098827 23.00 56,572609
08.00 55,448369 16.00 45,484557 24.00 55,467964

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

Dollari correnti Euro correnti
 (base 1977=100)  (base 1977=100) 

Mar14 Feb13 Mar13 Mar14 Feb13 Mar13

Alimentari (tot.) 173,79 174,83 172,21 143,33 149,35 151,59
Bevande 99,61 82,36 82,69 82,08 70,30 72,73
Cereali 255,88 325,61 321,45 211,00 278,13 282,93
Carni 161,94 127,46 124,22 133,65 108,98 109,44
Grassi 193,29 185,55 181,46 159,37 158,43 159,55
Non alimentari (tot.) 435,26 359,23 348,48 358,98 306,93 306,81
Fibre 223,56 243,90 239,85 184,18 208,21 210,97
Vari industriali 395,98 365,90 357,57 326,73 312,78 314,96
Metalli 574,28 405,21 388,83 473,56 346,15 342,26
Combustibili (totale) 813,97 879,71 828,58 671,46 751,80 729,65
Tot. (esclusi comb.) 320,54 278,32 271,14 264,36 237,80 238,71
Totale generale 592,42 609,68 578,29 488,67 521,01 509,22

Valore medio indicativo, 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 un carato (o poco superiori)
Colore Qualità Valore
D (bianco extra eccezionale +) vvs1 20200
F (bianco extra +) si1 7700
G (bianco extra) vs1 9000
H (bianco) if 10800
I (bianco sfumato) vs1 7100
Brillanti da tre carati (o poco superiori)
D (bianco extra eccezionale +) vs2 35600
E (bianco extra eccezionale) vs1 40700
F (bianco extra +) vvs1 49000
H (bianco) vvs2 27600
J (bianco sfumato) if 18600
La valutazione si riferisce a pietre: — corredate da certificazione di validità internazionale;
— tagliate a «brillante», di buone proporzioni di taglio; — esenti da particolarità naturali
indesiderate.
A cura della Borsa diamanti d’Italia
Fonte: Rapaport, New York (Internet: www.diamonds.net)

Carni bovine e ovine
Rilevazione settimanale del 19 maggio 2014 a cura della Camera di

Commercio di Milano. (Prezzi riferiti alla situazione media di mercato
accertata nella settimana precedente). Dal macellatore o grossista al detta-
gliante o industria, carne macellata a norma Cee, f.co partenza. Pagamento
contanti, Iva esclusa, il kg.
Bovino adulto (classificazione CE - SEUROP Reg. 1208/81) (I prezzi minimi
si riferiscono a merce di importazione, i massimi ai prod. nazionali).
Categoria A, vitelloni maschi inferiori ai 24 mesi, mezzene s/rene classe E
4,50-5,00; classe U 4,20-4,60; classe R 3,45-3,75; classe O 2,70-3,10;
posteriore s/rene taglio pistola classe E 5,70-6,30; classe U 5,10-5,90;
classe R 4,15-4,60; classe O 3,95-4,10; anteriore c/pancia classe E
3,30-3,60; classe U 3,20-3,50; classe R 2,85-3,20; classe O 2,60-2,95.
Categoria E, Vitelloni femmine inferiori ai 24 mesi, mezzene s/rene classe E
5,95-6,05; classe U 5,30-5,90; classe R 4,95-5,30; classe O 3,75-3,90;
posteriore s/rene taglio pistola classe E 8,50-8,70; classe U 7,10-8,00;
classe R 6,10-6,60; classe O 5,20-5,40; anteriore c/pancia classe E
3,15-3,30; classe U 2,85-3,05; classe R 2,45-2,55; classe O 2,30-2,40.
Vacche categoria D mezzene s/rene classe R 2,80-2,90; classe O 2,20-2,50;
classe P 1,65-1,90; posteriore s/rene taglio pistola classe R 2,75-3,25;
classe O 2,15-2,40; classe P 1,70-1,95; anteriore c/pancia classe R
1,50-1,60; classe O 1,40-1,45; classe P 1,20-1,30. Vitelli (in mezzene o
carcasse) razze da carni pregiate qual. extra 7,80-8,45; altre razze da carne
di I 6,45-7,30; altre razze di II 5,40-5,90; selle (posteriori di vitello) razze
da carni pregiate extra 9,70-10,40; razze da carne di I 8,40-8,70; altre
razze di II 6,40-7,30; busti (anteriori di vitello) razze da carne pregiate
extra 4,10-4,40; razze da carne di I 3,60-3,80; altre razze di II 3,00-3,30;
carne bovina anteriore denervata, disossata e mondata per l’industria
3,80-4,60. Puledri mezzene s/rene 3,85-4,20. Pecore mezzene s/rene
3,20-3,70. Ovini adulti 3,10-3,50. Agnelli fino a 8 kg. 8,00-8,50; oltre 8 kg.
7,00-7,50. Agnelloni età inf. a 1 da 8 a 12 kg 7,50-7,70; da 12 a 14 kg.
7,20-7,50; da 14 a 16 kg. 6,80-7,00. Capretti di I 7,80-8,80.

Caseari
Rilevazione settimanale della Camera di Commercio di Milano del 19

maggio 2014. (Prezzi medi statistici riferiti alla situazione di mercato
accertata nella settimana precedente). Franco partenza, pagamento in
contanti, Iva esclusa, À al kg.

Burro e crema di latte
Burro pastorizzato (comprensivo di premi quali-quantitativi, oneri tra-

sporti provvigioni) 2,55; prodotto con crema di latte sottoposta a centrifuga-
zione e pastorizzazione (regolamento CEE n.1234/07) 3,20; di centrifuga
3,40; zangolato di creme fresche per la burrificazione (comprensivo di
premi quali-quantitativi, oneri trasporti provvigioni) 2,35; crema di latte
(40% di sostanza grassa) 1,68; siero di latte scremato (compresa la scotta)
1000 kg 18,00-21,00; latticello (uso zootecnico) 1000 kg 7,50-9,00.

Formaggi
Franco caseificio o magazzino stagionatura, merce nuda, contenuto di

grassi secondo la prescrizione di legge, pagamento in contanti, Iva esclusa,
al kg. N.B. - Le forme o le confezioni dei prodotti di origine e tipici devono
recare impresso il marchio dei rispettivi Consorzi di Tutela.

Parmigiano reggiano frazione di partita: stagionatura 24 mesi e oltre
10,00-10,75; stagionatura 18 mesi e oltre 9,35-9,90; stagionatura 12 mesi
e oltre 8,25-8,55. Grana Padano stagionatura 15 mesi e oltre 7,50-8,15;
stagionatura 9 mesi e oltre 6,90-7,00; stagionatura 60/90 giorni fuori sale
5,40-5,75. Provolone Valpadana fino a tre mesi di stagionatura 5,65-5,80;
oltre tre mesi 5,85-6,10. Pecorino romano oltre cinque mesi stagionatura
7,80-8,00. Asiago I scelta d’allevo 60/90 gg. 6,00-6,30; pressato a latte
intero 5,05-5,35. Gorgonzola fresco 4,00-4,10; maturo I scelta 5,35-5,65.
Italico fresco 4,45-4,55; maturo 5,20-5,50. Taleggio fresco da salare
4,30-4,50; fresco fuori sale 4,50-4,70; maturo 5,15-5,55. Quartirolo lombar-
do 4,90-5,10. Crescenza matura 4,35-4,60. Mozzarella di latte vaccino conf.
(125 gr. circa) 4,70-4,80. Mascarpone 4,20-4,30.

Bovini, equini da macello
Rilevazione settimanale del 19 maggio 2014 a cura della Camera di

Commercio di Milano. (Prezzi riferiti alla situazione media di mercato
accertata nella settimana precedente). Prezzi a peso vivo, pagamento
contanti Iva esclusa, f.co allevamento, il kg.

Vitelloni maschi inferiori ai 24 mesi razze da carne pregiate extra
2,15-2,35; razze da carne di I 2,00-2,10; razza frisona o altre di I 1,10-1,20;
di II 0,95-1,05; vitelloni femmine inferiori ai 24 mesi razze da carne
pregiate extra 3,40-3,60; razze da carne I 3,20-3,35; razza frisona o altre di
I 2,00-2,10; di II 1,95-2,00; tori razze da carne di I 1,35-1,55; razza frisona
o altre di I 1,25-1,30; vacche razze da carne di I 1,25-1,30; razza frisona o
altre di I 1,00-1,10; di II 0,80-0,95; di III 0,60-0,70; vitelli razze da carne
pregiate extra 3,90-4,00; razza frisona o altre di I 2,85-3,10; di II
2,35-2,45. Puledri di I 2,30-2,40; cavalli di I 1,70-2,00; vitelli da ingrasso
(baliotti) 45/55 kg: frisona f/m 1,65-2,05; incrocio f/m 3,05-3,55, incrocio
pie blu belga f/m 4,65-4,95.

Suini
Rilevazione settimanale del 19 maggio 2014 cura della Camera di Com-

mercio di Milano (prezzi riferiti alla situazione media di mercato accertata
nella settimana precedente).

Suini: d’allevamento (f.co allevamento, dall’allevamento al commercian-
te o all’ingrassatore) locali 7 kg cad. 47,000; lattonzoli locali di 15 kg
4,330; di 25 kg 3,270; magroncelli locali 30 kg 3,000; 40 kg 2,490;
magroni locali 50 kg 2,100; 65 kg 1,790; 80 kg 1,620; 100 kg 1,550. Capi
da macello scrofe da macello a peso vivo (franco peso partenza): I cat.
0,710; II cat. non quot.

Alessandria
Listino della Camera di Commercio di Alessandria del 19.05.2014.

Prezzi in À.
Cereali

Frumento tenero varieta' speciali ( p.s. 79-81) 239,00-243,00; pan.
sup ( p.s. 79-81) 214,00-219,00; panificabile (p.s. minimo 77-79)
193,00-195,00; mercantile non quot.; biscottiero (p.s. 76-78)
193,00-195,00. Duro nazionale: orig. prov. (p.s. minimo 78)
267,00-272,00. Granoturco belgrano e similari 243,00-245,00; naziona-
le ibrido secco 181,00-183,00; gritz 358,00-360,00; nazionale ibrido
verde non quot.. Orzo naz. vestito non quot.; naz. vestito - (p.s. minimo
64) non quot.. Avena nazionale ( p.s. minimo 45) non quot.. Sorgo
rosso non quot.; bianco non quot.. Legumi proteici Pisello proteico (
umid. 14% - impur. 2% ) non quot.. Farine di grano tenero con
caratteristiche sup. min. di legge: tipo 00 (prot. min. 14)
600,00-615,00; tipo 00 prot.min. 13 500,00-520,00; tipo 00 prot.min.
11,5 430,00-450,00. Sfarinati di grano duro: semola rimacinata per
panificazione 520,00-530,00. Cascami di frumento farinaccio
180,00-181,00; crusca e cruschello 146,00-149,00. Farine di granotur-
co bramata non quot.; fioretto non quot.; a macinazione integrale
245,00-250,00; granoturco spezzato 303,00-305,00.

Forlì
Prezzi rilevati il 19.05.2014 mercato avicunicolo comunale, Iva esclusa,

prezzi in À/kg.
Pollame

Polli pigmentazione bianca allevati a terra: leggeri ( fino a 1,85 kg. )
1,18-1,20; pesanti (oltre 2,1 kg) 1,18-1,20; pigmentazione gialla allevati
a terra pesanti (oltre 2,1 kg) 1,18-1,20; galline allev. a terra medie ( da 2
a 2,5 kg. ) 0,30-0,32; pesanti ( oltre 3 kg. ) 0,39-0,43; allev. in batteria
leggere 0,30-0,32; medie 0,33-0,35; anatre mute maschi 2,25-2,29;
femmine 2,20-2,24; tacchini pesanti femmine 1,40-1,42; maschi
1,40-1,42; tacchine mini (fino a kg 3,8) non quot.; faraone allev. tradizio-
nale 1,93-2,07; capponi allev. tradizionale non quot.; piccioni 5,60-5,80;
pollastre rosse di 112 giorni (À/CAD.) 4,05-4,15; conigli leggeri (fino a
kg 2,5) 1,73-1,77; pesanti (oltre kg 2,5) 1,80-1,86; galletti livornesi
2,70-2,74; golden comet 2,65-2,69; quaglie 3,08-3,12; Uova naz. fresche
colorate in natura: Nat. S - meno di 53 g. 0,84-0,88; M - da 53 a 63 g.
0,99-1,03; L - da 63 a 73 g. 0,99-1,03; XL da 73 g. e piu` non quot.. Uova
naz. fresche guscio colorato selez. cat. A: per 100 pezzi S - meno di 53 g.
10,65-10,85; M - da 53 g. a 63 g. 12,65-12,85; L - da 63 g. a 73 g.
13,25-13,45; XL - da 73 g. e piu` 15,05-15,25.

Novara
Rilevazioni del 19.05.2014 della Camera di Commercio di Novara,

merce al tenimento del produttore Iva esclusa.
Risi e Risoni

Risone (prezzi in À per tonnellata): Balilla non quot.; Balilla - Centau-
ro 260,00-270,00; Selenio 275,00-290,00; Lido, Flipper non quot.; Lun-
go A: Ariete,Loto,Nembo non quot.; Loto, Nembo e similari
385,00-420,00; Augusto non quot.; S. Andrea non quot.; Baldo non
quot.; Roma 620,00-640,00; Arborio, Volano 630,00-650,00; Carnaroli
620,00-640,00; Thaibonnet, Gladio e similari 240,00-250,00. Risi lavora-
ti: Originario 550,00-600,00; Lido 700,00-740,00; Ribe (Ariete, Loto,
Nembo) 750,00-790,00; Augusto 800,00-840,00; S. Andrea
1290,00-1340,00; Roma 1310,00-1360,00; Baldo 1280,00-1330,00; Ar-
borio 1330,00-1400,00; Carnaroli 1360,00-1420,00; Thaibonnet
500,00-540,00; Parboiled Ribe 850,00-900,00; Parboiled Baldo
1390,00-1430,00; Parboiled Thaibonnet 580,00-630,00.
Caseari

Zangolato di creme fresche per burrificazione (prezzo medio in À)
2,500; burro pastorizzato (prezzo medio) 2,650; Gorgonzola: piccante
fresco 4,80-5,00; maturo 7,00-7,25; dolce fresco 4,25-4,45; maturo
6,00-6,30; siero di gorgonzola freddo f.co caseificio per 100 litri 2,400;

Pescara
Listino dei prezzi rilevati dalla Camera di Commercio di Pescara presso

la Borsa merci il 19.05.2014. Prezzi #/quintale. Iva esclusa.
Cereali

Merce nuda, partenza da produttore a grossista al q. Grano tenero fino
kg.hl. 79 200,00-205,00; mercantile kg.hl. 79/80 non quot.; kg.hl. 77/78
non quot.; grano duro fino extra (bianconato massimo 15%) kg.hl. 80/83
non quot.; fino (bianconato massimo 20%) kg.hl. 78/80 285,00-295,00;
mercantile kg.hl. <78 270,00-280,00. granoturco naz. franco grossista
alla rinfusa 202,00-207,00; locale franco produttore alla rinfusa non
quot.; orzo vestito nazionale kg. hl.62-64 195,00-200,00; farina di
soia nazionale prot 44% f.co gross. in sacc. carta 477,00-478,00;
Legumi secchi

Merce telata f.co grossista al q. Fagioli cannellini bianchi produzione
estera non quot.; cannellini bianchi produzione nazionale non quot.;
colorati borlotti Lamon prod. naz. non quot.; prod. est. Borlotti non quot.;
ceci ceci di prod. nazionale calibro grande 600,00-650,00; ceci di massa
prod. nazionale 400,00-450,00; fave larghe mangerecce prod. est. non
quot.; da foraggio prod. naz. non quot.; prod. estera non quot.; lupini
grandi naz. non quot.; massa naz. non quot.; veccia sativa est. c.e. 4-5%
non quot.; selezionata non quot..

Oli commestibili
Da produttore a grossista f.co partenza sfuso al q. Extra vergine di oliva

DOP "Aprutino-Pescarese" non quot.; prod. Abruzzo prov.Pescara ac. max
0,6 390,00-420,00; ac. max 0,8 330,00-350,00; olio extra vergine di oliva
prod. altre zone ac. max 0,6 315,00-325,00; ac. max 0,80 non quot.; di
oliva vergine prod. altre zone ac. max 0,6 non quot.; prod. altre zone ac.
max 0,8 non quot.; di oliva rettificato raff. A 195,00-196,00; di sansa di
oliva rettificato raff. B 127,00-128,00; di semi arachide 125,00-126,00;
mais 79,00-80,00; girasole 81,00-82,00; soia 77,00-78,00; vari non quot..
Olio extra verg. DOP APR/PESC in conf. da 0,50 litri 5,00-5,50; da 0,75
litri 7,00-7,50; da 5 litri 35,00-37,50.
Pesce conservato e pesce secco

Dal produttore o importatore al grossista. Tonno all'olio di oliva da kg
5,5 4,90-5,50; da 1 a 5 kg cad. 1,70-1,90; da 1/10 kg 0,90-0,95; acciughe
salate di Spagna da 5 e 10 kg al kg 92,00-95,00; nazionali di Sicilia da 5 e
10 kg non quot.; sarde salate di Sicilia 5 e 10 kg non quot.; baccalà secco
norvegiano pz. 15-20 non quot.; pz. 13-15 non quot..

Thiene
Listino della Camera di Commercio di Vicenza rilevato alla sala Borsa di

Thiene il 19.05.2014 (al netto dell'Iva). Prezzi in À.
Caseari

Burro di affioramento il kg. non quot.; zangolato di creme fresche per la
burrificazione non quot.; comprensivo di oneri di raccolta non quot.;
Formaggi: Asiago DOP (franco caseificio) Asiago fresco DOP con almeno
20 giorni di maturazione non quot.5,22; Asiago stagionato DOP con
maturazione 2-3 mesi non quot.5,97; Asiago stagionato DOP Mezzano con
maturazione 4-6 mesi non quot.6,47; Asiago stagionato DOP Vecchio con
maturazione 10-14 mesi non quot.; Asiago stagionato DOP Stravecchio
con maturazione almeno 15 mesi non quot.; Grana padano merce scelta 01
Dop (10-12 mesi) non quot.; Dop (12-15 mesi) non quot.; siero di latte
raffreddato ad uso industriale 1000kg non quot.; di latte ad uso zootecni-
co 100 kg non quot.; latticello non quot..

Verona
Listino della Borsa Merci di Verona. Prezzi all'ingrosso franco produtto-

re rilevati il 19.05.2014. Prezzi in À.
Cereali

Grano tenero produzione nazionale 2001 (prezzo base per tonnella-
ta) frumento Falling number mm. 220 n. 1 varietà grani di forza non
quot.; n. 2 varietà speciali non quot.; n. 3 fino 213,00-214,00; n. 4 b.
mercantile non quot.; n. 5 mercantile non quot.; prod. Est. Arrivo
molino: Manitoba 2 non quot.; Northern Spring prot. Base 15%
295,00-298,00; inglese f.co porto non quot.; francese f.co porto non
quot.; tedesco f.co arrivo non quot.; estero p.s. 75/76 213,00-214,00.
Granoturco: ibrido prod. veronese non quot.; ibrido farinoso base
verona umidita` 14% 194,00-195,00; ibrido estero (franco arrivo alla
rinfusa) 204,00-205,00; ibrido estero (franco partenza porto alla rinfu-
sa) 197,00-198,00. Cereali minori: orzo vestito naz. leggero p.s. 56/59
non quot.; orzo vestito naz. medio p.s. 60/62 non quot.; orzo vestito
naz. pesante p.s. 63/65 non quot.; vestito estero (fr. arrivo alla rinfusa)
214,00-216,00. grano foraggero non quot.;
Vini

Vini della provincia di Verona amarone e recioto Valpolicella (al litro)
amarone e recioto prod. 2011 d.o.c.g. 8,50-9,00. amarone e recioto
prod. 2011 d.o.c.g. classico 9,00-9,50; Vini della provincia di Verona
produzione 2012: Bardolino (all'ettogrado) doc non quot.; doc chiaretto
non quot.; doc classico non quot.. Valpolicella (al litro) doc non quot.;
doc atto a superiore (gr.12/13) non quot.; doc atto a ripasso non quot.;
doc classico non quot.; doc classico atto a superiore (gr.12/13) non
quot.; doc ripasso non quot.; doc classico atto a ripasso non quot..

Produzione 2013 Bardolino (all'ettogrado) doc 6,80-7,00; doc chiaret-
to 7,00-7,20; doc classico 7,20-7,50; Valpolicella (al litro) doc
2,20-2,40; doc atto a superiore (gr.12/13) 2,30-2,80; doc classico
2,50-2,70; doc classico atto a superiore (gr.12/13) 2,50-2,80; Soave
(all'ettogrado) doc 7,40-8,00; doc classico 1,10-1,25; doc classico superio-
re (gr. 12,5/13) non quot.. Custoza doc 7,00-7,50. Valdadige (al litro) doc
rosso 0,90-1,10; doc bianco 0,90-1,00; pinot grigio 1,45-1,55. Arcole
(all'ettogrado) doc bianco non quot.; doc rosso non quot.. Lugana d.o.c.
non quot.. Vini I.G.T. rosso veronese gr. 10/12 5,80-6,20; rosso veronese
gr. 13/14 1,15-1,30; bianco veronese gr. 10/12 6,00-6,50; bianco verone-
se gr. 13/14 non quot.; chardonnay 6,80-7,50; durello 6,50-7,00; gargane-
ga 6,00-6,50; merlot 5,80-6,20; pinot bianco (prezzo a litro) 7,50-8,00;
pint grigio veneto base 12 1,20-1,30. Vino da tavola (all'ettogrado) rosso
non quot.; bianco 5,00-5,50.
Suini

Prezzi per suini lattonzoli, magroncelli e magroni f.co caseificio e, per i
suini grassi da macello, alla pesa più vicina ai luoghi di vendita, pronta
consegna e pagamento. Le quotazioni si riferiscono sempre ai suini di razza
bianca pregiata. non quot.. Lattonzoli 6 kg. non quot.; 15 kg. 4,30-4,30; 25
kg. 3,21-3,21. magroncelli 30 kg. 2,91-2,91. magroni 40 kg. 2,44-2,44; 50
kg. 2,10-2,10; 65 kg. 1,80-1,80. Grassi da macello 131/145 kg. non quot.;
146/160 kg. 1,37-1,37; 161/180 kg. 1,43-1,43; oltre 180 kg. 1,42-1,42.
Latte spot

In cisterna, franco arrivo. Latte spot nazionale crudo 365,00-375,00;
estero titolato 3,5% prov. Germania - Austria 315,00-325,00; magro
pastorizzato tipo 0,03 M.G. 150,00-160,00. Panna di centrifuga 40 % M.G.
1650,00-1700,00.

Modena
Listino dei prezzi rilevati dalla Camera di Commercio di Modena presso

la Borsa merci il 19.05.2014 per merce al netto dell'Iva, prezzi in À.
Caseari

Zangolato di creme fresche per burrificazione (f.co luogo produzione)
non quot.2,000; Formaggio parmigiano-reggiano qualita': scelto +12% fra
0-1 quantita': circa 1000 forme per quadrimestre produzione: 12 mesi
8,450-8,800; fino a 18 mesi 9,050-9,400; fino a 24 mesi 9,650-10,000;
fino a 30 mesi e oltre 11,050-11,800;
Suini

Allevamento intensivo: da allevatore ad acquirente f.co part. produtto-
re: non quot.; lattonzoli 6 kg. non quot.; 7 kg. cad. non quot.46,200; 8 kg.
non quot.; 15 kg. non quot.4,310; lattonzoli e magroncelli: lattonzoli 25
kg. non quot.3,180; 30 kg. non quot.2,920; 40 kg. non quot.2,450;
magroni 50 kg. non quot.2,120; 65 kg. non quot.1,840; 80 kg. non
quot.1,640; 100 kg. non quot.1,540; Magri da macelleria 90/115 kg. non
quot.1,587; Macello: alla prod. peso vivo f.co part. produttore: non quot.;
grassi 115/130 kg. non quot.1,356; 130/144 kg. non quot.1,363; 144/156
kg. non quot.1,393; 156/176 kg. non quot.1,452; 176/180 kg. non
quot.1,436; 180/185 kg. non quot.1,370; oltre 185 kg non quot.1,323;
Scrofe di I qual. non quot.; di II qual. non quot.; da macello non
quot.0,685;
Salumi e grassine

Da industriale a dettagliante f.co mag. acquirente: pancetta arrotolata
senza cotenna 7,500-8,200; con cotenna 8,100-8,800; filettata coppata
10,300-11,000; salame puro suino 10,800-11,700; salamini italiani alla
cacciatora Dop 11,500-12,200; coppa nazionale 11,100-11,800; mortadel-
la Bologna IGP 6,700-7,500; puro suino 5,700-6,500; zampone di Modena
IGP (da cuocere) 7,800-8,600; di Modena IGP (precotto) 6,900-7,700; (da
cuocere) non quot.; (precotto) 5,900-6,700; cotechino di Modena IGP (da
cuocere) 6,900-7,700; di Modena IGP (precotto) 6,100-6,900; puro suino
(da cuocere) non quot.; puro suino (precotto) 5,200-6,000; prosciutto
crudo Prosciutto di Modena DOP stag. con osso 9,500-10,500; di Parma
DOP stag. con osso 10,100-11,300; di San Daniele DOP stag. con osso
10,300-11,500; nazionale stag. con osso : peso da Kg. 7 piu' 8,400-9,500;
stag. con osso: peso da Kg. 6 piu' 7,400-7,800; cotto nazionale cotto di
alta qualita' 13,000-14,200; cotto di alta qualita' 10,800-12,000; cotto
6,500-7,400; spalla cotta 6,300-7,000; salsiccia di puro suino
6,400-7,200; strutto raffinato in pani da 10 a 25 kg. 1,950-2,150; speck
IGP 10,100-10,700; di qualita` superiore 8,800-9,500; bresaola IGP
(punta d'anca) 19,700-20,700; (punta d'anca) : kg .2,5/4,5
19,200-20,200;
Carni suine fresche

Da macellatore a industr. f.co stab. vend., prezzo +/- 10%: Pancetta
fresca non salata, disossata e squadrata, peso 3 kg. e oltre non
quot.3,270; pancettone con bronza peso 7,5/9,5 kg. non quot.1,790;
scotennato e lavorato da salame resa 60% non quot.2,983; coppa fresca
kg 2,4 non quot.3,470; kg 2,4-2,7 non quot.3,720; kg 2,7 e oltre non
quot.4,490; spalla fresca, disossata e sgrassata non quot.2,800; denervata
resa 75% non quot.3,733; denervata resa 80% non quot.3,500; lombi
Modena interi non quot.4,600; lombo Padova non quot.4,950; alla bolo-
gnese senza costato non quot.4,750; coscia fresca refilata per prosciutto
da sale, peso 10/12 kg. (i10%) non quot.2,690; superiore a 12 kg. e
oltre (i10%) non quot.3,100; per prosciutto DOP senza piede 10,5/12,5
kg. (i10%) non quot.3,540; superiore a 12,5 kg. e oltre (i10%) non
quot.3,830;
Carni bovine fresche

Da macellatore a dettagliante: non quot.; Mezzene di vitello naz. qual.
extra 8,581-8,839; I qual. 8,484-8,692; II qual. 7,511-7,870; di vitellone
extra 6,529-6,867; I qual. 6,013-6,226; II qual. 5,440-5,491; di manzo
qual. extra 6,483-6,832; I qual. 6,145-6,393; II qual. 5,389-5,699; di
vacca di I cat. I qual. 3,990-4,260; II qual. non quot.; Da macellatore a
grossista: non quot.; Mezzene di vitello qual. extra 8,167-8,426; I qual.
8,071-8,279; II qual. 7,098-7,456; di vitellone extra 6,179-6,536; I qual.
5,641-5,923; II qual. 5,083-5,135; di manzo qual. extra 6,078-6,401; I
qual. 5,737-5,985; II qual. 4,982-5,240; di vacca di I cat. I qual.
3,640-3,960; II qual. 3,210-3,380; di vacca di II cat. I qual. 3,120-3,429;
II qual. 2,544-2,852; Qualifica griglia Cee. Carni bovine fresche: mezzene
E1 non quot.; E2 4,170-4,570; E3 4,170-4,570; U1 non quot.; U2
4,070-4,180; U3 4,070-4,180; R1 non quot.; R2 3,800-3,870; R3
3,800-3,870; O1 non quot.; O2 3,090-3,330; O3 3,090-3,330; P1 non
quot.; P2 2,940-3,180; P3 2,940-3,180; Vitelloni femmine: mezzene E1
non quot.; E2 4,740-5,000; E3 4,740-5,000; U1 non quot.; U2
4,560-4,660; U3 4,560-4,660; R1 non quot.; R2 3,660-3,940; R3
3,660-3,940; O1 non quot.; O2 2,710-3,010; O3 2,710-3,010; P1 non
quot.; P2 1,860-2,150; P3 1,860-2,150; Vacche: mezzene R1 2,420-2,470;
R2 2,470-2,620; R3 2,470-2,620; O1 2,020-2,120; O2 2,330-2,420; O3
2,530-2,550; P1 1,390-1,940; P2 1,690-2,040; P3 1,690-2,040;

Brescia
Prezzi rilevati dalla C.d.C. di Brescia del 17 maggio 2014.
Cereali
Prezzi al mercato libero. (Merce sana, secca, leale, mercantile, su veicolo
all’azienda del produttore, alla rinfusa, pagamento alla consegna,
tonn./#). Frumento: varietà spec. di forza non quot.; fino p.s. base 79/80
non quot.; buono mercantile p.s. base 76/78 204,00-205,00; altri usi p.s.
base 65/73 non quot. Granoturco nazionale giallo 14% um.
192,00-193,00; mais da granella verde um. 30% non quot.; trinciato di
mais in campo non quot. Orzo nazionale leggero non quot.; pesante non

quot.; estero p.s. 66/67 non quot.; p.s. 67/68 214,00-223,00. Sfarinati di
frumento tenero: farine (con caratt. di legge) tipo "00" w 395/400 prot.ss
min.14 505,00-515,00; w 280/330 prot.ss min.13 483,00-503,00; w
180/230 prot.ss min. 11,5 453,00-473,00. Sfarinati di duro: semola (f.co
pastificio alla rinfusa) 395,00-400,00. Derivati dal granoturco: farina
nostrana 438,00-442,00; fioretto 485,00-488,00; bramata
440,00-448,00; per mangime integrale rinfusa 224,00-227,00; spezzato
degerminato ibrido 305,00-308,00; germe 222,00-223,00. Cascami di
frumento tenero (f.co molino rinfusa): farinaccio 182,00-184,00; tritello
150,00-151,00; crusca e cruschello 142,00-143,00. Paste alimentari: pa-
sta semola grano duro in conf. gr.500, 0,37-0,42; gr. 1000, 0,70-0,75; da
kg 5 o oltre 0,60-0,70. Risi: (merce f.co magazzino grossista, kg./#)
semifini: Padano 0,96-1,20; Vialone nano 1,30-1,35. Fini: Ribe 0,89-0,91;
Parboiled 0,98-1,10. Superfini: Roma 1,09-1,14; Arborio 1,17-1,21.
Foraggi
Fieno maggengo 150,00-160,00 À/t; agostano 140,00-150,00; terzuolo
140,00-150,00; di erba medica 175,00-185,00; paglia 85,00-95,00.
Caseari
Merce resa al caseificio in panoni, kg./#: burro I qualità (affioramento)
2,70; II qualità (siero) 2,50; siero di latte compresa la scotta 0,23.
Contrattazioni tra produttori e grossisti, merce nuda, posta al caseificio
salvo diversa indicazione, kg./#: grana merce fresca 2/3 mesi f.s. non
quot.; padano stagionato 9 mesi 7,05-7,15; stagionato 12/15 mesi
8,05-8,25. Provolone Valpadana fino a 3 mesi stagion. 5,70-5,80; oltre 5
mesi stagion. 5,90-6,10; provolone a 40 gg fuori sale 5,55-5,65; con 3/4
mesi di stagion. 5,65-5,75; taleggio tipico fresco fuori salamoia
4,55-4,70; italico fresco fuori salamoia 4,50-4,65; robiola (formaggella
bresciana fuori sale) 4,17-4,27; crescenza fresca fuori sale latte intero
3,94-4,04; gorgonzola fresco 3,85-4,00; quartirolo lombardo 4,80-4,90.
Suini
A peso vivo, sul mercato di produzione: da allevamento lattonzoli da 15
kg. 4,35; da 25 kg. 3,30; magroncelli da 30 kg. 3,05; da 40 kg. 2,49; da 50
kg. 2,11; magroni da 65 kg. 1,83; da 80 kg. 1,66; da 100 kg. 1,54. da
macello grassi da 115 a 130 kg. 1,40; da 130 a 144 kg. 1,41; da 144 a 156
kg. 1,45; da 156 a 176 kg. 1,46; da 176 a 180 kg. 1,42; da 180 a 185 kg.
1,35; oltre 185 kg. 1,32; scrofe I qualità 0,71; II qual. 0,67; III qual. non
quot.

Piacenza
Prezzi rilevati dalla CdC di Piacenza del 17 maggio 2014.

Cereali
Merce nuda posta sul veicolo partenza produttore, prod. 2013, prezzi
tonn./#. Grano tenero: nazionale varietà spec. di forza p.s.79/80 kg
232,00-234,00; superfino p.s.78/79 kg 202,00-207,00; fino p.s.78/79 kg
199,00-205,00; buono mercantile p.s.74/76 kg 189,00-194,00; mercanti-
le p.s.71/73 kg non quot. Altri usi p.s 70 kg e oltre non quot. Grano duro:
nazionale prod. 2013 mercantile p.s. 75/78 kg non quot.; fino p.s.79/80
kg 280-285. Granoturco naz. comune ibrido prod. 2013 um. 14%
191,00-196,00. Orzo nazionale prod.2013 p.s.60/62 188,00-193,00;
p.s.63/65 198,00-203,00; p.s.66 e oltre non quot. Soja in granella prod.
2013 442,00-447,00. Cascami di frumento tenero: farinaccio rinfusa
173,00-178,00; tritello sacco per merce 185,00-186,00; crusca e cruschel-
lo sacco per merce 177,00-178,00; alla rinfusa 138,00-139,00.
Bovini
Da allevamento (peso vivo): vitelli da latte (baliotti): da incrocio con razze
da carne: maschi e femmine 2,10-2,50; incroci con extra PBB 3,30-4,10;
nostrani: maschi e femmine, inferiori a 45 kg 1,00-1,10; da 45 a 50
1,50-1,70; da 50 a 55 1,90-2,25; vitelloni nostrani da ingrasso da 6 a 12
mesi 1,25-1,40; oltre 12 e fino a 18 mesi 1,25-1,35; Limousine dell’annata
naz., svezzati maschi 2,90-3,00; femmine 2,85-2,95; Charollaise maschi
2,65-2,75; femmine 2,50-2,70; incroci nazionali maschi 2,00-2,20; femmi-
ne 2,00-2,10; incorci importati maschi 2,50-2,70; femmine 2,20-2,40;
Manzette* fino a 12 mesi (capo) 360,00-380,00; oltre 12 mesi
410,00-500,00; Manze gravide di oltre 6 mesi (I scelta) 940-1040. (II
scelta) 890-940. Vacche da latte* I scelta 730,00-850,00; II scelta
660,00-780,00. (*) Se sprovvisti di I.B.R. diminuzione del 30% circa.
Da macello: vitelli da latte di razze da carne 3,70-4,20; comuni nostrani
2,35-2,60; vitelloni e scottone extra razze da carne inferiori 24 mesi:
Limousine maschi 2,45-2,55; femmine 2,44-2,61; Charollaise e incroci
francesi maschi 2,35-2,50; femmine 2,34-2,54; altre razze importate ma-
schi 2,00-2,25; femmine 1,99-2,34; vitelloni inferiori ai 24 mesi extra
incroci con razze da carne 1,90-2,00; nostrani di I qualità 1,40-1,50; II
qualità 1,30-1,40; scottone inferiori ai 24 mesi da incrocio da 380 a 500
kg 2,05-2,24; oltre 500 kg 1,80-2,12; nostrane di I qualità 1,15-1,25; II
qualità 1,00-1,05. Vitelloni oltre 24 mesi : prezzo inferiore di Euro 0,25.
Manzarde: 1,00-1,13; Vacche I qual. 1,03-1,13; II qual. 0,80-0,92; III
qual. 0,60-0,70; di razze di carne 0,90-1,35. Buoi grassi: 1,90-2,60. Manzi
incroci 1,55-1,85; nostrani 1,20-1,45. Tori: I qual. 1,10-1,20; II qual.
0,90-1,00.

Equini e ovini
Puledri da latte 2,00-2,20 il kg.; puledri 1,55-1,75; cavalli 1,40-1,70.
Agnelli 2,80-3,40; capretti 3,00-3,50; pecore 0,90-1,30; castrati
2,30-3,00.
Foraggi
Fieno di prato stabile I sfalcio prod.’13 100 kg./# 10,00-10,50; II sfalcio
14,00-14,50; III sfalcio 15,00-15,50; di erba medica prod.’13 I sfalcio
9,50-10,50; II sfalcio 15,00-16,00; III sfalcio 15,50-17,00; fieno in ballet-
te 18,00-19,00; trinciato di mais insilato maggengo 5,00-6,00; agostano
4,50-5,50; paglia di frumento pressata prod.’13 in rotoballe 6,70-8,00; in
ballette 9,50-10,50; balloni rettangolari 7,20-9,00.

di Massimo Agostini

Terza apertura settimanale di maggio
all’insegna di ulteriori ribassi, per l’or-

tofrutta, sui mercati nazionali. Ieri il Con-
sorzio Infomercati, della Borsa merci tele-
matica italiana, ha segnalato prezzi medi
per le pesche di piccola pezzatura compre-
si tra 0,60 e 0,80 euro il chilo contro i
0,80-1 euro di lunedì scorso), e fino a
1,50-1,70 euro per i frutti di calibro più
grande (erano a 1,50-2 euro). In flessione
anche le quotazioni dei meloni di qualità
media, scesi da 1,50 a 1 euro. Tra i prodotti
di stagione, ancora stabili invece le frago-
le, a 2-2,20 euro, e le ciliegie, con prezzi
variabili da un minimo di 3 euro, fino ai
5-6 euro per la varietà Ferrovia. Per pe-
sche, ciliegie e albicocche gli operatori
hanno sottolineato comunque l’arrivo di
merce, nel complesso, di qualità contenu-
ta, in particolare con un basso grado zuc-
cherino. Tra gli ortaggi, è dimezzato il
prezzo del pomodoro ciliegino (da 2 a 1
euro) per l’aumentata disponibilità di pro-
dotto. Mentre il pomodoro a grappolo è
diminuito da 1,10 a 0,70-0,80 euro.
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