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Ricerca Coface. Elaborato un indice ad hoc come per gli Emergenti: dal 2007 l’incremento è stato di 13 punti

Commercio. Ieri forum in Confindustria

Torna il rischio politico in Europa

Accordo italo-greco
per riattivare
gli investimenti

I fattori di instabilità si moltiplicano e incidono sempre di più sulla crescita
Gianluca Di Donfrancesco

pUn fantasma torna ad aggi-

rarsi nel cuore dell’Europa, evocato dalle sfide poste dalla lunga stagnazione economica e
dalle migrazioni e alimentato
dalle mancate risposte dei Governi, che hanno restituito spazio a rigurgiti nazionalistici e
populismo: è lo spettro del rischio politico, che agita mercati
e investitori come non accadeva da decenni nel Vecchio continente e minaccia di compromettere le chances di ripresa
economica nel 2017.

L’indice di rischio politico

Coface, il colosso francese dell’assicurazione dei crediti delle
imprese, ha provato a misurarne l’evoluzione e l’impatto sulla
crescita economica in una recente ricerca, nella quale ha creato un indice del rischio politico
per i Paesi dell’Europa occidentale, misurato in una scala compresa tra zero e cento, sviluppato adattando l’indice già realizzato per i mercati emergenti dopo le primavere arabe e
costruito sulla base di otto variabili: crescita del Pil, distribuzione del reddito (coefficiente
di Gini), tasso di disoccupazione, rapporto deficit-Pil, corruzione, euroscetticismo, ostilità
contro l’immigrazione e frammentazione politica. Il risultato
è che in Europa il rischio politico è aumentato in media di 13
punti, rispetto al 2007. Per decenni associato ai Paesi emergenti, si legge nella ricerca, il rischio politico «ora influenza i
Paesi occidentali e in particolare l’Europa occidentale».
A spingere Coface a mettere
a punto questo indicatore è stata proprio l’accelerazione del
rischio politico alla quale si è
assistito in Europa negli ultimi
12 mesi, che hanno visto avveni-

menti destabilizzanti come il
referendum sulla Brexit e il caos politico in Spagna, con due
elezioni parlamentari in sei mesi (dicembre del 2015 e giugno
del 2016) e il carico di incertezze che accompagna il neo-nato
Governo Rajoy. E i prossimi 12
mesi sono densi di appuntamenti cruciali che potrebbero
trasformarsi in altrettanti
shock: dal referendum costituzionale in Italia, alle elezioni in
Austria, il 4 dicembre; dalla
possibilità di nuove elezioni in
Spagna, poco o nulla scongiurate dal nuovo Esecutivo, alle
elezioni in Olanda il 15 marzo.
Poi sarà la volta della Francia,
chiamata tra maggio e giugno a
scegliere un nuovo presidente
e a eleggere l’Assemblea nazionale. Chiuderanno il ciclo le
elezioni in Germania, in autunno. Tutto con la spada di Damocle delle presidenziali statunitensi dell’8 novembre, che potrebbero avere ripercussioni
maggiori sull’Europa che sugli
Usa, nel caso di una vittoria del
candidato repubblicano Donald Trump.
Tutti questi appuntamenti
arrivano quando in Europa, il rischio politico è già ai massimi
dal 2007. Il punteggio più elevato va alla Grecia (64%), seguita
dall’Italia con il 60%, che già
erano in testa a questa classifica
nel 2007. Nei due Paesi, tutte le
otto componenti dell’indice sono peggiorate. Hanno pesato in
particolare la crisi dell’immigrazione, l’austerity finanziaria
e l’euroscetticismo. La Francia
ha un punteggio pari al 38% (in
aumento di 17 punti dal 2007),
mentre la Germania è al 35%. In
quest’ultimo Paese in particolare, l’indicatore ha avuto una forte ripresa dopo essere sceso ai
minimi nel 2010. Sia in Francia
che in Germania, l’evoluzione

dell’indice, spiega Coface, riflette il deterioramento del contesto socio-economico. Le diffuse preoccupazioni per la questione dell’immigrazione e l’aumento
della
sfiducia
nell’Unione europea spiegano,
in parte, questa tendenza. E non
sorprende, sottolinea Coface,
che le stesse due variabili siano
alla base dell’aumento del livello di rischio registrato in altri
Paesi europei, come la Finlandia, l’Olanda e l’Austria.

Il caso Londra

All’impatto della Brexit sul
Regno Unito, Coface ha dedicato un capitolo in un report
differente. Quest’anno la crescita britannica dovrebbe raggiungere l’1,9%, per fermarsi
allo 0,9% nel 2017. Fattori di rischio legati allo stato di salute
delle banche e al settore immobiliare, caratterizzato da
un forte indebitamento delle
famiglie e una sopravvalutazione dei prezzi, potrebbero
essere esacerbati dal negoziato con Bruxelles per l’uscita
dall’Unione. Le incertezze legate alle modalità del “divorzio” alimentano la volatilità e il
deprezzamento della sterlina.
Tale mancanza di visibilità a
breve termine, pesa sulla fiducia degli operatori economici
britannici ed europei.

Il costo di una nuova Brexit

L’aumento dell’incertezza politica si ripercuote sull’economia
attraverso diversi canali, che
Coface individua nel ritardo
delle decisioni di investimento
da parte delle imprese, nel calo
della fiducia delle famiglie, nelle fluttuazioni sui titoli azionari
e obbligazionari.
Un nuovo shock politico interno, di entità paragonabile a
quello generato nel Regno Uni-

to dal referendum sulla Brexit,
sostiene la ricerca, avrebbe
quindi un impatto molto significativo in Spagna, che si troverebbe a lasciare sul terreno 1,2
punti di Pil nell’arco di un anno.
Una crisi politica di pari entità
in Francia, costerebbe all’economia nazionale lo 0,7%. Nel
Regno Unito, una nuova Brexit
costerebbe lo 0,5% in un anno.
In Germania il dazio da pagare
sarebbe compreso tra lo 0,4 e lo
0,5%. Il Paese che mostra maggior capacità di tenuta a una crisi politica è l’Italia, che lascerebbe sul terreno solo lo 0,2% di
crescita se, per esempio, il referendum del 4 dicembre dovesse
innescare una forte incertezza.
Per Coface, la tenuta dell’Italia
sarebbe spiegata dall’assuefazione sviluppata dal Paese e dai
suoi operatori economici alle
crisi politiche.

Lo scenario

Il fattore Trump

IL COSTO DI UNO SHOCK

Cosa succederebbe se il voto
dell’8 novembre consegnasse le
chiavi della Casa Bianca al candidato repubblicano Donald
Trump? In base alla simulazione di Coface, la crescita economica degli Stati Uniti sarebbe
più bassa dell’1,5%, ma paradossalmente a soffrire di più sarebbero le economie europee, che
lascerebbero sul terreno in media il 2%, con un massimo compreso tra il 3 e il 4% per la Spagna, mentre la Francia ne uscirebbe con un -1% e la Germania
praticamente indenne.
Per Coface, questi risultati
non fanno che confermare il
ruolo sistemico dell’economia
statunitense, già osservato dopo il crack della Lehman, quando il Pil americano subì una
contrazione del 2,8% nel 2009,
contro il crollo del 4,5% registrato nell’Eurozona.
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pLa Grecia torna nei radar

IL RISCHIO POLITICO
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L’INDICATORE

Impatto sulla crescita del Pil
di un aumento del rischio politico
analogo a quello generato dal
referendum sulla Brexit, in %
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Fonte: Coface

Otto variabili
 Coface ha adattato un proprio
modello per misurare i rischi
politici (creato per i mercati
emergenti in seguito agli eventi
0
della primavera araba).
-1,2 L’indicatore del rischio politico
per i Paesi dell’Europa
occidentale utilizza diversi criteri.
 Delle otto variabili prese in
-0,7 considerazione, alcune sono di
tipo economico, come il tasso di
disoccupazione, le
diseguaglianze in termini di
-0,5 reddito (coefficiente di Gini) e il
rapporto tra deficit pubblico e Pil,
altre sono politiche e sociali, come
l’euroscetticismo, l’ostilità verso
-0,4 l’immigrazione, la
frammentazione dello scenario
politico e la corruzione.
 L’indicatore è misurato su una
-0,2 scala compresa tra zero e 100, il
periodo preso in considerazione
va dal 2007 al 2016

MERCATI IN ITALIA
CEREALI

Olio di oliva

Listino dei prezzi all'ingrosso rilevati da apposita Commisione consultiva
nominata dalla Camera di Commercio di Milano e resi noti dall'Associazione Granaria (euro/tonn., vagone o autotreno o cisterna completi, per pronta
consegna e pagamento, escluso imballaggio e Iva per merce sana, leale e
mercantile). I prezzi si intendono per merce resa franco Milano.
11.10.16

Prodotti

A

ncora una seduta di rialzi alla Granaria
di Milano per cereali e semi oleosi. Con
ilgranoduroinparticolarechecontinuaarecuperare terreno, spinto questa volta dall’incertezza sui raccolti in Canada, primo
produttore ed esportatore mondiale. Ieri il
frumento duro nazionale ha guadagnato 5
euro per tonnellata chiudendo a un massimo 225 euro per tonnellata, mentre il prodotto extra-Ue è salito fino a 306 euro. Il listino
dei frumenti teneri nazionali ha messo a segno rialzi compresi tra 2 e 4 euro. Sul listino
maidicolo aumenti di 2 euro sia per il mais
nazionaleausozootecnicocheperilprodotto comunitario. Rialzi più consistenti per i
semi oleosi, sulla scia delle tensioni registrate sui mercati internazionali, con la soia nazionale che ha guadagnato 9 euro e quella
estera 7. Chiusura positiva anche per le farine vegetali d'estrazione; unico segno meno
per i sottoprodotti della lavorazione del riso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

INDICI CONFINDUSTRIA
Indici dei prezzi delle merci aventi mercato internaz., (34 prodotti) ponderati sul
commercio mondiale (Usd) e sul commercio italiano (º)
Euro correnti
(base 1977=100)

Ago16

Lug16

Ago15

Ago16

Lug16

Ago15

119,66
92,54
154,23
101,11
162,66
348,68
211,31
303,82
459,41
352,52
248,19
305,68

121,99
92,64
166,54
98,92
160,50
347,31
197,02
304,41
461,92
348,97
248,45
303,83

136,38
71,96
175,86
154,34
139,47
308,20
190,08
348,09
320,24
356,21
232,81
300,81

121,75
94,08
156,91
102,96
165,44
354,80
214,82
309,31
467,42
358,80
252,55
311,09

125,79
95,46
171,73
102,09
165,44
358,19
203,02
314,10
476,32
359,98
256,23
313,14

139,74
73,66
180,14
158,24
142,83
315,79
194,58
356,82
328,05
365,04
238,54
308,24

BORSA ELETTRICA
Prezzo unico nazionale del 26.10.2016
¤/MWh
Ore
¤/MWh
Ore
57,764960
84,482030
09.00
01.00
51,570000
82,523420
10.00
02.00
46,360000
77,486220
11.00
03.00
43,038750
75,962840
12.00
04.00
43,870000
69,306690
13.00
05.00
47,800000
65,135250
14.00
06.00
57,616200
69,212240
15.00
07.00
78,741590
69,452180
16.00
08.00

Grani

Nazionali teneri:
frumento di f.za (A) p.s. 79/80
panificabile sup. (A) p.s. 77/78
panificabile (A) p.s. 74/76
biscottiero (A) p.s. 74/76
altri usi
Esteri teneri:
Comunit. senza caratt. int.
Comunitario biscott.
Comunitario panif.
Comunitario pan. sup.
Comunitario di forza
Altre origini
Canada W.R.S. n.2 (pr. 14%)
Northern S. n.2 (pr. 14%)(A)
Nazionali duri:
Pr. Nord-Italia fino p.s. 78/79
B. mercantile p.s. 77/78
Mercantile p.s. 76/77
Pr. Centro-Italia fino p.s.78/79
B. mercantile p.s. 77/78
Mercantile p.s. 76/77
Pr. Sud-Italia fino
Esteri duri:
Comunitari
Non Comunitari

¤/MWh
70,133030
72,040280
83,920000
92,670000
83,367140
69,042090
58,734980
53,860580

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 28.09.2016
D (bianco extra eccezionale +)
if
5905 - 6919
E (bianco extra eccezionale)
vvs1
3564 - 4580
E (bianco extra eccezionale)
vvs2
2682 - 3402
F (bianco extra +)
vs1
2475 - 2989
G (bianco extra)
if
3536 - 4008
G (bianco extra)
vvs1
2880 - 3609
H (bianco)
vvs2
2276 - 2718
H (bianco)
vs1
2160 - 2680
I (bianco sfumato)
vs2
1594 - 2065
J (bianco sfumato)
if
1746 - 2398
J (bianco sfumato)
vvs1
1537 - 1990
K (bianco leggermente colorito)
vvs2
1288 - 1610
K (bianco leggermente colorito)
vs1
1231 - 1580
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)

18.10.16

210-226
187-195
164-166
164-166
158-161

213-229
190-198
168-170
168-170
162-165

164-165
—
164-167
180-185
208-235
177-0
265-269
265-269

168-169
—
167-170
183-188
211-238
185-0
—
269-273

205-210
—
—
—
208-213
—
—

212-217
—
—
—
215-220
—
—

—
281-291

—
291-301

Tipo 00 - W 380-430 prot. ss min. 14
Tipo 00 - W 280-330 prot. ss min. 13
Tipo 00 - W 180-200

548-578
448-478
373-393

548-578
448-478
373-393

Semola con car. di legge
Semola car. sup. min. legge
semola rimacinata
semolato
Farina per panificazione

340-345
450-455
495-515
295-300
220-225

345-350
455-460
500-520
300-305
225-230

Farinaccio rinfusa
Farinaccio sacco pm
Tritello rinfusa
Tritello sacco pm
Crusca e cruschello rinfusa
Crusca e cruschello sacco pm
Cubettato nazionale
Cubettato estero
Germe (C)

138-140
—
97-98
—
89-90
—
100-101
—
460-590

138-140
—
97-98
—
89-90
—
100-101
—
460-590

Farinetta
Farinaccio
Tritello e cruschello (D)
Cubettato

190-205
100-102
88-90
100-101

192-207
100-102
88-90
100-101

Alimentare (Regg. UE)
Naz. Zootecnico (c.103) Afl. B1<5 ppb
Nazionale ibrido (c.tto 103)
Comunitario
Non comunitario
Bioenergetico

189-190
175-177
167-168
176-178
185-186
—

192-193
179-181
171-172
179-181
190-191
—

Sfarinati di grano tenero
Sfarinati di grano duro

Sottoprodotti lavorazione grano tenero

Sottoprodotti lavorazione grano duro

Granoturco

Derivati lavorazione del granoturco
Farina bramata
Farina integ. per mangime
Spezzato degerm. ibrido
Glutine (prot. 57% s.t.q.)
Farina glutinata
Farinetta
Corn gluten feed
Germe (b. 20% grassi s.t.q.)
Distillati prot. gr. 30-32%

Cereali minori e sostitutivi
Ore
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00

BILATERALE

I ministri Calenda
e Stathakis hanno affrontato
i dossier comuni: al centro
dell’incontro anche
le privatizzazioni greche
sono trovati concordi - avverte
una nota del ministero - sull’opportunità di rafforzare le relazioni governative in campo
economico e di intensificare il
coordinamento sulle questioni
di competenza più significative
in ambito Ue, in particolare su
energia e commercio». Stathakis in particolare «ha evidenziato le opportunità offerte
dal nuovo programma di privatizzazioni greco e le prospettive
di investimento nel Paese».
Con i due Paesi che si dicono
d’accordo sulla necessità di
puntare a «una politica energetica equilibrata con la diversificazione delle fonti tra le diverse
aree geografiche, in cui l’Europa meridionale non sia periferica, bensì centrale».
Mar.B.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SULLE ALTRE PIAZZE

A MILANO

di Alessio Romeo

Alimentari (tot.)
Bevande
Cereali
Carni
Grassi
Non alimentari (tot.)
Fibre
Vari industriali
Metalli
Combustibili (totale)
Totale (escl. combust.)
Totale generale

che l’accordo firmato da Ice e
«Enterprise Greece» è per il
presidente della Piccola Industria «un primo passo importante per intensificare la nostra
collaborazione e avviare al più
presto delle missioni settoriali
nel Paese». Il forum a cui ha partecipato un gruppo di imprenditori è stato focalizzato in particolare sui settori del turismo,
del food, dell’energia, della logistica e delle infrastrutture, della
sanità, della comunicazione.
I due ministri, anche in un
successivo incontro bilaterale,
hanno affrontato alcuni dossier
comuni. Calenda e Stathakis «si

Edizione domenicale su www.ilsole24ore.com/indicienumeri

A Milano in rialzo
frumenti e soia

Dollari correnti
(base 1977=100)

delle imprese italiane. Turismo, food, energia, logistica e
infrastrutture, sanità e comunicazione sono alcuni dei settori
di punta dove possono fiorire
nuove opportunità di investimento e partnership per le nostre aziende. Opportunità al
centro di un seminario organizzato ieri a Roma in Confindustria a cui hanno partecipato il
ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda e il ministro greco dell’Economia, dello
Sviluppo e del Turismo Giorgos Stathakis, al termine del
quale Ice e l’omologa agenzia ellenica «Enterprise Greece»
hanno firmato un memorandum
of understanding di collaborazione per stimolare ancora di
più commercio e investimenti.
«Il radicamento delle imprese italiane sul territorio greco è
piuttosto limitato soprattutto
se messo in relazione con gli ottimi rapporti di natura commerciale che intercorrono tra
Italia e Grecia, ma il nostro interesse a investire in asset strategici nel Paese è considerevole»,
ha spiegato il presidente della
Piccola industria di Confindustria, Alberto Baban. Che sottolinea l’opportunità di una partnership bilaterale forte in una
fase di grande cambiamento
per l’economia ellenica: «Le riforme attuate dal governo greco per migliorare il clima di business, la disponibilità dei Fondi
Ue, la cooperazione con istituzioni finanziarie internazionali,
l’impegno ad individuare nuovi
strumenti a supporto delle Pmi
sono tutti elementi - avverte Baban - che concorrono a stabilizzare il paese e a far sì che possa
diventare per le nostre imprese,
soprattutto piccole e medie, un
mercato vicino, da guardare
con rinnovata attenzione» . An-

Segale
Orso Nazionale Leggero p.s. 52/57
Nazionale Pesante p.s. 59/62
Orzo comunitario
Avena naz. p.s. 40/45
Avena estera
Triticale
Sorgo nazionale (E)
Pellets/fettucce di manioca (F)
Pisello proteico

401-406
404-409
201-202
204-205
271,50-272 274,50-275
847-867
847-867
150-155
150-155
150-154
154-158
150-152
150-152
204-215
204-215
—
—
—
144-147
155-158
160-175
150-173
200-210
150-154
156-159
—
233-250

—
146-149
159-162
164-179
152-173
205-215
155-159
160-163
—
238-250

Frumento tenero
Frumento duro
Mais
Orzo
Risone
Semi di soia

390-403
290-300
325-345
280-290
—
—

390-403
295-305
330-350
280-290
—
—

Semi di soia nazionali
Semi di soia esteri m
Integrali tostati m

344-349
366-368
274-276

352-357
378-380
386-388

Di semi di arachide
Di semi di girasole
Di germe di mais m
Di soia delecitinato m
Di semi di colza m
Di lino industriale

—
715-725
—
730-740
—
—

—
715-725
—
770-775
—
—

1980-1990
850-855
—
785-790
—
910-915
—

1960-1970
850-855
—
830-835
—
910-915
—

Agricoltura biologica

Semi oleosi

Oli vegetali grezzi

Oli vegetali raffinati alimentari
Di semi di arachide
Di semi di girasole
Di germe di mais m
Di semi di soia m
Di semi di colza m
Di palma raffin. bifrazion. 64
Di semi vari m

Extra vergine nazionale
Extra vergine comunitario
Rettificato
Di sansa rettificato

4300-4450
3500-3700
3250-3280
1520-1540

4700-4850
3500-3700
3250-3280
1550-1570

di germe di mais (L)
di lino

250-270
340-380

250-270
345-385

di colza (U) m
di cotone (M)
di girasole integrale
di girasole decorticato
di germe di mais naz. (T)
di soia nazionale m
di soia estera m
di soia decorticata naz.le m
di soia decorticata estera m

230-235
—
165-174
220-230
165-167
351-352
351-352
361-371
357-371

230-235
—
165-174
220-230
165-167
356-357
356-357
366-376
362-376

Sego uso zootecnico (2-3 FFA-MIU 1%)-FAC 7-9
Grasso uso zootecnico:
acidità 4% MIU 1%
max ac. 7% FFA-MIU 3%
max ac. 10% FFA-MIU 3%
Farina pesce:
Peruviana faq
Cilena steam dried
Danese standard

693-695

693-695

666-668
636-638
629-631

666-668
636-638
626-631

1668-1678
1688-1698
1910-1935

1653-1663
1673-1683
1900-1925

—
205-210
156-158
98-100
168-172
176-178
—
222-247
165-220
90-102
95-107
120-150
68-75
154-158

—
205-210
156-158
98-100
168-172
176-178
—
222-247
165-220
90-102
95-107
120-150
68-75
154-158

—
—
845-850
745-750
—
1005-1010
815-820
890-900
835-840
—
377-378
—
447-448
441-443
—

—
—
845-850
780-785
—
1000-1005
840-845
930-940
860-865
—
385-386
—
455-456
449-451
—

Corpettone
Corpetto
Mezzagrana
Grana verde
Farinaccio
Pula di riso (max 2,5% c.)
Pula vergine (max. 1,7%)
Lolla di riso

368-380
366-367
330-360
230-240
165-175
91-92
112-113
68-70

368-380
366-367
330-360
230-240
165-175
91-92
112-113
68-70

Volano, Arborio - resa: 53/57
Roma 57/61
Baldo 55/59
Carnaroli e similari 53/58
Augusto 56/61
Loto, Nembo 54/60
Luna CL, Dardo 60/63
Sant' Andrea 52/58
Thai Bonnet e similari 59/63
Vialone nano 49/53
Padano - Argo 60/64
Lido, Crono e similari 59/64
Balilla 59/63
Sole
Selenio 60/64

440-480
285-320
285-335
460-500
310-335
285-335
265-285
265-285
265-285
485-535
—
265-285
270-285
260-270
320-335

445-485
300-335
285-335
460-500
310-335
285-335
265-285
265-285
265-285
510-560
—
265-285
270-285
260-270
320-335

1030-1080
680-730
750-800
850-900
650-680
750-780
650-680
650-680
750-780
1190-1250
—
650-680
680-720
1150-1200

1030-1080
695-745
750-800
850-900
650-680
750-780
650-680
650-680
750-780
1215-1275
—
650-680
680-720
1150-1200

Panelli

Farine di estrazione

Grassi e farine animali

Foraggi

erba medica disidrat. extra
erba medica disidrat. 1 qlt
erba medica disidrat. 2 qlt
sfarinato erba medica integ.
melasso barbabietole canna
polpe ess.barbabietole rinf.
carrube pellettate
frantumate
erba medica disidr. balloni
fieno maggengo pressato
fieno agostano pressato
fieno di erba medica pressato
paglia pressata
Bucce di soia

Prodotti convenzionali

Semi di soia esteri
semi di soia integr. Tostati
olio grezzo germe di granoturco
olio grezzo semi di soia delecit.
olio grezzo semi di colza
olio raff. di germe granoturco
olio raff. di semi di soia
olio raff. di semi di colza
olio raff. di semi vari
farina estr. colza
farina estr. soia nazionale
farina estr. soia estera
farina estr. soia dec nazion.
farina estr. soia dec estera
bucce di soia

Sottoprodotti lavorazione del riso

Risoni (H)

Risi

Arborio-Volano
Roma
Baldo
Parboiled Baldo
Ribe/Loto e similari
Parboiled Ribe
Sant'Andrea
Thaibonnet
Parboiled Thaibonnet
Vialone nano
Padano Argo
Lido e similari
Originario e similari
Carnaroli

(A) I prezzi si riferiscono al grano con Falling Number minimo 220 (Reg. Cee
nº 689/92).- (B) Per i corrispondenti tipi 0 le quotazioni vanno ridotte di
L.1.000 al quintale.- (C) Il prezzo minimo si riferisce allo zootecnico, il
massimo a quello per alimentazione.- (D) Il prezzo minimo è riferito al
cruschello, il massimo al tritello.
(E) Il prezzo minimo si riferisce al sorgo rosso, il massimo al Bianco.- (F) Il
minimo è riferito al prodotto thailandese, il massimo al cinese o similari.(G) Il prezzo minimo è riferito al prodotto in fette, il massimo a quello in
pellets alla rinfusa.- (H) Esclusi i diritti E.N.R. di #/tonn.- (I) Partenza centro
raccolta Lombardia.
(L) Il massimo si riferisce a prodotto con prot. inferiori a 21%.- (M) Il
minimo è riferito a merce col 37/38% proteine + grassi, il max col 46/47%.(N) Il minimo si riferisce a Melasso di bietole, il max a Melasso di canna.(T) Il prezzo è riferito a prodotto con porteine inferiori al 23%.- (U) Il prezzo
minimo è riferito a provenienza India.

Bari
Rilevazione della Borsa merci di Bari del 25/10/2016. Prezzi al netto dell'Iva,
prezzi in ¤.

Frutta secca
Mandorle sgusciate massa dolce originaria f.co magazzino Bari la tonnellata
5800-5900; massa amara 5500-5600.

Oli commestibili
Olio di oliva (grezzo alla prod.) extra vergine acidità max 0,4% 4,905,10; acidità max 0,8% 4,70-4,80; tracciato ISO acidità max 0,4% non
quot.; Biologico 5,40-5,50; Dop terra di Bari non quot.; Vergine 4,204,30; Lampante 2,75; Raffinato 3,15; di sansa di oliva raffinato ac. fino 0,3%
1,50; di oliva estratto con solvente (esano) ac. 3-5% non quot.; ac. 5-10% non
quot.; ac. 10-15% non quot.; ac. 15-20% non quot.; ac. 20-25% non quot.; ac.
25-30% non quot.; ac. 30-35% non quot.; ac. 35-40% non quot.; ac. 40-45%
non quot.. acidi di raffinazione (oleine): da lampante 0,55; da esanolo non
quot.; da semi 0,45; sanse verigini : da impianti continui non quot.; Oli di
semi alimentari raffinati (da raffineria a grossista f.co arrivo Bari): di arachide
1,82; di soia 0,78; di girasole 0,85; di mais 1,05; di semi vari non quot..

Cereali
Grano duro naz. F.co camion partenza (Puglia-Lucania): fino p.s. 80 205210; buono mercantile p.s. 79 198-202; mercantile p.s. 77 190195; mandorlato p.s. 76 non quot.; slavato p.s. 71/72 non quot.; di
importazione nazionalizzato f.co porto Bari: comunitario non
quot.; extracomunitario non quot.. Grano tenero naz. F.co arrivo Puglia:
speciale n. 1 p.s. 80 227-232; fino p.s. 78 189-193; di importazione
nazionalizzato f.co porto Bari: comunitario non quot.; extracomunitario non
quot.. Granoturco naz. F.co camion arrivo Bari 201-203; di importazione
nazionalizzato Bari: comunitario non quot.; extracomunitario non
quot.. Orzo naz. Bari e provincia qual. Media 150-155; rinfusa di importazione
nazionalizzato Bari: comunitario non quot.; extracomunitario non
quot.. Avena naz. Bari e provincia qual. Media 135-145; di importazione
nazionalizzata Bari: comunitaria non quot.; extracomunitaria non
quot.. Farina tipo 00 telata f.co partenza Puglia: W min 300 330-335; tipo 00
300-305; tipo 0 300-305; tipo 00 arrivo Bari prod. Italia centro settentrionale
295-300. Cruscami di grano duro e tenero f.co camion partenza Puglia:; crusca
larga di tenero, cruschello sacco carta 121-126; cruscame di tenero cubettato
rinfusa 72-74; tritello di duro rinfusa 60-61; cruscame di duro cubettato
rinfusa 73-74; 123 72-78; sacco carta 107-111; di tenero in sacchi carta 142147. Semola telata rimacinata per panif. f.co partenza Puglia cen. 82/84 365370; telata ceneri 82/84 325-330; telata ceneri 88/90 295-300; semolato non
quot.. Risi prod. Nazionale f.co arrivo Bari e provincia: fino Ribe 750800; superfino Arborio 1150-1200; fino parboiled Ribe 800-850; fino
parboiled Roma 1050-1100. Lenticchie pr. Nazionale 740-840; prod. estera
Eston (piccole) 1050-1100; Large 1100-1150. Fagioli produzione nazionale
non quot.; prod. estera cannellini 1100-1150; tondini 980-1030; borlotti
1350-1400; piattelli 1050-1100. Ceci nazionali massa neri non
quot.; nazionali massa bianchi 810-860; provenienza Messico 17001750; esteri calibro 31-32 1350-1400; esteri calibro 29-30 12501300. Piselli prod nazionale non quot.; prod. Estera marrowfats 900950. Fave nazionali e d'importazione naz. franco arrivo Bari intere (Cottoie)
1550-1600; favino bianco 204-209; favino nero 220-225; estere sgusciate
1560-1610. Lupini nazionali non quot.; produzione estera non quot..

Napoli
Rilevazione della Borsa Merci di napoli del 25/10/2016. (Prezzi per
tonnellata, base rinfusa, esclusa Iva e arrivo).

Cereali
Frumenti teneri naz. min. 79 ps. varietà speciali non quot.; min. 78 ps fino
non quot.; min. 76 ps misto non quot.; min. 72 ps mercantile non
quot.. Frumenti teneri esteri (EXTRA C.E.E.): Northern Spring Usa 1/2 268270; canadian W.R.S.(Manitoba) n.1/2 non quot.; lituano std. 11,5 prot 76/78
non quot.; lettone prot 14% Prot.- p.s. 78/80 non quot.; ucraino 11.5% prot.
min. 178-180; ucraino 15% prot. min. non quot.; estero p.s. 78 (moldavo) 167168; Russo/ 15,00% prot. S.s. P.S.79/80 200-202; estero p.s. 76 Serbo 174175. Frumenti teneri esteri (C.E.E.): francese p.s. 76/77 non quot.; francese w
140 - HAG 220 prot. 10,5 76/77 non quot.; francese var. spec. w 220 - HAG 250
prot. 11,5 77/78 non quot.; francese w 220 - HAG 250 prot. 11,5 77/78 non
quot.; w 220/250 prot 12% 78/79 Soisson/Aubusson non quot.; w 280/300
HAG 280/300 prot 13% 78/80 non quot.; tedesco "B" prot. 12% non
quot.; tedesco "A" prot. 13% non quot.; croato PS 78-UM 15 %-2% CE non
quot.; polacco prot. 14% s.s. PS 77/78 non quot.; bulgaro PS 76/77-UM 15%2%CE-14%UM non quot.; ungherese prot. 14% CE non quot.; tedesco "E" prot.
14,5% non quot.; Com. tenero svedese w140 HAG 200/210 non
quot.. Frumenti duri naz. f.co arr.: fino 79/80-13-20/25-2 240-243; b.
mercantile 77/40/13/2 230-233; mercantile 74/12/2 slavato non
quot.. Frumenti duri esteri: Cwad 2/1 non quot.; Cwad 3/4 non quot.; Spagna
79/89 13% non quot.; Graco 79/80 13% non quot.; 2/3 HAD non quot.; Turco
non quot..

Farine
Farina (F.a. panificatore) tipo 00 Granito (sacco carta/cotone) 390-440; tipo
00 con caratt. min. di legge 320-330; tipo 00 W 180/200 min. Prot. S.S. 11,5%
330-340; tipo 00 W 250/300 min. Prot. S.S. 12,5% 360-410; tipo 00 pacchi
1/5/10 kg 335-375; tipo 0 Mantinoba W 350/380 460-560; tipo 0 con caratt.
min. di legge 320-330. tipo integrale 320-330; Semole di frumento duro (f.co
past. rinf): con caratt. di legge 310-315; con caratteristiche superiori ai minimi
di legge 325-345; semola rimacinata per panificazione sacco carta 380-400; in
confezione da 1 kg. 450-500; farina di duro (f.co arrivo rinfusa) non quot..

Cruscami
Di grano tenero crusca 145-155; cruschello 145-155; farinaccio 175180; prod. della vagliatura e pulitura dei cereali (escl. riso) non quot.. Di grano
duro cruschello-tritello cubettato 93-95; in sacchi non quot.; farinaccio
rinfusa 93-95; in sacchi 140-150; farinetta zootecnica non quot.; prod.
vagliatura e pulitura dei cereali non quot..

Pasta
Franco compr. Campania, caratteristiche di legge: in confezione da kg. 5 non
quot.; in confezione da kg. 1 670-920; in confezione da kg. 0,5 700-950; scarti
della lavorazione e/o rottami di pasta non quot..

Farine proteiche
Farine proteiche: di soia estera rinfusa 44% 358-360; est. rinf. 47% 368370; girasole estera proteica naz 35-38% non quot.; soia naz. rinf. Adriatica
44% non quot.; soia naz. rinf. Adriatica 47% (fr. arrivo) non quot.; Farine di
pesce Perù Cile 70% non quot.; naz. 60/65% non quot..

Leguminose
Fagioli naz. Lamon non quot.; cannellini argentini 1200-1300; bruni
olandesi 1250-1300; tondini Nord America 1100-1150. Lenticchie verdi
piccole 1200-1300; verdi regular 1030-1040; verdi giganti 1020-1030; rosse
1020-1030. Ceci crivello 29/30 1200-1300; crivello 31/32 14001500; Messicani 1800-1900. Fave estere nazionalizzate: Quinghai non
quot.; Quindongu non quot.; Jangsu non quot.; Gansu non quot.; Ningbo non
quot.; favino comunitario 225-230. Carrube Latina/Campania non
quot.; frantumate t.m.arr. non quot..

Imperia
Rilevazione della CdC di Imperia del 25/10/2016. Prezzi riferiti a vendite da
produttore a grossista, f.co Imperia, Iva e provvigioni escluse, pronta consegna
e pagamento.

Oli commestibili
(quotazione max riferita a vendita diretti a consumatori finali)
Produzione locale - Olio di oliva taggiasca: extra vergine ac. max 0,5% D.O.P.
"Riviera dei Fiori" 10-11; extravergine di oliva, ac. O,8% 7,50-9,50; Olive
taggiasche da olio D.O.P. non quot.; da olio non quot.; da salamoia non
quot.; in salamoia 2,80-3,55. Produzione nazionale - Olio di oliva extra
vergine ac. max 0,8% 4,55-4,80; vergine ac. 2% non quot.. Olio di
oliva raffinato ac. 0,5% 3,20-3,30; lampante ac. 3/5 2,80-2,90; ac. 5/8 2,702,80; di sansa raffinato ac. 0,5% 1,55-1,60; di sansa e di oliva 1,48-1,55; di
sansa grezzo ac. base 5/10 non quot.. Olio di semi (raffinati): arachidi 1,952; mais 1-1,05; girasole 0,85-0,90; soia 0,80-0,85; soia grezzo non
quot.. Produzione estera - Olio di oliva: Spagna extra vergine di oliva "Borjas"
ac. 0,2/0,3% 3,60-3,80; lampante ac. max 2% 2,40-2,60; Grecia: extra vergine
di oliva "Kalàmata" ac. 0,2,/0,3% 3,30-3,45.

Reggio Emilia
Rilevazione della Camera di Commercio di Reggio Emilia del 25/10/2016.

Suini
Capi d'allevamento: DOT marchiati 6 Kg. 6,20; 15 kg. 3,97; 25 kg. 2,91; 30
kg. 2,63; 40 kg. 2,31; 50 kg. 2,06; 65 kg. 1,78; 80 kg. 1,67; 100 Kg. 1,59. Capi
da macello a peso vivo: magri da macelleria 90/115 kg. 1,70. Grassi 115/130
kg. 1,54; 130/144 kg. 1,58; 144/156 kg. 1,60; 156/176 kg. 1,66; 176/180 kg.
1,66; 180/185 kg. 1,63; oltre i 185 kg. 1,56. Scrofe I qual. 0,69; II qual.
0,61. Capi da macello a peso morto: 115/125 kg. 2,01; 125/140 kg.
2,07; 140/145 kg. 2,07; 145/150 kg. 2,02; oltre i 150 kg. 1,93.

Bovini
Da macello a peso vivo: vacca I qualità 0,96-1,10; II qualità 0,530,81; scarto 0,36-0,44; Tori (entro i 24 mesi) 1,16-1,27; Vitelli extra (razze da
incroci da carne) 3,20-3,40; polacchi I qualità 2,90-3,10; I qualità 2,202,25; II qualità 2-2,15; Capi da macello a peso morto: vacca di I qualità 22,30. II qualità 1,20-1,85; scarto 0,90-1,10; Tori (entro i 24 mesi) 2,102,30; Manzette (scottone) e giovenche non quot.. Da allevamento e da
riproduzione: vitelli bleu belga 5,10-5,80; II categoria 3,40-4,10; da latte I
qualità bianchi e neri 1,30-1,50. II qualità 40-60 kg. non quot..

Cereali
Frumento tenero var. spec.panificabile di forza W>300 p/l 0,6 non
quot.; naz. panificabile var. spec. W250 169-171; naz. panificabile tenero fino
ps 78 165-167; b. mercantile ps 74/76 158-160; mercantile ps <74 non
quot.; Granoturco naz. ibrido comune 162-164; mais verde base 25 non

quot.; est. naz. non quot.. Orzo nazionale kg/hl 65/66 154-156; 63/64 149151; 61/62 144-146; est. pesante non quot.. Sorgo nazionale (franco
partenza) non quot.; rosato 147-149. Risone Ribe 280-290; riso Ribe 550650; risone comune 280-300; comune 550-650; risone Arborio 480-500; riso
Arborio 1000-1100; risone Roma Baldo 320-340; riso Roma Baldo 650750. Farina di frumento: tipo 00 475-525; tipo 0 448-488; semola di grano
duro con caratt. di legge 586-590; con car. sup. min. legge 601-610; Farina
integrale di granone sacco carta 210-212; Crusca e cruschello di grano tenero
naz. rinfusa autotr. compl. 90-91; part. fraz. 110-111; sacco carta autotr.
compl. 130-131; sacco carta part. fraz. 154-155. Cruscame di grano tenero
cubettato naz. rinfusa 99-100; cubettato di grano duro rinfusa 99100. Farinaccio rinfusa aut. compl. 144-145; rinfusa part. fraz 172-177; di
grano tenero sacco carta 168-172. Sottoprodotti del riso: corpetto 345350; mezzagrana 315-340; grana verde 210-230; farinaccio 138-140; pula
vergine 116-122.

Mangimi
Farina di estrazione di girasole (prot. 28%) non quot.; di soia tostata (partite
fraz. rinfusa motrice) 374-375; naz. rinfusa 370-371; est. rinfusa (prot. 44%)
350-351; estera rinfusa pellets non quot.; di pesce (prot. 72% s.t.q.) non
quot.; (prot. 64% s.t.q.) non quot.; Polpe di bietola secche 170-171.

Caseari
Zangolato di creme fresche per la burrificazione 2,50; siero f.co caseificio
(per 100 kg) 0,15-0,32. Parmigiano reggiano qualita' scelta 12% fra 0-1 per
lotti di partita Produzione minimo 30 mesi e oltre 11-11,15; Produzione
minimo 24 mesi e oltre 9,85-10,10; Produzione minimo 18 mesi e oltre 9,259,50; Produzione minimo 12 mesi e oltre 8,60-8,85.

Treviso
Rilevazione della Borsa merci di Treviso del 25/10/2016. Prezzi in ¤.

Vini
Alla prod., al grado/100 lt. Rossi Merlot: IGT Marca Trevigiana gr.10/12 5,806,20; DOC Venezia 6,50-6,70; DOC Piave non quot.; DOC Montello e C. Asolani
non quot.; Cabernet IGT Marca Trevigiana gr.11/13 6-6,50; DOC Venezia
(Sauvignon/Franc) 7-7,50; DOC Piave non quot.; DOC Montello e C. Asolani non
quot.. Pinot nero IGT Marca Trevigiana gr.10,5/12 0,90-1. Raboso: IGT rosso
Marca Trev. gr.9/11 6,50-7; IGT rosato Marca Trev. gr.9,5/11 6,50-7; DOC
Venezia rosato 7,30-7,80; DOC Piave non quot.. Bianchi IGT Marca Trevig.
gr.10.5/12 4,50-5; DOC Venezia bianco non quot.. Tai (Tocai Friulano) IGT
Marca trevig. gr.10.5/12.5 5,50-6; DOC Piave non quot.. Verduzzo IGT Marca
trevig. gr.10/12 6-6,30; DOC Piave non quot.. Pinot Bianco IGT Marca trevig.
gr.9.5/12.5 7,50-8; Pinot Grigio IGT Marca trevig. gr.12/12.5 0,95-1,05; v.n.f.
(atto a Igt M.T.) non quot.; DOC Venezia non quot.. Chardonnay IGT Marca
trevig. gr. 9.5/12.5 7,20-7,80; DOC Piave 7,50-8; DOC Venezia 7,508. Incrocio Manzoni 6.0.13 IGT Marca trevig. gr. 11/12.5 0,90-1. Sauvignon
IGT Marca trevig. gr. 10/12 7-9; Glera IGT Marca trevig. gr. 9/10 non quot.; IGT
colli trevig. gr.9/10 non quot.. Prosecco Doc 1,75-2; v.n.f. (atto a Prosecco Doc)
gr. 9/10 non quot.; DOCG Conegliano-Valdobbiadene 2,40-2,60; DOCG
Superiore di Cartizze non quot.; DOCG Asolo 2,15-2,25; Pinot e Chardonnay
(atti al taglio con DOCG) 1,90-2,10. Vino Novello rosso gradi 12 0,900,95. Mosti conc. (gr. Fehling in peso x0.6x100kg) conc. Rosso non
quot.; concentrato rettif. naz. 2,90-3,10.

Vercelli
Rilevazione della Borsa merci di Vercelli del 25/10/2016 (escluse
mediazioni, Iva e per i Risoni i diritti di contratto per l'Ente Nazionale Risi),

Cereali
Prezzi intesi per pagamento a 60 gg. data contratto. per i Risi f.co riseria, su
mezzo trasporto o p.za tela merce.
Risoni Balilla, Centauro e similari 275-285; Sole CL 270-280; Selenio e
similari 335-350; Tipo Ribe 278-288; Loto e similari 295-310; Augusto 325335; S. Andrea e similari 285-295; Roma e similari 285-335; Baldo e similari
320-335; Arborio e Volano 440-480; Carnaroli e similari 450-520; Thaibonnet
e similari 275-285. Sottoprodotti del Riso corpetto 350-360; mezzagrana
330-350; risina, risetto 325-335; risetto parboiled 245-295; grana verde 215225; pula max 1 % di silice 105-120; pula 92-102; lolla 3340; Frumento panificabile non quot.; altri usi non quot.. Orzo naz. leggero p.s.
min. di 60 non quot.; naz. pesante p.s. magg. di 60 non quot.. Granoturco ibrido
<5 ppb 165-168; ibrido <20 ppb non quot.; verde base 30% umidita' <20 ppb
non quot.. Leguminose soia nazionale 350-360; Risi>TH>lavorati: Originario
(comune) 520-570; Selenio 620-680; S.Andrea 550-600; Roma 610660; Baldo 610-660; Ribe 550-580; Augusto 600-650; Arborio 10001100; Carnaroli 1100-1200; Thaibonnet 500-550. Risi Parboiled Ribe 650680; Baldo 710-760; Thaibonnet 600-650. Leguminose fagioli tipo Saluggia
2000-2200. Avena naz. non quot.. Farina frumento panif. 300 W prot. 13 600610; frumento panif. max 220 W 510-530; di granoturco integrale 250260. Crusca 170-180. Tritello 160-170. Foraggi fieno di erba medica
nazionale 150-160; fieno maggengo di prato 90-100; fieno agostano non
quot.. Paglie di frumento, segale e orzo 100-110; di riso 40-50.

