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START UP. Lanovitàresanota alla BootCamp organizzata dallascaligeraE-Global Service

Taxi,Veronaneipiani
dell’applicazioneUber
Dopolacopertura cheèstata
offertaa Villafranca «ciinteressa
lacittàturistica», spiegaLucini,
generalmanagerper l’Italia
Uber a Verona? «Non c'è una
tempistica, ma è nei piani. Ci
interessa la copertura delle città turistiche, quelle dove arrivano molti stranieri. Ci siamo
accorti che chi usa la nostra
App è portato a richiedere il
servizio ovunque vada, anche
fuori dal Paese d'origine». Benedetta Arese Lucini, general
manager per l'Italia di Uber,
l'applicazione per il trasporto
pubblico con conducente, temuta e osteggiata dai taxisti,
ha annunciato il progetto di allargare la copertura offerta,
l'altro ieri, a Villafranca.
L'occasione è stata fornita
dalla due giorni di Boot Camp,
organizzata da E-Global service, spa scaligera specializzata
nella gestione di servizi in outsourcing per società pubbliche, private ed enti locali, in

Nelladuegiorni
sull’innovazione
presentataPolco
lapiattaforma
chefavorisce
lapartecipazione

PRODOTTI NATURALI. Un 2014in espansione

FORMAZIONE
CORSOBASEDI«PUBLIC
SPEAKING»PERPARLARE
INMODOEFFICACE

Domani, mercoledì 11 febbraio, dalle ore 14 alle 18,
nuovo corso base di «Public
Speaking» (Parlare in pubblico), a cura dell’ingegnere
Elena Ianeselli, in via del
Perlar 37/B, Verona. Tra i temi, i social network e la loro
dirompente forza comunicativa. Per informazioni e
iscrizioni: info@brainemotion.it. M.U.

COMUNICAZIONE
SISVILUPPAIL TEAM
CREATIVO
DELL’AGENZIA COOEE

collaborazione con Mint the
Bridge foundation di San
Francisco. Obiettivo, trovare
start up che propongano servizi innovativi alla Pa.
GLI ESEMPI DI UBER E DI POLCO,
piattaforma orientata alla trasparenza e alla partecipazione
politica, fanno scuola per le
tredici finaliste individuate da
Mint the Bridge, che ha scremato le idee d'impresa dal centinaio di segnalazioni arrivate
a dicembre. Tra queste saranno scelte le migliori tre, che EGlobal service, presieduta dall'
imprenditore villafranchese
Gaetano Zoccatelli, acquisirà
o di cui diventerà partner. Le
start up potranno oltretutto testare il loro prodotto sulla platea di 1.170 enti aderenti al Cev
(Consorzio energia Veneto, basato a Verona), 1.030 dei quali
sono Comuni.
Arese Lucini, intervistata da
Luca De Biase, giornalista del
Sole 24 Ore ha ricordato che
Uber (passato dai 200milioni
di valore del 2012 agli attuali
400miliardi, ndr) «è nato da
un'esigenza concreta di due
sviluppatori, rimasti senza taxi a Parigi. Ora la piattaforma

brevi

BenedettaAreseLucini intervistatadaLuca DeBiase
in Italia è già in uso in cinque
città: Milano, Roma, Torino,
Genova, Padova, prima copertura veneta. L'arrivo in ogni
nuova area urbana è preceduto da un lavoro accurato con le
amministrazioni locali. La nostra app offre vantaggi anche
a loro», spiega.
E prosegue: «Raccogliamo
informazioni sui servizi più richiesti dall'utenza, sulle fasce
d'orario scoperte, sui tragitti
meno battuti dal trasporto
pubblico. La condivisione in
molte città degli Usa ha comportato il vantaggio di studiare formule di trasporto pubblico più mirate e conformi alle
esigenze del pubblico». Per
l'Italia i progetti sono di espansione. «Soprattutto nelle città
turistiche e vocate al busi-

ness», conferma.
Nick Mastronardi, fondatore e amministratore delegato
di Polco, dialogando invece
con Marco Marinucci, ceo di
Mint the Bridge foundation,
ha fatto il punto sul funzionamento e l'utilità della piattaforma che favorisce la partecipazione civica alle scelte politiche ed amministrative, all'insegna della trasparenza.
«Una delle principali difficoltà della Pa consiste spesso nel
filtrare ciò che viene dalla base: accade che la conversazione politica si trasformi in conflitto verbale o che la mole di
informazioni e domande sia
così imponente da rendere
complessa la formulazione di
risposte», conclude Mastronardi. • Va.Za.

L’agenzia Cooee di Verona
continua a crescere con l’entrata di Massimo Ippolito,
giovane designer trentino,
con esperienze sia in aziendache in agenzia; con Alberto Butturini nuovo direttore operativo dell’agenzia; e
con la nomina a direttore
creativo associato, accanto
a Mauro Miglioranzi, di
Alessandro Tosatto.

TELEVISIONE
«SIGNORIDEL VINO»,
DIECIPUNTATE
ILSABATOSU RAIDUE

«Signori del vino», dieci
puntate su RaiDue, il sabato alle 23.45 (con replica al
mattino alle 8.30), per raccontare l’eccellenza dell’enologia italiana attraverso i
territori e le storie. Il programma è in collaborazione con il ministero delle Politiche Agricole e la consulenza giornalistica e i testi
di Roberto Rabachino.

BorsaMercidiVerona
LISTINO PREZZI DEL 09/02/2015
CEREALI

pr.zo base alla T.

Grano tenero di produzione nazionale:
Var. n.1 gr. forza (W mn 320,P/L mx 0,60
p.s. 80, glut 34%, imp 1%) n.q. - n.q.; Var.
n.2 gr spec. (Wmn 200,P/L mx 0,50 p.s.
78, glut 28%, imp 1%) n.q. - n.q.; Var. n.3
Fino (p.s. 78/80, imp. 1%, prot. 11%
min.) 195,00 - 196,00; Var. n.4 Buono
merc.le (p.s. 76/77, imp. 2%) n.q. - n.q.;
Var. n.5 Mercantile (p.s. 73/75, imp. 2%)
n.q. - n.q.
Grano tenero di produzione estera:
Manitoba 2 n.q. - n.q.; Northern spring,
prot. 15% base 288,00 - 290,00; Estero
p.s. 76/77 f.co partenza porto alla
rinfusa 193,00 - 194,00; Estero p.s.
76/77 f.co arrivo alla rinfusa 194,00 195,00.
Granoturco: Ibrido di produzione
Veronese base 25% n.q. - n.q.; ibrido
alimentare (secondo specifiche
normativa vigente) 175,00 - 177,00;
Ibrido farinoso base Verona - umidità
14% - Aflatossina B1 max 20 ppb
149,00 - 150,00; Ibrido
estero/comunitario -f.co arrivo alla
rinfusa - (potrebbe contenere Organismi
Geneticamente Modificati) 157,00 158,00; Ibrido estero - f.co partenza
porto alla rinfusa - (potrebbe contenere
Organismi Geneticamente Modificati)
165,00 - 168,00.
Cereali minori e foraggeri: avena n.q. n.q.; orzo vestito naz. leggero p.s. 56/59
um. 14% n.q. - n.q.; orzo vestito naz.
medio p.s. 60/62 um. 14% n.q. - n.q.;
orzo vestito naz. pesante p.s. 63/65 um.
14% n.q. - n.q.; orzo vestito estero (fr.
arrivo alla rinfusa) 187,00 - 188,00;
grano foraggero n.q. - n.q.
Sfarinati: Farine di frumento a) ad alto
contenuto di glutine tipo 00 (ceneri
massimo 0,55) 455,00 - 460,00; tipo 0
(ceneri massimo 0,65) 449,00 - 454,00;
b) con caratteristiche minime di legge
tipo 00 (ceneri massimo 0,55) 294,00 296,00; tipo 0 (ceneri massimo 0,65)
289,00 - 292,00.
Farine di granoturco per
alimentazione umana: lusso / bramata
(veronese) 440,00 - 441,00; velata /
setacciata (veronese) 433,00 - 435,00;
fioretto (veronese) 424,00 - 425,00.
PROD. LAV. GRANO E MAIS
(Sostitutivi per uso zootecnico)

Crusca/cruschello di grano tenero: (* Il
prezzo massimo si intende per motrice)
Autotreno (f.co arrivo in s.c.) 149,00 151,00; Motrice (arrivo in s.c.) 153,00 155,00; F.co arrivo alla rinfusa (*)
121,00 - 123,00.
Tritello di grano tenero: (Il prezzo
massimo si intende per motrice) F.co
arrivo in s.c. 157,00 - 159,00; Arrivo rinf.
128,00 - 130,00.

pr.zo base alla T.

(* carico a spesa dell'acquirente)

Fieno maggengo imballato sul campo (*)
n.q. - n.q.; Fieno maggengo imballato n.q.
- n.q.; Fieno maggengo imballato (f.co
arrivo) 125,00 - 135,00; Fieno agostano
imballato n.q. - n.q.; Erba medica
imballato sul campo (*) n.q. - n.q.; Erba
medica imballata n.q. - n.q.; Erba medica
imballata (f.co arrivo) 160,00 - 165,00.
PAGLIA

pr.zo base alla T.

(* carico a spesa dell'acquirente)

Paglia d orzo imballata sul campo n.q. n.q.; Paglia di frumento imballata sul
campo in rotoballe n.q. - n.q.; Paglia di
frumento imballata in rotoballe n.q. n.q.; Paglia di frumento imballata in
rotoballe (f.co arrivo) 95,00 - 105,00.
GERME DI GRANOTURCO pr.zo base alla T.
Contratto nazionale n. 133 (grassi base
20% s.t.q.); 215,00 - 220,00.
SEMI OLEOSI

Quest’annopuntaverso laRussia
Occupazionesalita a135 addetti
Specchiasol sempre più presente sui mercati internazionali. È questo l'obiettivo di
Giuseppe Maria Ricchiuto,
presidente e fondatore del
Gruppo con sede a Bussolengo, antesignano della nuova
medicina naturale che coniuga la tradizione erboristica
con la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica. Del
Gruppo Specchiasol fanno
parte anche i marchi Euphytos, specializzato in prodotti
tricologici naturali per i saloni
professionali, Larico - dottor
Colato, specializzato in cosmetica artigianale, l'azienda agricola biologica e l'opificio erboristico San Demetrio, la casa
editrice giuseppe Maria Ricchiuto. I siti produttivi sono a
Bussolengo, Settimo di Pescantina, Specchia (Lecce), Parona e Ferrara di Monte Baldo.
Il 2014 di Specchiasol si è
chiuso in crescita. Il Gruppo
ha raggiunto i 30 milioni di fatturato e ha prodotto quasi 13
milioni di pezzi, mentre l'occupazione è salita a 135 collaboratori, oltre a una forza vendita di 71 addetti.
Giuseppe Maria Ricchiuto
sottolinea in particolare il significato di un export salito al
17%. E che deve crescere perché ci sono tutte le condizioni.
«La cultura della medicina na-

turale è ormai universale», dice il presidente, «e a noi italiani è riconosciuta la capacità di
fare ricerca e lavorare bene. È
uno sviluppo culturale significativo. Noi siamo altamente
qualificati per questo settore
che non vuole sostituire la medicina tradizionale, ma solo
compensarla, con l'obiettivo
di migliorare il benessere della persona».
La crescita dell'export parte
dal concetto che non esistono
aree povere, ma solo emergenti, dove farsi scoprire. È il caso
delle repubbliche ex sovietiche come Azerbaigian e Kazakistan, ma anche di tutta
l'Asia dove il gruppo Specchiasol è già presente, dalla Cina al
Giappone, dalla Corea del Sud
a Singapore.
Quest'anno si gioca la carta
della Russia dove è imminente l'approvazione ministeriale
per l'importazione dei prodotti Specchiasol. La produzione
di materie prime è italiana,
tranne pochi casi di materie
prime di origine europea.
Poi c'è l'innovazione. Si punta infatti, oltre a R&S aziendale, alla collaborazione con l'Ateneo di Bari, dalla quale è nato il Centro per la promozione
di studi e ricerche nel settore
delle piante officinali con i
suoi 80 ettari di coltivazioni in
provincia di Matera. • F.R.

SalaContrattazioneThiene

Farinaccio di grano tenero: (Il prezzo
massimo si intende per motrice) F.co
arrivo in s.c. 202,00 - 204,00; Arrivo rinf.
173,00 - 175,00.
Crusca pellettata nazionale: Di grano
tenero (f.co arr. rinf.) 133,00 - 134,00; Di
grano duro (arr.rinf.) 133,00 - 134,00.
Vari: (* Res. Secco tot. 5-6 %) Spezzati
di granoturco (rinfusa) 253,00 - 254,00;
Farinetta di granoturco per uso
zootecnico 125,00 - 130,00; Glutine di
mais 800,00 - 805,00; Semola glutinata
naz.le prot. min. 17-18% (rinf.arrivo)
163,00 - 168,00; Semola glutinata
estera prot. min. 17-18% (rinf.arrivo)
161,00 - 163,00; Manioca (base 64% di
amido) frant. n.q. - n.q.; Manioca (base
68% di amido) frant. n.q. - n.q.; Polpe
ess.te di bietola cub.te nazionali (rinf.
arrivo) n.q. - n.q.; Polpe ess.te di bietola
cub.te estere (rinf. arrivo) 168,00 169,00; Melasso di canna uso
zootecnico (43-25-25) 183,00 - 185,00.
Risoni: (* Il prezzo minimo si riferisce ai
similari) Arborio e similari (resa 55-58)
(*) n.q. - n.q.; Carnaroli (resa 55-60)
650,00 - 710,00; Vialone nano (resa
50-56) 850,00 - 900,00.
Risi: Arborio n.q. - n.q.; Carnaroli
1580,00 - 1630,00; Vialone nano
2050,00 - 2100,00.
Sottoprodotti del riso: Mezza grana
295,00 - 325,00; Grana Verde 220,00 230,00; Farinaccio 144,00 - 150,00;
Pula vergine (rinf.) 95,00 - 100,00; Pula
(rinf.) 66,00 - 68,00; Puletta (rinf.) n.q. n.q.
FORAGGI

Specchiasol, cresce
l’exportal 17%
Ricavia30 milioni

pr.zo base alla T.

Semi di soia nazionali (Contr. Naz. 132)
363,00 - 365,00; Semi di soia esteri n.q.
- n.q.; Semi di soia esteri geneticamente
modificati 370,00 - 375,00; Semi di soia
integrali tostati base 13% di um 393,00

- 395,00; Semi di soia integrali tostati
base 13% di um. gen. modificati 380,00
- 382,00; Semi di girasole nazionali (alto
oleico) - f.co part. n.q. - n.q.; Semi di colza
nazionale alimentare tipo 00; n.q. - n.q.;
Semi di colza naz. uso energetico n.q. n.q.; Semi di cotone estero (franco
arrivo) 320,00 - 325,00.
OLII

pr.zo base alla T.

Di semi. Grezzi: (f.co partenza per gli olii
grezzi) Di colza e ravizzone n.q. - n.q.; Di
granoturco - acidita base 4% - da
amideria n.q. - n.q.; Di granoturco acidità base 4% - da molino n.q. - n.q.; Di
girasole 685,00 - 690,00; Di palma
645,00 - 650,00; Di soia 707,00 717,00; Di soia geneticamente
modificati 690,00 - 695,00.
Raffinati alimentari: (f.co arrivo
cisterna per gli olii alimentari) Di
arachide 1395,00 - 1405,00; Di
granoturco (mais) - da amideria 1160,00
- 1170,00; Di granoturco (mais) - da
molino 1190,00 - 1210,00; Di girasole
795,00 - 800,00; Di semi vari 770,00 780,00; Di soia 787,00 - 792,00; Di soia
geneticamente modificati 765,00 770,00.
Olive certificate: (prezzo per Kg.): (*
prezzo min per resa bassa - max per
resa alta) Garda Orientale d.o.p per olio
d'oliva Extra Vergine d.o.p. (* resa
10-13) n.q. - n.q.; per olio d'oliva Extra
Vergine d.o.p. (* resa 15-17) n.q. - n.q.;
Veneto Valpolicella d.o.p. per olio d'oliva
Extra Vergine d.o.p. (* resa 10-12) n.q. n.q.
Olive di produzione italiana: (prezzo
per Kg.): per olio extra vergine di oliva
n.q. - n.q.
Olio di oliva: (prezzo base per Kg.) (con
caratteristiche di legge) Olio Extra
vergine Del Veneto D.O.P. Valpolicella
11,50 - 12,50; Del Garda D.O.P.
Orientale n.q. - n.q.; Di produzione
Italiana (11) 6,10 - 6,60; Di produzione
estera (Spagna) (11) 3,45 - 3,70; Di
produzione estera (Grecia) (11) 3,45 3,75; Di oliva Rettificato (11) 2,98 3,03; Di sansa Rettificato (11) 1,77 1,80.
MANGIMI

pr.zo base alla T.

Panelli (alla rinfusa): di germe di
granoturco nazionale proveniente da
mulino 248,00 - 265,00; di germe di
granoturco nazionale proveniente da
amideria n.q. - n.q.; di lino comune
380,00 - 415,00.
Farine di estrazione: di colza-ravizzone
nazionale (f.co arrivo) 270,00 - 275,00;
di colza-ravizzone estera gen.
modificata (f.co arrivo) 267,00 - 270,00;
di cotone estera proteine minimo 48%
n.q. - n.q.; di girasole estera 36/37%
s.t.q. 240,00 - 242,00; di girasole
integrale nazionale 29/30% s.t.q.

172,00 - 185,00; di girasole integrale
estera 27/28% s.t.q n.q. - n.q.; di soia
normale nazionale 415,00 - 420,00; di
soia normale nazionale geneticamente
modificata 385,00 - 390,00; di soia
normale estera n.q. - n.q.; di soia normale
estera geneticamente modificata
380,00 - 382,00; di soia proteica
nazionale 485,00 - 490,00; di soia
proteica nazionale geneticamente
modificata 394,00 - 397,00; di soia
proteica estera n.q. - n.q.; di soia
proteica estera geneticamente
modificato 393,00 - 395,00.
Farine vegetali disidratate: (c.to naz. n.
129): erba medica disidratata: farina
qualita extra (insaccata prot. 17%-fibra
22% s.t.q.) n.q. - n.q.; cub.ta extra
(rinfusa prot. 17%-fibra 22% s.t.q.) n.q. n.q.; cub.ta 1a qual. (prot. 16%-fibra
24% s.t.q.) 212,00 - 215,00; cub.ta 2a
qual. (prot. 14%-fibra 27,50% s.t.q.)
170,00 - 175,00; fieno di erba medica
(prot 12,50% s.t.q.) 125,00 - 130,00;
fieno di prato polifita (prot 8% s.t.q.)
103,00 - 104,00.
Farine animali proteiche e grassi:
Rinfusa - il prezzo massimo della farina
di pesce si riferisce a merce di
produzione cilena; per Igrassi franco
arrivo: farina di pesce estera (prot. 70%
s.s.) 1795,00 - 1800,00; grasso uso
zootecnico (ac. 5/7%, miu 2%) 490,00 495,00; grasso uso zootecnico (ac.
8/10%, miu 3%) 485,00 - 487,00;
grasso suino uso zootecnico (ac. 1%,
miu 1%) 615,00 - 620,00.
VINO DELLA PROV. DI VR
Amarone e Recioto: (quotazioni per
litro): VALPOLICELLA Amarone e
recioto produzione 2011 d.o.c.g. 8,50 9,00; Amarone e recioto produzione
2011 d.o.c.g. classico 9,00 - 9,50.
Produzione 2013: VALPOLICELLA
(quotazione base per litro) d.o.c. classico
atto a superiore (gr. 12/13) 2,50 - 2,80;
d.o.c. ripasso n.q. - n.q.; d.o.c. classico
ripasso 3,25 - 4,00.
Produzione 2014: BARDOLINO
(quotazione base per litro) d.o.c. 0,85 0,90; d.o.c. chiaretto 0,88 - 0,92; d.o.c.
classico 0,95 - 1,00; VALPOLICELLA
(quotazione base per litro) d.o.c. 2,20 2,60; d.o.c. atto a superiore (gr. 12/13)
2,30 - 2,70; d.o.c. classico 2,20 - 2,80;
d.o.c. classico atto a superiore (gr.
12/13) 2,30 - 2,90; SOAVE (quotazione
base 1 grado/100 litri) d.o.c. 6,50 - 7,50;
d.o.c. classico (prezzo E/litro) 0,95 1,10; d.o.c.g. classico superiore (gr.
12,5/13) n.q. - n.q.; CUSTOZA
(quotazione base per litro) d.o.c. 0,85 0,90; VALDADIGE (quotazione base per
litro) d.o.c. rosso 1,00 - 1,15; d.o.c.
bianco n.q. - n.q.; pinot grigio 1,35 - 1,40;
LUGANA (quotazione base per litro)
d.o.c. 3,40 - 3,80.
Vini I.G.T.: Verona (quotazione base per

1 grado/100 litri) rosso veronese gr.
10/12 n.q. - n.q.; rosso veronese gr.
13/14 legg. app. (prezzo E/litro) 1,50 1,70; bianco veronese gr. 10/12 4,50 5,00; bianco veronese gr. 12/13 6,50 7,50; chardonnay 6,50 - 7,50; durello
5,00 - 5,50; garganega 5,00 - 5,50;
merlot 5,30 - 5,70; pinot bianco 6,60 7,80; pinot grigio veneto - base 12
(prezzo E/litro) 1,10 - 1,30.
Vino da tavola: (quotazione base per 1
grado/100 litri) rosso n.q. - n.q.; bianco
3,80 - 4,20.
PRODOTTI CASEARI

pr.zo kg.

Siero di latte: (prezzo base per
Tonnellata) (residuo secco totale 5 - 6%
- prezzo franco partenza - I.V.A. escl.) per
uso zootecnico 8,00 - 9,00; per uso
industriale raffreddato 17,00 - 18,00.
Formaggi: Grana Padano: Stagionatura
minimo 15 mesi 7,50 - 7,60;
Stagionatura minimo 12 mesi 6,95 7,05; Stagionatura minimo 10 mesi 6,40
- 6,50; Provolone Valpadana Merce
fresca 4,95 - 5,00; Stagionatura oltre 3
mesi 5,20 - 5,25; Monte veronese d.o.p.
A latte intero 5,37 - 5,40; D'Allevo
fresco 6,00 - 6,10; Mezzano 6,90 - 7,00;
Vecchio 8,45 - 8,75.
LATTE SPOT

pr.zo base alla T.

In cisterna - franco arrivo: Latte Spot
Nazionale crudo 345,00 - 360,00; Latte
Estero di provenienza Germania Austria 320,00 - 330,00; Latte Magro
Pastorizzato tipo 0,03 M.G. 200,00 210,00; Panna di centrifuga 40% M.G.
1450,00 - 1500,00.
SUINI

LISTINO PREZZI DEL 09/02/2015
Commissione di rilevazione dei prezzi
all’ingrosso della Camera
di Commercio di Vicenza
RILEVAZIONE PREZZI
09 febbraio 2015
(Prezzo medio ponderato)
(settimana 2 – 8 febbraio 2015)
ASIAGO FRESCO DOP con almeno 20
giorni di maturazione €/Kg 4,91.
(settimane 12 genn. -8 febbraio 2015)*
ASIAGO STAGIONATO DOP
con maturazione 2-3 mesi €/Kg 5,73.
(settimane 12 genn. -8 febbraio 2015)*
ASIAGO STAGIONATO DOP
«MEZZANO» con almeno 4 mesi di
maturazione fino a un massimo di 6
mesi €/Kg 5,93.
I prezzi sono calcolati come media
ponderata di prezzo e quantità
comunicati con dichiarazioni
sostitutive di atto notorio rese da
produttori che rappresentano circa il
90% della produzione del formaggio
Asiago DOP. I prezzi riguardano
contrattazioni all’ingrosso, cioè tra
imprese; sono pertanto escluse le
vendite al consumatore finale anche
attraverso spacci aziendali. I prezzi
rilevati sono riferiti al prodotto franco
caseificio, merce nuda in forme intere,
con pagamento secondo i termini di
legge, escluse imposte, al netto di
sconti e premi differiti comunque
denominati.

(*) A partire dal 15 settembre 2014 la
rilevazione delle categorie di Asiago
stagionato è realizzata con cadenza
mensile il secondo lunedì del mese.
TENDENZE DI MERCATO SECONDO LE
INDICAZIONI DELLA COMMISSIONE
DI RILEVAZIONE
(settimana 2 - 8 febbraio 2015)
09 febbraio 2015
BURRO DI AFFIORAMENTO prodotto
con crema di latte sottoposta a
centrifugazione e pastorizzazione
secondo regolamento CEE n. 1255/99
€/Kg 2,70.
ZANGOLATO di creme fresche per la
burrificazione €/Kg 1,70.
GRANA PADANO maturazione minima
10 mesi – merce scelta 01 €/Kg 6,10 6,25.
GRANA PADANO maturazione da 12 a
15 mesi – merce scelta 01 €/Kg 6,60 6,90
SIERO DI LATTE raffreddato ad uso
industriale €/1.000 Kg 18,50 - 20,50
SIERO DI LATTE per uso zootecnico
€/1.000 Kg 7,00 - 9,00
LATTICELLO USO ZOOTECNICO
€/1.000 Kg 5,50 - 6,50
LATTE SPOT Latte crudo "spot" naz.,
sfuso in cisterna €/litro 0,360.
PANNA Crema di latte (40% m.g.)
€/litro 1,44.
Le tendenze di mercato qui riportate
sono fornite dalla Commissione di
rilevazione a maggioranza dei presenti.
(+) Burro: modificata la legge n.
1526/1956 sulla genuinità del burro.

pr.zo base al Kg.

Di razza pregiata, per merce a pronta
consegna e pagamento.
Da allevamento: i prezzi dei suini
lattonzoli, magroncelli e magroni si
intendono f.co allevamento. Lattonzoli
da Kg. 15 3,92 - 3,92; Lattonzoli da Kg.
25 2,57 - 2,57; Magroncelli da Kg. 30
2,34 - 2,34; Magroni da Kg. 40 1,85 1,85; Magroni da Kg. 50 1,51 - 1,51;
Magroni da Kg. 65 1,43 - 1,43.
Grassi da macello: i prezzi si intendono
alla pesa più vicina ai luoghi di vendita:
da Kg. 146 a 160 da Kg. 146 a 160 1,26 1,26; da Kg. 161 a 180 1,32 - 1,32; oltre
Kg. 180 1,25 - 1,25.
PROSCIUTTO VENETO DOP
Prezzi comunicati dal Consorzio per la
tutela del Prosciutto Veneto Berico
Euganeo
I prezzi si intendono da produttore a
dettagliante, franco destino, iva esclusa:
Prosciutto Veneto Berico Euganeo con
osso, del peso di kg. 8,5/10 stagionatura
min. 16 mesi 11,00 - 13,00; Prosciutto
Veneto Berico Euganeo disossato del
peso di kg. 6/8 stagionatura min. 16
mesi 14,00 - 16,00.
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