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Lo studio. Le donne guadagnano il 14% in meno - Promossa la flessibilità e il welfare

Si chiama parità di genere
la nuova sfida dei manager
Federmanager: nell’industria l’87% dei dirigenti è uomo
Giorgio Pogliotti
ROMA

pIn Italia solo un manager su

cinque è donna, contro una media
europea di uno su tre. Va peggio
nell’industria, settore trainante
dell’economia italiana, dove
l’87,4% dei manager è uomo. Peraltro, rispetto ai colleghi uomini,
le donne manager italiane guadagnano il 14% in meno.
Le posizioni apicali sono quelle
in cui il gap retributivo e le differenze occupazionali sono più alte, secondo quanto emerge dalla
ricerca di Federmanager su «L’altra dimensione del management,
il valore aggiunto delle donne tra

LA SFIDA

Cuzzilla: «Le pari opportunità
sono una questione di civiltà
e un pre requisito
per un’economia più solida
e uno sviluppo sostenibile»
ripresa, famiglia e società», realizzato dall’istituto di ricerca
G&G Associated, e presentato
oggi nella città del Vaticano. Nel
report annuale 2017 del World
Economic Forum sulla parità di
genere, l’Italia è scivolata all’82esimo posto sui 144 Paesi analizzati . Nell’indice specifico che
analizza il differenziale di retribuzione va anche peggio: l’Italia occupa il 118esimo posto. Un uomo
guadagna mediamente il 12,7% in
più rispetto ad una pari-ruolo,
30.676 euro di retribuzione annua
lorda media per gli uomini, 27.228
per le donne.
Eppure, come sottolinea la ricerca, una società più equa è una
società più ricca. Secondo il
McKinsey Global Institute, se nel
mondo le donne avessero pari ac-

cesso degli uomini nel lavoro e
nella società, il Pil globale aumenterebbe del 26%, quello italiano
del 15%. Per le manager qualche timido passo in avanti è stato fatto,
se si considera che dal 2005 al 2014
ledonnedirigentiinItaliasonoaumentate dal 24% al 28%. Tutto ciò
nonostante siano mancate politiche mirate di sostegno alla famiglia, e prevalga una cultura aziendale ancorata a stereotipi prettamente maschili. Merito anche di
provvedimenti come la legge Golfo-Mosca sulle quote rosa: nei Cda
delle grandi aziende italiane la
presenza di donne è cresciuta dal
7,4% (2011) al 33,5% (2017), si sono
avuti «effetti numerici rilevanti,
che rischiano di restare cifre scritte su carta se non vengono seguite
da politiche di empowerment».
La legge 120/2011 perderà efficacia
dopo il 2022, un arco temporale
che nelle previsioni originarie dovrebbe consentire di avviare un
grande cambiamento culturale
nel mondo dell’impresa. Ma per
gli autori della ricerca è «una previsione piuttosto ottimistica se si
considera, leggendo i dati in maniera più approfondita, che solo il
15% delle donne ha ruoli di executive all’interno dei Cda in cui sono
presenti, mentre le donne presidenti sono appena il 7%».
Il superamento del divario di
genere è una sfida che il management vuole cogliere, spiega il presidente di Federmanager, Stefano
Cuzzilla: «Le pari opportunità tra
uomini e donne sono una questione di civiltà - sostiene -ma sono
anche un prerequisito per un’economia più solida e per uno sviluppo sostenibile. Abbiamo preso in
in carica questo tema insieme alla
Santa Sede perché serve un cambiamento della cultura dominante, perché pregiudizi e stereotipi
sono ancora il primo ostacolo alle

L’INDAGINE

115mila

Neo mamme in esubero
Dal 2011 al 2016 hanno
abbandonato il posto di lavoro
115mila neo mamme, si tratta
di una crescita del 55%
nell’arco temporale di cinque
anni.

1.021

Interviste a manager
La ricerca ha integrato 1.021
interviste via web a manager
italiani, con 200 interviste a
donne manager tedesche e
statunitensi e 31 interviste
telefoniche a donne manager
italiane e non.

96%

Il welfare come risposta
Per il 96% degli intervistati
italiani il welfare aziendale è
una risposta efficace. Nel
panel di manager Usa
l’efficacia è del 76%, in
Germania si attesta al 74%.

1° posto

Flessibilità dell’orario
La flessibilità dell’orario di
lavoro è al primo posto tra le
attese delle manager italiane
in una scala da 1 a 10 ha 9,2.
Segue lo smart working (8,9
punti), l’assistenza parentale
(8,8 punti), il supporto alla
genitorialità (8,7 punti). Anche
all’estero le donne manager
hanno valutato
positivamentele le iniziative di
welfare, mettendo al primo
posto la flessibilità degli orari
lavorativi.

pari opportunità». Cuzzilla ricorda come, nell’ambito della ricerca, alla domanda sulla retribuzione per un direttore delle vendite,
una responsabile delle risorse
umane ha chiesto, prima di rispondere, se il riferimento fosse
ad un direttore uomo o donna.
Quanto agli interventi per risolvere il divario di genere auspicati
dal panel di manager intervistati,
sono soprattutto misure di flessibilità lavorativa (81% dei casi) e di
welfare aziendale (citato nel
68%). In particolare, per il 96% il
welfare aziendale è una risposta
efficace (negli Usa è del 76%, in
Germania al 74%). Su una scala da
1 a 10 le donne manager hanno valutatopositivamenteglioraridilavoro flessibili (9.2 punti), lo smart
working (8,9 punti), l’assistenza
parentale (8,8 punti), il supporto
della genitorialità (8,7 punti).
L’indagine mette in luce un ritardo nell’adozione di codici di
condotta, presenti nel 40% delle
aziende statunitensi contro il 7%
dell’Italia. Per il 75% delle manager
italiane, il lavoro rappresenta innanzitutto una realizzazione personale, oltre a rispondere a necessità contingenti. Il problema della
disparità tra i due sessi in ambito
lavorativoinItaliadal57%èritenuto un fattore culturale, mentre negli Usa (28%) e in Germania (per il
27%) è considerato un problema
sociale. Sugli effetti della presenza
delle donne nelle aziende l’85% dei
manager italiani ritiene che a beneficiarne sia l’immagine aziendale, il 77% il clima e l’organizzazione. Solo il 63% delle donne manager italiane riesce a bilanciare famiglia e lavoro, contro l’87% degli
Usaeil75%dellaGermania.Lemanager italiane dedicano 9 ore al
giorno al lavoro, mentre negli Usa
8,2 ore e in Germania 7,1 ore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Shipping

Varato il gigante
green del gruppo
Onorato
«La più grande nave traghetto per il
trasporto merci mai impegnata in
Mediterraneo». Così il gruppo
Onorato ha presentato ieri, durante
la cerimonia di varo sul Baltico, la Alf
Pollack (nella foto), prima di due
unità ro-ro (per rotabili) gemelle che
la società di armamento ha
commissionato al cantiere tedesco
Flensburger. La nave è lunga 209,79
metri e ha una stazza di 32.770
tonnellate, con pescaggio di 6,8
metri. Può trasportare 4.100 metri
lineari di carico e può imbarcare più
di 300 semirimorchi. In autunno,
quando entrerà in servizio, la Alf
Pollack batterà bandiera italiana e
avrà la livrea della Tirrenia . L’unità è
dotata di speciali scrubber per
l’abbattimento dei fumi.

Formazione. Al via il progetto di Italo con i campioni

Macchinisti e capitreno
a lezione dagli sportivi
Cristina Casadei

ogni anno per loro l’appuntamento è in aula per varie giornate. Con programmi che, come
spiega il chief corporate affairs
Francesco Micheli, fanno leva
anche sul problem solving e sui
temi motivazionali. Come il progetto “training to win”, ideato e
realizzato con Ranstad e che porterà in aula campioni sportivi.
Il progetto per ora si rivolge a
poco più di un terzo dei lavoratori
(350) ma è allo studio una nuova
sessione per coinvolgere una platea più ampia. Le classi sono tre:
una è quella dei responsabili del
personale operativo, un’altra dei
train manager e dei tutor e infine
una terza del personale operativo. In tutte le classi ognuno potrà
arricchire la propria cassetta degli attrezzi con le small techniques, ossia le esercitazioni per
agevolare il problem solving, la
comunicazione, il team building,

pPer “costruire” un macchini-

sta in Italo dicono che serve almeno un anno, per un capotreno,
magari un po’ di meno, ma l’investimento in formazione è comunque rilevante. E continua
per tutta la vita professionale, soprattutto nell’alta velocità. Nel
2017 Italo ha fatto 7mila ore di formazione comportamentale, a cui
vanno aggiunte le 150mila ore di
formazione cosiddetta tecnica e
cioè quella sulle misure antiincendio e su health and safety (primo soccorso, disostruzione delle vie aeree, utilizzo del defibrillatore di bordo ). Italo è una società giovane che si caratterizza
per un’età media di 33 anni e una
quota rosa del 53%: entro la fine
del 2018 introdurrà 17 nuovi treni
che porteranno all’apertura di
120 posizioni. Ma anche per la cura dei suoi oltre mille addetti:

MERCATI IN ITALIA

di Alessio Romeo

SU DIVERSE PIAZZE
Bologna

Semi oleosi

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

26.04.18

03.05.18

Frumento tenero nazionale

Q

uotazioni in rialzo ieri alla Borsa merci
di Bologna per i principali frumenti
d'importazione nordamericani, come il Canada Western Red Spring che ha guadagnato
5 euro portandosi a un massimo di 268 euro
per tonnellata. In frazionale rialzo anche il
grano comunitario. Invariato invece il frumentoteneronazionale,mentreilgranoduro
ha chiuso in frazionale ribasso. Segno più per
mais, cereali minori e semi oleosi, con la soia
estera Ogm che ha messo a segno il rialzo più
consistente.Maètuttoilcompartochehamostrato segni di forte crescita con i panelli di soia che hanno guadagnato oltre 20 euro. Bene
anche le altre farine vegetali d'estrazione. Ieri
la Fao ha pubblicato le prime previsioni sulla
campagna 2018-19: nonostante il calo dei raccoltileprospettiveperimercaticerealicolirestano favorevoli. Dopo il raccolto record del
2017 la produzione mondiale dovrebbe scendere dell’1,6% a 2.607 milioni di tonnellate.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

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

Euro correnti
(base 1977=100)

Ago17

Lug17

Ago16

Ago17

Lug17

Ago16

121,03
74,00
167,71
95,09
208,37
376,54
236,69
307,22
514,36
393,34
264,44
335,46

128,75
74,52
191,30
100,80
200,93
368,89
233,65
306,85
496,87
373,47
263,53
324,10

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

116,86
71,38
161,91
91,88
201,24
363,57
228,37
296,78
496,56
379,88
255,33
323,95

127,48
73,72
189,38
99,87
198,97
365,23
231,14
303,96
491,87
369,85
260,92
320,94

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

BORSA ELETTRICA
Prezzo unico nazionale del 04.05.2018
¤/MWh
Ore
¤/MWh
Ore
47,482040
75,522100
09.00
01.00
44,470000
75,410120
10.00
02.00
42,120000
69,859410
11.00
03.00
39,750000
65,683050
12.00
04.00
40,315780
59,816660
13.00
05.00
47,606840
56,790000
14.00
06.00
52,714900
59,950000
15.00
07.00
66,565440
60,680000
16.00
08.00

(franco partenza)
N° 1 var. speciali forza 80
N° 2 var. speciali, kg/hl 79
N° 3 fino, kg/hl 78
N° 4 buono mercantile, kg/hl 76
N° 5 mercantile, kg/hl 73/75

203-206
196-201
195-199
—
—

203-206
196-201
195-199
—
—

Frumento duro nazionale
(rinfusa)
Pr. Nord, fino ps 79
Pr. Nord, buono merc. ps 77
Pr. Nord, merc. kg/hl 75

212-217
—
—

211-216
—
—

Frumento tenero estero

(franco arrivo)
Northem Spring USA
N.1 Canada Western Red Spring 1

0-270
261-263

—
266-268

220-225
209-214
—

219-224
208-213
—

180-182
183-185
189-191
187-188
—

181-183
184-186
189-191
189-190
—

—
—
—
—
201-203
—
193-204
—
228-230
—
—

—
—
—
—
203-205
—
193-204
—
228-230
—
—

280-300
320-340
350-390
360-400

280-300
320-340
350-390
360-400

345-350
410-415

345-350
410-415

Frumento duro nazionale

(rinfusa)
Pr. Centro, fino ps 80
Pr. Centro, buono merc. ps 78/79
Pr. Centro, merc. kg/hl 76/77

Granoturco secco

Nazionale uso zootecnico C.tto n.103 (um. 14%)
Nazionale uso zootecnico con caratt. (um. 14%)
Comunitario uso zootecnico (um. 14%)
Non comunitario uso zootecnico (um. 14%)
Ad uso energetico (um. 14%)

Cereali minori e leguminose
(rinfusa arrivo)
Avena nazionale rossa
Orzo nazionale (ps 58/61)
Orzo nazionale (ps 62/64)
Orzo nazionale (ps 65 e oltre)
Orzo estero naz.
Sorgo estero
Frumento per uso zootecnico
Pisello proteico naz.
estero
Farro *
Favino bianco nazionale

Farine di grano tenero qualità superiore
Tipo 0 (W160/180; min.11%-P/L0,6 max.)
Tipo 0 (W220/250; min.12%-P/L0,6 max.)
Tipo 0 (W >300; min.13%-P/L0,6 max.)
Tipo 00 (W >300; min.13%-P/L0,6 max.)

Sfarinati di grano duro

Semola con caratteristiche di legge
superiori ai minimi di legge

Cruscami di tenero

(rinfusa arrivo)
Crusca e cruschello
Tritello
Farinaccio
Cubettato
Estero
Crusca e cruschello - sacchi
Tritello - sacchi
Farinaccio - sacchi

¤/MWh
61,194540
61,606210
62,177570
68,062620
69,184380
70,058120
56,474250
50,440020

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 25.04.2018
D (bianco extra eccezionale +)
if
3499 - 5014
E (bianco extra eccezionale)
vvs1
2600 - 3722
E (bianco extra eccezionale)
vvs2
2461 - 3309
F (bianco extra +)
vs1
2296 - 3041
G (bianco extra)
if
2408 - 2995
G (bianco extra)
vvs1
2296 - 3003
H (bianco)
vvs2
2160 - 2637
H (bianco)
vs1
2170 - 2665
I (bianco sfumato)
vs2
1736 - 2209
J (bianco sfumato)
if
1740 - 2096
J (bianco sfumato)
vvs1
1638 - 2062
K (bianco leggermente colorito)
vvs2
1320 - 1686
K (bianco leggermente colorito)
vs1
1386 - 1669
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)

(rinfusa arrivo)
Crusca, cruschello e tritello
Cubettato
Farinaccio
Farinetta

Agricoltura biologica

Frumento Tenero
Frumento duro
Orzo
Granoturco
Farro dicocco
Favino
Semi di soia uso (min. zootec. - max. alimentare)
Semi di soia uso estero
Ceci
Pisello proteico
Cruscami di frumento
Erba medica disidrata cubettata prot. 16%
Erba medica disidrata in balloni 90% medica

Farine vegetali di estrazione

Soia tost. integ. naz. (prot. 44% stq) OGM
Soia tost. integ. estera (prot. 44% stq) OGM
Soia tost. decort. naz. OGM
Soia tost. decort. estera OGM
Soia tost. integr. naz. non OGM
Soia tost. integr. est. (prot. 44% stq) non OGM
Soia tost. decor. naz. non OGM
Soia tost. decor. estera non OGM
Girasole integrale naz.
Girasole proteico estero
Colza

(rinfusa partenza)
Seme di soia estero OGM
Seme di soia tostato OGM
Seme di girasole nazionale

Prodotti vegetali disidratati o essiccati
Erba medica cub. proteine 17% stq
Erba medica cub. proteine 16% stq
Erba medica cub. proteine 14% stq
Erba medica balloni 90% medica
Erba medica balloni 50% medica
Erba medica balloni 20% medica
paglia trinciata, depolverizzata in balloni
paglia cubettata 10% stq
fieno cubettato proteine 10% stq
fieno cubettato proteine 8% stq

Derivati lavorazione granoturco
Farina integrale uso zootecnico
semola glutinata

382-385
404-407
—

387-390
410-413
—

—
205-210
175-180
—
—
—
140-145
138-140
145-150
133-135

—
205-210
175-180
205-215
185-195
185-195
140-145
138-140
145-150
133-135

202-204
165-167

203-205
170-172

Risoni

Franco Partenza
Arborio/Volano
Carnaroli e varieta' similari
Baldo e varieta' similari

Risi

Arborio
Baldo
Ribe
Lido, savio e similari
Indica
Originario
Parboiled Ribe

Sottoprodotti del riso
Corpetto
Mezzagrana
Grana Verde
Farinaccio
Pula Vergine
Iolla

315-335
330-340
420-430

315-335
330-340
420-430

650-750
790-890
690-790
660-760
515-615
530-630
740-840

650-750
790-890
690-790
660-760
515-615
530-630
740-840

335-345
320-335
205-220
147-149
124-127
40-50

335-345
320-335
205-220
147-149
124-127
40-50

180-185
—
—
150-160
160-170
145-155
155-165
—
115-125

180-185
—
—
150-160
160-170
145-155
155-165
—
115-125

78-83
85-95

78-83
85-95

Foraggi di erba medica

Prima qualità pianura
Qualità extra
I taglio cascina in rotoballe
I taglio cascina in balloni quadri
II taglio cascina in rotoballe
II taglio cascina in balloni quadri
III taglio in cascina, in rotoballe
III taglio in cascina, in balloni quadri
I taglio cascina, collina in rotoballe
II taglio cascina, collina in rotoballe

Paglia

Paglia di grano I qualità:
in rotoballe
in balloni quadri

Torino
151-152
158-159
166-169
151-153
—
191-192
198-199
199-204

151-152
158-159
166-169
151-153
—
191-192
198-199
199-204

149-150
152-153
165-167
203-205

149-150
152-153
165-167
203-205

335-345
395-405
323-333
370-390
—
430-450
635-655
—
—
—
230-240
240-250
260-265

335-345
395-405
323-333
370-390
—
430-450
635-655
—
—
—
230-240
235-245
260-265

431-432
430-431
436-438
435-437
454-459
—
512-519
—
175-0
241-243
297-300

454-455
453-454
459-461
458-460
471-476
—
529-536
—
177-0
248-250
302-305

Cruscami di duro
Ore
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Edizione domenicale su www.ilsole24ore.com/indicienumeri

Diffusi rincari
per frumenti e soia

Dollari correnti
(base 1977=100)

la tempestività nei processi decisionali e l’efficienza.
Il senso di appartenenza alla
società verrà rafforzato attraverso lo sport e le esperienze dei
grandi campioni di gioco di
squadra. Il coach della nazionale
italiana di basket femminile, Andrea Capobianco, “allenerà” per
tre giorni i responsabili di personale operativo sulle tecniche di
leadership, sui modelli motivazionali e sull’interazione con i
collaboratori. I train manager e i
tutor saranno invece sotto l’ala
della campionessa di pallavolo,
Maurizia Cacciatori. Sono tra i
più importanti ambasciatori di
Italo e con Cacciatori si concentreranno sul percorso per raggiungere gli obiettivi, la comunicazione con i compagni di squadra e i clienti. Come spiegano da
Italo sapersi relazionare bene
all’interno e all’esterno è alla ba-

se delle performance elevate a
cui il gruppo punta e la qualità
della relazione a bordo treno è
fondamentale per vendere biglietti. Il personale operativo e
di stazione si misurerà con il
campione di basket Riccardo
Pittis, Mara Invernizzi, altra
stella del basket, l’ex rugbista
Stefano Bordon, il pallavolista
Giacomo Sintini e la palleggiatrice Rachele Sangiuliano.
Se l’investimento sulla leva
motivazionale passa, tra l’altro,
dallo sport, Italo punta anche sul
welfare per favorire il work life
balanceecrearesensodiappartenenza. Con un sistema costruito
ad hoc. Ad aderire è il 40% dei lavoratori, grazie alla rosa di servizi
offerti,dagliabbonamentideltrasporto pubblico, ai bonus per l’acquisto dei libri, al rimborso delle
spese mediche. L’assicurazione
sanitaria, a carico dell’azienda, è
uno dei benefit più apprezzati e il
suo utilizzo nel 2017 è aumentato
di quasi il 20% rispetto al 2016. Un
altro momento su cui la compagnia punta è la prevenzione con
giornate dedicate in cui è possibile fare visite e controlli specialistici: nel 2018 sono raddoppiati e
sono arrivati a 600.

Listino rilevato dalla Borsa merci di Torino (per tonnellata, base Torino,pronta consegna e pagamento, escl. Iva); prezzi per autotreno completo.
Prodotti

26.04.18

03.05.18

—
196-201
195-197
191-194
—

—
196-201
197-199
193-196
—

275-277
—
278-280
196-199
—
—

278-280
—
278-280
199-202
—
—

600-640
490-530
390-430
585-625
350-355
420-425
497-522

600-640
490-530
390-430
585-625
350-355
420-425
497-522

Cereali

Frumento nazionale:
di forza 78/80, prot. 14%
panificabile superiore 78/80
panificabile 77/79
biscottiero 77/79
altri usi 65/72
estero:
canadese W Red Spr. n° 2 (prezzo nominale)
canadese Utility
statunitense Nort. Spring (prezzo nominale)
Comunitario base 76/78 c.e. 2% prot. 11% Hagberg 220 min.
Comunitario base 74/76 min. c.e. 2% (2)
Comunitario 72/73

Farine e cascami

Farine di frumento:
tipo 00 w350 prot. 14
tipo 00 w280 prot. 13
tipo 00 w180 prot. 12
tipo 00 granito
semola caratt. legge
semole caratt. sup. min. legge
semola rimacinata (s.carta-f.forno)
Cascami frum. tenero (*) (autotreno):
farinetta rinfusa
sacco
farinaccio rinfusa
sacco
tritello rinfusa
sacco
crusca/cruschello rinfusa
sacco
crusca rinfusa
sacco
estero rinfusa
cubettato nazionale

—
—
—
—
172,50-174 172,50-174
236,50-238 236,50-238
167-168
167-168
218-219
218-219
158-159
158-159
210-211
210-211
168-169
168-169
228-229
228-229
—
—
—
—

germe
Cascami frum. duro (*) (autotreno):
farinetta rinfusa
farinaccio rinfusa
tritello rinfusa
cruschello rinfusa
cubettato rinfusa
Farine di mais: bramata
fioretto
farinetta
germe b.20% grassi stq
germe tal quale

460-590

460-590

—
—
161,50-165 161,50-165
157-159
157-159
149,50-152 149,50-152
—
—
452-462
452-462
414-424
414-424
171-172
172-173
222-224
222-224
—
—
187-189
—
187-189

187-189
—
187-189

—

—

—

—

—
—
—
211-214
216-222

—
—
—
212-215
217-223

—
—
195-200
205-210

—
—
195-200
205-210

377-382
—
331-345
430-435

377-382
—
331-345
430-435

303-306
186-193
—
256-258
452-453
464-466
451-452
463-464
233-240
—
221-224
912-915
161-162

303-306
189-196
—
261-263
473-474
485-487
472-473
484-485
233-240
—
221-224
912-915
161-162

750-800
930-980
690-740
670-700
840-870
660-710
790-840
660-700

750-800
930-980
690-740
670-700
840-870
660-710
790-840
660-700

327-350
310-339
230-240
178-186
105-106
123-124

327-350
310-339
230-240
178-186
105-106
123-124

Risi e sottoprodotti
Risi:
superfini Arborio
Baldo
Roma
fini S. Andrea
Ribe-Ringo
semifini Padano Italico
Carnaroli
originario
Sottoprodotti:
corpetto
mezzagrana
granaverde
farinaccio
pula 2,5%
pula 1,7%

Legumi

nazionali:
fagioli borlotti tipo Lamon
borlotto Billo'
esteri:
Fagioli Cannellini bianchi
corona
borlotti
piselli sgusciati verdi
ceci cal. 29/30-31/32
cal. 33 e oltre
lenticchie

—
—

—
—

1500-1600
3000-3100
1300-1400
650-700
750-800
950-1000
850-1100

1500-1600
3000-3100
1300-1400
650-700
750-800
950-1000
850-1100

Sementi da prato
Sorgo:
gentile
zuccherino
ibrido
erba medica
loietto italico
trifoglio ladino
trifoglio pratense
veccia sativa

Foraggi

Fieno maggengo
agostano
francese
erba medica
paglia di grano naz. pressata

Listino della CdC di Mantova (prezzi in ¤, Iva escl.) del 03/05/2018.

Suini
Suini a peso vivo d'allevamento in provincia (peso netto , prezzi indicativi,
elaborati dalla commissione) peso 7 kg. (al kg.) 61,25; 15 kg. 5,94; 25 kg.
4,18; 30 kg. 3,73; 40 kg. 3,12; 50 kg. 2,66; 65 kg. 2,14; 80 kg. 1,79; 100 kg.
1,54. Suini da macello a peso vivo (prezzi indicativi): 130/145 kg. non
quot.; 145/160 kg. non quot.; 160/180 kg. non quot.; oltre 180 kg. non
quot.. Scrofe da macello I qualità 0,53; II qualità non quot..

Caseari

Altri cereali

Granoturco:
naz. comune essiccato
estero non comunitario
comunitario
Sorgo:
nazionale
Triticale:
nazionale
Orzo:
naz. base 60/62
pesante 63/65
estero comunitario
francese comune 63/65
pesante 66/70
Avena:
nazionale p.s. 40% 45%
estera tedesca
francese comune
pesante
Semi oleosi:
soia nazionale
soia estera
semi di cotone
semi di soia integrale tostata
Farine di estrazione:
di colza
di girasole naz. (28% s.t.q.)
di girasole estera (26/28% s.t.q.)
di girasole decorticato
di soia tostata naz. 43,75-44% s.t.q.
46,50-47% s.t.q.
estera 43,75-44% stq
46,50-47% s.t.q.
disidratata di erba medica pellets prot. 16%
pellets prot. 10% s.t.q.
di barbabietola
Glutine di mais
Semola glutinata di mais

Mantova

1400-2200 1400-2200
4500-5500 4500-5500
6000-12000 6000-12000
3400-4400 3400-4400
1400-1900 1400-1900
7000-7400 7000-7400
4300-4600 4300-4600
950-1050 950-1050
230-240
205-215
—
250-260
120-130

230-240
205-215
—
250-260
120-130

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

Formaggi: grana padano formaggio "scelto 01", forme intere, franco
caseificio o magazzino; stagionatura di 10 mesi 6,17-6,27; da 14 mesi e oltre
6,87-7,02; di 20 mesi e oltre 7,37-7,52. GRANA (bollo provvisorio di origine del
Grana Padano) - stagionatura 60-90 giorni fuori sale 4,97-5,17; parmigiano
reggiano formaggio "scelto 01", forme intere, franco caseificio o
magazzino; stagionatura di 12 mesi e oltre 9,70-9,90; di 18 mesi e oltre 10,6010,90; di 24 mesi e oltre 11,25-11,55; di 30 mesi e oltre 11,7012,05; Burro zangolato di creme fresche per la burrificazione 3,30; mantovano
pastorizzato 3,50; mantovano fresco classificazione CEE 5,25; siero di latte
raffreddato per uso indust. 7,50-9,50; siero di latte per uso zootecnico 5-5,50.

Cereali
Frumento tenero di forza p.s. non inf. a 80kg 192-199; panificabile sup. p.s.
non inf. a 80kg 191-196; superfino p.s. 78 non quot.; fino p.s. 78 194196; buono mercantile p.s. 76 188-191; mercantile p.s. non inf. a 74 non
quot.; mercantile p.s. inf. a 73 non quot.. Frumento duro fino 209-214; buono
mercantile 190-195; mercantile non quot.; altri usi non quot.. Granoturco naz.
contrattato a Mantova sano e secco:zoot. aflat.B1 non quot.; a frattura farinosa,
ibridi e similari (u. max 14%) 177-179; a frattura farinosa, ibridi e sim. da fuori
provincia (u. max 14%) 183-185; estero franco arrivo - comunitario 189191; estero franco arrivo - non comunitario 192-194; granella verde um. 25%
uso foraggero non quot.; trinciati di mais I raccolto non quot.. Semi oleosi semi
di soia nazionale um. 13% 380-385; semi di soia esteri (f.co arrivo) non
quot.; semi di soia geneticamente modif. (f.co partenza porto) 380383. Orzo nostrano in natura p.s. min. 55 sino a 60 non quot.; nostrano in
natura p.s. oltre 60 sino a 63 non quot.; nostrano in natura p.s. oltre 63 sino a 65
190-194; nostrano in natura p.s. oltre 65 sino a 70 196-200; orzo estero
p.s.63/64 197-202; orzo estero p.s. oltre 66 205-210. Farina di estrazione di
soia tostata prod naz. convenzionale 479-481; derivante da o.g.m. 465466; decorticata nazionale derivante da o.g.m. 468-470; estera convenzionale
non quot.; derivante da o.g.m. 466-468; decorticata estera derivante da o.g.m.
468-470. Sottoprodotti del frumento (f.co arrivo): crusca in sacchi consegna
con motrice 188-191; autotreno completo, altre province 183-185; rinfusa
consegna con motrice 158-161; autotreno completo, altre province 148150. Tritello in sacchi (consegna con motrice) 193-196; rinfusa (consegna con
motrice) 167-170. Farinaccio in sacchi 182-185; rinfusa 161-164.

Foraggi e paglia
Foraggio secco maggengo I taglio 2017 in campo non quot.; maggengo di I
taglio 2017 in cascina non quot.; fieno di II taglio 2017 in campo non
quot.; fieno di II taglio 2017 in cascina non quot.; fieno di III taglio 2017 in
campo non quot.; fieno di III taglio 2017 in cascina non quot.; fieno di IV taglio
2017 in campo non quot.; fieno di IV taglio 2017 in cascina non quot.; erba
medica fienata di I taglio 2017 in campo non quot.; erba medica fienata di I
taglio 2017 in cascina non quot.; erba medica fienata di II taglio e succ. 2017 in
campo non quot.; erba medica fienata di II taglio 2017 e succ. in cascina non
quot.. Paglia di frumento pressata da mietitrebbia in campo (rotoballe) non
quot.; da mietitrebbia in cascina (rotoballe) 82-87. Foraggi e paglia prov. da
fuori provincia fieno I taglio 2017 185-190; erba medica II taglio 2017 180190; paglia di frumento 2017 (rotoballe) 115-120; erba medica III taglio e
successivi 2017 190-200; paglia di frumento 2017 (balloni quadrati) 120-125.

Risoni
Risoni Vialone nano (resa 50-56) 340-380; Carnaroli (resa 55-61) 325340; Arborio (resa 52-57) 305-335. Riso: Vialone nano 890-940; Carnaroli
820-840; Arborio 790-830. Sottoprodotti della lavorazione del riso: Corpetto
335-340; Mezzagrana 295-335; Granaverde 205-230. Farinaccio non
quot.; Pula 99-100; Pula vergine 121-122.

3,10; polacchi o b.n. nazionali (O2-O3) da 270 a 340 kg 2,97-3,12; polacchi o
b.n. nazionali (P2-P3) da 250 a 300 kg 2,75-2,90. Scottone da macello a peso
morto Limousine (U2-U3-E2-E3) da 230 a 270 kg 4,98-5,08; Limousine da 271
a 300 kg 4,79-4,89; Limousine da 301 kg e oltre 4,72-4,78; Charolaise o incr. fr.
da 260 a 300 kg 4,60-4,70; Charolaise o incr. fr. da 301 a 340 kg 4,564,66; Charolaise o incr. fr. da 341 kg e oltre 4,54-4,64; incr. naz. con tori pie blue
belga 4,28-4,38; incr. naz. o irl. o pezz. rossa (R2-R3-U2-U3) da 240 a 280 kg
4,17-4,32; incr. naz. o irl. o pezz. rossa da 281 a 320 kg 4,15-4,30; incr. naz. o irl.
o pezz. rossa da 321 kg e oltre 4,18-4,28; b.n. naz. o incr. naz. (O2-O3) da 260 a
300 kg 2,60-2,80; b.n. naz. o incr. naz. (P2-P3) da 240 a 270 kg 2,332,53. Vacche da macello a peso vivo vacche di I qualità (O2-O3-R2-R3) 1,101,20; vacche di II qualita` (P2-P3) 0,87-0,97; vacche di III qualita` (P1) 0,700,80. Vitelloni da macello a peso vivo incroci naz. con tori pie blue belga 2,072,29; con tori da carne (Limousine, Charolaise, piemontese) 1,791,89; limousine 2,60-2,70; charolaise 2,43-2,49; incroci francesi 2,332,43; simmenthal bavaresi non quot.; polacchi non quot.; pezzati neri
nazionali 1,62-1,72; tori pezzati neri da monta 1,05-1,25. Scottone da macello
a peso vivo pezzate nere naz. 1,15-1,31; incroci naz. con tori pie blue belga
2,34-2,44; incroci naz. con tori pie blue belga IT./IT. 2,69-2,79; con tori da
carne (Limousine, Charolaise, piemontese) 2,08-2,26; limousine 2,823,03; charolaise 2,54-2,67. Vitelli a carne bianca da 230 a 260 kg. pezzati neri/
rossi esteri 3,03-3,26; pezzati neri nazionali 2,67-2,77; incroci nazionali 3,593,79. Capi da allevamento da latte (iscritti al libro genealogico): manzette
pezzate nere da ingravidare (¤ al capo) 690-700; manze pezzate nere gravide
da 3 a 7 mesi 1050-1200; oltre i 7 mesi 1250-1450; vacche da latte pez. nere
primipare 1510-1710; vacche da latte pez. nere secondipare 13801580; vacche da latte pez. nere di terzo parto e oltre 880-1080. Capi non iscritti
al libro genealogico manzette pezzate nere da ingravidare 490-560; manze
pezzate nere gravide da 3 a 7 mesi 730-840; oltre i 7 mesi 980-1100; vacche da
latte pez. nere primipare 1260-1460; vacche da latte pez. nere secondipare
1130-1330; vacche da latte pez. nere di terzo parto e oltre 730-930. Vitelli
svezzati e da ristallo svezzati maschi incroci francesi da carne 160/180 kg non
quot.; svezzati maschi Simmenthal-austriaci 180/200 kg non quot.; svezzati maschi incroci Pie Blue Belga 180/200 kg non quot.; incroci bianchi/rossi dei
paesi dell'est da 270 a 330 kg. maschi non quot.; da ristallo - maschi - Limousine
240/280 kg 3,21-3,29; da ristallo - maschi - Limousine 281/320 kg 3,113,18; da ristallo - maschi - Limousine 321/360 kg 2,90-2,98; da ristallo - maschi
- Limousine 361/400 kg 2,77-2,85; da ristallo - maschi - incr. Charolaise x
Aubrac 290/330 kg 2,95-3,02; da ristallo - maschi - incr. Charolaise x Aubrac
331/380 kg 2,79-2,86; da ristallo - maschi - incr. Charolaise x Aubrac 381/430
kg 2,68-2,76; da ristallo - maschi - incr. Charolaise x Aubrac 431/470 kg 2,662,73; da ristallo - maschi - incr. Charolaise x Aubrac 471/500 kg 2,59-2,67; da
ristallo - maschi - incr. Charolaise x Saler o Aubrac 330/380 kg 2,82-2,90; da
ristallo - maschi - incr. Charolaise x Saler o Aubrac 381/420 kg 2,77-2,84; da
ristallo - maschi- incr. Charolaise x Saler o Aubrac 421/460 kg 2,68-2,76; da
ristallo - maschi- incr. Charolasie x Saler o Aubrac 461/500 kg 2,61-2,68; Saler
e Irlandesi - maschi- 330/380 kg 2,61-2,61; Saler e Irlandesi - maschi- 381/420
kg 2,54-2,54; Saler e Irlandesi - maschi 421/460 kg 2,54-2,54; Limousine femmine - 270/330 kg 3,03-3,11; Limousine - femmine - 331/360 kg 2,902,98; Charolaise - femmine - incr. Charolaise x Aubrac 290/330 kg 2,983,05; Charolaise - femmine - incr. Charolaise x Aubrac 331/360 kg 2,742,81; femmine incr. Charolaise x Saler 290/330 kg 2,68-2,75; femmine incr.
Charolaise x Saler 331/360 kg 2,63-2,71. Vitelli maschi esteri polacchi pezzati
neri I qual. 55/70 kg al capo non quot.; Simmenthal austriaci/tedeschi 76/90 kg
non quot.; Bianchi e rossi dei paesi dell'est 70/85 kg non quot.. Vitelli maschi
pezzati neri da 40 a 45 kg 1,30-1,40; da 46 a 55 kg 2,10-2,20; da 56 a 70 kg
1,70-1,80. Vitelli maschi incroci con tori limousine, charolaise e
piemontese da 46 a 55 kg 2,20-2,40; da 56 a 70 kg 2,40-2,60. Vitelli maschi
incroci con tori pie blue belga da 46 a 55 kg 3,40-3,60; da 56 a 70 kg 5-5,10.

Mangimi
Mangimi (Prezzi 22.02.2018) mangime composto per vacche da latte 305325; mangime composto per suini da ingrasso 285-300; mangime composto
per scrofe 335-340; polpe secche comuni da barbabietola (alla rinfusa) 211216; mangimi proteici concentrati per bovini 335-340; mangimi proteici
concentrati per suini con 30-32 % di proteine 410-420; mangimi proteici
concentrati per suini con 40-42 % di proteine 435-445.

Bovini

Bari

Bestiame bovino (a peso morto) da macello: vacche razze da carne (R2-R3U2-U3) oltre 340 kg. 2,70-2,80; pezzate nere o altre razze (O2-O3) da 300 a 350
kg. 2,55-2,65; pezzate nere o altre razze (O2-O3) da 351 kg. e oltre 2,702,80; pezzate nere o altre razze (P3) da 270 a 300 kg. 2,30-2,40; pezzate nere o
altre razze (P3) da 301 kg. e oltre 2,45-2,55; pezzate nere o altre razze (P2) da
240 a 270 kg. 2,20-2,30; pezzate nere o altre razze (P2) da 271 kg. e oltre 2,252,35; pezzate nere o altre razze (P1) fin a 210 kg. 1,80-1,95; pezzate nere o altre
razze (P1) da 211 a 240 kg. 1,95-2,05; pezzate nere o altre razze (P1) da 241 kg.
e oltre 2,05-2,15. Vitelloni da macello a peso morto Limousine (U2-U3-E2-E3)
da 350 a 380 kg 4,48-4,63; Limousine da 381 a 400 kg 4,13-4,23; Limousine da
401 kg e oltre 4,12-4,20; Charolaise o incr. francesi da 380 a 420 kg 4,074,13; Charolaise o incr. francesi da 421 a 450 kg 4,04-4,10; Charolaise o incr.
francesi da 451 kg e oltre 4,04-4,10; incr. fr. o irl. o Aubrac o Saler (R2-R3-U2U3) da 360 a 420 kg 3,89-4; incr. fr. o irl. o Aubrac o Saler da 421 a 450 kg 3,894; incr. fr. o irl. o Aubrac o Saler da 451 kg e oltre 3,84-3,98; incroci nazionali pie
blue bega(U2-U3) da 320 kg. e oltre 3,62-3,80; polacchi o pezz. rossi o incr. naz.
(R2-R3) da 280 a 320 kg 3,21-3,28; polacchi o pezz. rossi o incr. naz. da 321 a
350 kg 3,11-3,19; polacchi o pezz. rossi o incr. naz. da 351 kg e oltre 3,01-

Rilevazione della Borsa merci di Bari del 26/04/2018. Prezzi al netto dell'Iva,
prezzi in ¤.

Vini
A Denominazione di Origine Controllata (DOC/DOP) Castel del Monte
bianchi all'ettolitro 90-110; rosati 90-110; rossi 110-120; Gioia del Colle
bianchi non quot.; rosati non quot.; rossi non quot.; Gravina bianco non
quot.; Locorotondo bianco 90-100; Barletta rosso non quot.; Moscato di Trani
dolce naturale 200-300; A Indicazione Geografica Tipica (IGT/IGP) (bianco,
rosato, rosso e indicazione di vitigni) Puglia 65-75; Murgia 65-75; Valle d'Itria
65-75; Primitivo Puglia rosso 90-120; Moscato ( Puglia, Murgia, Valle D'Itria)
80-100. Vini da tavola da uve comuni rossi 10°/11° gr.etg.pr. non
quot.; 11°/12° 5-5,30; 12°/13° 5,20-5,50; 13°/14° 5,50-5,70; da uve Merlot
12°/13° non quot.; rosati 11°/12° 5,40-5,70; 12°/13° 5,50-5,90; rosati
termocondizionati 5,80-6,20; bianchi 9°/10° non quot.; 10°/11° non
quot.; 12°/14° 5,10-5,30; bianchi termocondizionati 5,80-6,30. Mosti Mosti
IGT/IGP Moscato a q.le non quot.; Mosti IGT/IGP non quot.; Mosti muti a gr. Bè
4,10-4,50.

