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Intermodalità. Gli operatori cercano economie di scala progettando unità sempre più grandi ed ecologiche

Spinta alle autostrade del mare
Allo studio una norma per demolire le navi con oltre 30 anni di attività

 
Olbia, Golfo Aranci e Porto 

2017-2019 nonché il bilancio 

nota, «segnano un +15% per 

passeggeri in più rispetto al 

sempre più vicino ai numeri 

Raoul de Forcade

pLe autostrade del mare, ossia 
le linee che agevolano il trasferi-
mento su nave di Tir e trailer, in 
Italia sono in crescita. Anche per-
ché spostare sui traghetti il traffi-
co su gomma sta diventando sem-
pre più conveniente e lo sarà anco-
ra di più, dicono gli operatori, 
sfruttando le economie di scala di 
navi sempre più grandi. Si riscon-
tra però una criticità: la flotta di 
unità ro-ro (per il carico di rotabi-
li) che opera sul Mediterraneo co-
mincia a essere obsoleta. Tanto 
che il sottosegretario al ministero 
delle Infrastrutture e dei trasporti,
Simona Vicari, sta preparando un 
provvedimento che punta alla de-
molizione delle navi con oltre 30 
anni d età. L’annuncio è arrivato 
nel corso della XX Euromed con-
vention, il meeting internazionale
organizzato ogni anno dal gruppo 
Grimaldi, la cui edizione 2016 si è 
svolta a Venezia.

Emanuele Grimaldi, alla guida
del gruppo, nonché presidente di 
Confitarma, ha ricordato che 
«l’età media dei traghetti in Euro-

pa è di 17 anni, e nel Mediterraneo è
di 25. Anche se il nostro gruppo ha 
una media molto più bassa, cioè 12 
anni, per altre compagnie italiane 
non è così. Ci sono in navigazione 
unità che hanno anche 50 anni».

Ed è a fronte di questa situazio-
ne che la Vicari ha annunciato il 
provvedimento che mira a demo-

lire le navi con oltre 30 anni. «Per 
ora – ha chiarito - siamo solo nella 
fase progettuale»; l’idea è di appli-
care regole che prevedano anche 
incentivi alla rottamazione, ma 
che siano accettati dalla Commis-
sione Ue (e non interpretati come 
aiuti di Stato), facendo leva su mi-
sure indirizzate «a far abbassare 
l’inquinamento e a favorire l’inno-

vazione tecnologica».
La Vicari ha anche sottolineato

che, a causa di alcune osservazioni
sul marebonus ( ideato per assicu-
rare incentivi agli armatori che ca-
ricano i Tir sulle navi) appena 
mosse dal Consiglio di Stato, che si
aggiungono a quelle avanzate dal-
l’Ue, il provvedimento, che avreb-
be dovuto essere attivato già dal 
2016, slitterà invece al periodo 
2017-2019. Sempre nel 2017, «entro
la metà dell’anno - ha spiegato in-
vece Antonio Cancian, ad di Ram, 
la società inhouse del Mit che si oc-
cupa dello sviluppo delle auto-
strade del mare – sarà presentata 
alla Commissione europea la pro-
posta di incentivi coordinati a li-
vello comunitario per l’imple-
mentazione delle autostrade del 
mare nei mercati di Mediterraneo
e Atlantico. La proposta si svilup-
pa nell’ambito del progetto Med-
Atlantic ecobonus per l’incenti-
vazione del trasporto marittimo a 
corto raggio, di cui Ram è part-
ner». Insomma, l’idea è di esten-
dere il marebonus italiano a tutta 
l’Europa. Dalla convention è 

LA FLOTTA
Grimaldi: «Stiamo studiando 
una nuova generazione 
di navi ro-ro (per rotabili) 
e ro-pax (anche passeggeri), 
le più grandi mai realizzate» 

emerso, poi, che le autostrade del 
mare, il cui utilizzo un tempo si di-
ceva fosse conveniente solo nel 
caso di distanze molto lunghe da 
coprire, ormai risultano conve-
nienti per percorrenze più brevi: 
anche solo 600 chilometri. Vi è 
una tendenza, inoltre, a ordinare 
navi sempre più grandi anche nel 
cabotaggio, come è già successo 
nei container. «Il nostro gruppo – 
ha chiarito Grimaldi – sta studian-
do nuova generazione di navi: si 
tratta di un set di ro-ro (quattro, 
ndr) e di un set di ro-pax (per mer-
ci e passeggeri) giganti che do-
vrebbero entrare in esercizio nel-
l’arco di due o tre anni. Saranno i 
più grandi e più ecosostenibili tra-
ghetti mai costruiti». La Grimaldi,
che ha appena acquistato il 50% 
della Caronte & Tourist, sta anche
chiudendo un accordo con il grup-
po Mantovani per entrare nella 
gestione del terminal Fusina di 
Venezia. L a società ha aumentato,
nei primi otto mesi dell’anno, del 
20% la quota del traffico merci e 
del 90% quella dei passeggeri.
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A MILANO SULLE ALTRE PIAZZE

Caseari
Rilevazione settimanale della Camera di Commercio di Milano del

28/10/2016. (Prezzi medi statistici riferiti alla situazione di mercato accertata
nella settimana precedente).Franco partenza, pagamento in contanti, Iva
esclusa, ¤ al kg.
Burro e crema di latte

Burro pastorizzato (comprensivo di premi quali-quantitativi, oneri trasporti
provvigioni) 3,20; prodotto con crema di latte sottoposta a centrifugazione e 
pastorizzazione (regolamento CEE n.1234/07) 4,15; di centrifuga 
4,30; zangolato di creme fresche per la burrificazione (comprensivo di premi 
quali-quantitativi, oneri trasporti provvigioni) 3; crema di latte (40% di
sostanza grassa) 2,36; siero di latte scremato (compresa la scotta) 1000 kg. 16-
17; latticello (uso zootecnico) 1000 kg. 7,50-8,50.
Formaggi

Franco caseificio o magazzino stagionatura, merce nuda, contenuto di grassi
secondo la prescrizione di legge, pagamento in contanti, Iva esclusa, al kg..N.B.:
Le forme o le confezioni dei prodotti di origine e tipici devono recare impresso il
marchio dei rispettivi Consorzi di Tutela.

Parmigiano reggiano (scelto 01) per frazione di partita: stagionatura 24 mesi
e oltre 10,05-10,70; stagionatura 18 mesi e oltre 9,40-9,85; stagionatura 12
mesi e oltre 8,55-8,75; Grana Padano (scelto 01) per frazione di partita:
stagionatura 15 mesi e oltre 7,35-7,95. stagionatura 9 mesi e oltre 6,55-
6,65; stagionatura 60/90 giorni fuori sale 5,25-5,60. Provolone Valpadana 
fino a tre mesi di stagionatura 5-5,15; oltre tre mesi 5,25-5,50. Pecorino 
romano oltre cinque mesi stagionatura 5,80-6. Asiago I scelta d'allevo 60/90
gg. 5,40-5,70. pressato a latte intero 4,45-4,75; Gorgonzola fresco 4,85-
5,15; maturo I scelta 5,85-6,15 Italico fresco 3,85-3,95; maturo 4,65-
4,95. Taleggio fresco da salare 3,70-3,90; fresco fuori sale 3,90-4,10; maturo 
4,65-5,05. Quartirolo lombardo 4,30-4,50. Crescenza matura 3,75-
4. Mozzarella di latte vaccino conf. (125 gr. circa) 4,10-4,20. Mascarpone 3,80-
3,90.

Suini
Rilevazione settimanale del 24/10/2016 a cura della Camera di Commercio

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

Suini: d'allevamento (f.co allevamento, dall'allevamento al commerciante o
all'ingrassatore) locali: 7 kg cad. 43,50; di 15 kg 4,09; di 25 kg
3,05; magroncelli locali 30 kg. 2,72; 40 kg. 2,37; magroni locali 50 kg. 2,09; 65
kg. 1,77; 80 kg. 1,69; 100 kg. 1,62; Capi da macello scrofe da macello a peso
vivo (franco peso partenza): I cat. 0,68.

Prodotti Conservati
Rilevazione mensile del 19/10/2016 della Camera di Commercio di Milano.

 (Prezzi dal produttore o dal distributore al dettagliante e/o grande 
consumatore - Franco Destino - termini di pagamento come da art. 62 
l.27/2012. Iva esclusa, cadauno)

Concentrato di pomodoro; doppio in scatole da 4/4 da 850 gr netti 2,36-
3,16; doppio in tubetti da 130 gr netti 0,43-0,72. Pomodori pelati; in scatole da
3/1 da 2,500 kg netti 1,90-2,11; da 400 gr netti 0,39-0,54. Passata di 
pomodoro; in scatole da 3/1 da 2,500 kg netti 1,88-2,14; in bottiglie da 700 gr
netti 0,54-0,88.  Piselli al naturale; in scatole da 1,750 kg sgocciolato 1,92-
2,32; da 250 gr sgocciolato 0,40-0,46. Fagioli lessati; cannellini in scatole da 
1,500 kg sgocciolato 1,87-2,27; borlotti in scatole da 1,500 kg sgocciolato
1,85-2,25. Olive verdi in salamoia; olive nere snocciolate 28/32 1700g netto 
3,95-4,45; pezz. 190/210 in scatole da 2,500 kg sgocciolato 4,33-4,85; in vaso
da 215 gr sgocciolato 0,62-0,72. Funghi Champignon coltivati all'olio
d'oliva; in vaso da 3 kg netti 8,40-11,14; da 314 gr netti 1,22-1,51. Carciofini
all'olio d'oliva ; interi in vaso g 280 2,01-2,23; formato 3/1 g2500 13,07-
15,71. Cipolline all'aceto agro di vino; in scatole da 2,500 kg peso sgocciolato
3,82-4,33; in vaso da 215 gr sgocciolato 0,85-1,11. Peperoni all'aceto agro di 
vino (rossi e gialli); in falde, in scatole da 2,200 kg sgocciolato 3,84-4,36; filetti
in vaso 180 gr sgocciolato 0,95-1,16. Confettura varietá pregiata; in vaso da 
400 gr netti 0,96-1,29; miniporzioni 30 gr netti 0,15-0,17. Frutta allo
sciroppo; ananas in scatole da 350 gr netti 0,79-0,92; ananas in scatole da 850
gr netti 1,55-1,78; macedonia di frutta mista (6/8 frutti) da 2,600 kg netti 3,20-
3,61. Succhi di frutta; in tetrabrick da 200 gr netti 0,22-0,29; da 1 lt 0,77-
0,95. carne in scatola; in gelatina da 270 gr netti (confezioni da 3 pezzi da 90 gr)
1,46-1,69.

Paste alimentari secche
Rilevazione mensile della Camera di Commercio di Milano.  Per vendite da

produttore o da distributore al dettagliante e/o grande consumatore -Franco 
Partenza -termini di pagamento come da art.62 l.27/2012 - Iva esclusa 
(cadauno)

Pasta di semola di grano duro. Per formati speciali (festonati, lasagne, ziti
ecc.) maggiorazione di euro 0,13 al kg; per formati tipo Bologna maggiorazione
di euro 0,03 al kg.. Confezioni da 500 gr 0,35-0,77; da 1 kg 0,73-1,36; da 5 kg o
più (al kg) 0,73-1,33. Pasta di semola biologica; confezioni da 500 gr 0,92-
1,06; da 3 kg (al kg) 1,72-2,08. Pasta all'uovo (Il contenuto in uova è riferito ai
minimi di legge (4 uova per kg). Confezioni da 250 gr (pastine) 0,40-0,68; da
250 gr (tagliatelle: 6 uova per kg) 0,75-1,02; da 500 gr (nidi) 1,14-1,36; da 5 kg
(nidi e pastine) (al kg) 1,56-2,06.

Oli alimentari
Rilevazione mensile del 19/10/2016 della Camera di Commercio di Milano.

(Merce con caratteristiche di legge - dall''industria ai gruppi 
d''acquisto). Franco Milano e provincia. Termini di pagamento come da art. 62
l. 27/2012, Iva esclusa, il L.

Olio d'oliva in recipienti a perdere da 5 litri. Extra vergine di oliva 100%
italiano 3,80-4; extra vergine di oliva 3,60-3,80; di oliva 3,27-3,47; di sansa di
oliva 1,70-1,80. Olio d'oliva in recipienti a perdere da 1 litro. Extra vergine di 
oliva 100% italiano 4,05-4,25; extra vergine di oliva 3,75-3,95; di oliva 3,35-
3,55. Olio di semi in recipienti a perdere da 10 litri P.E.T. dal produttore o
confezionatore all''utilizzatore. Arachide 1,90-2,01; mais 1,15-1,21; girasole
0,96-1,02; soia 0,90-0,96; semi vari 0,91-0,95. Olio di semi in recipienti a
perdere da 1 litro e 5 litri P.E.T. dal produttore o confezionatore al 
dettagliante; arachide 1,93-2,04; mais 1,18-1,24; girasole 0,98-1,04; soia
0,93-0,99; semi vari 0,94-0,98.

Margarina e Oli concreti vegetali raffinati
Rilevazione mensile della Camera di Commercio di Milano. Franco Mi e

provincia. Termini di pagamento come da art. 62 l. 27/2012, Iva esclusa, il Kg 
Margarina interamente vegetale destinata al consumo diretto . Confezionata

in panetti - da 250 gr. e 500 gr. 1,83-2,03; in vaschette - da 250 gr. 2,30-
2,67. Margarina destinata all''industria alimentare ; interamente vegetale - in 
pani da 1 kg 1,30-1,39; in blocco da 25 kg 1-1,06. Oli concreti vegetali raffinati
; di cocco raffinato (in cartone) 1,90-1,93; (in autobotte) 1,72-1,75; di palma
raffinato (in cartone) 1,07-1,10; (in autobotte) 0,89-0,92.

Alessandria
Listino della Camera di Commercio di Alessandria del 24/10/2016. Prezzi in

¤.
Cereali

Frumento tenero varieta' speciali ( p.s. 77-78) 199-200; panificabile
superiore ( p.s. 76-77) 170-174; panificabile (p.s. minimo 74-76) 154-
156; mercantile non quot.; biscottiero (p.s. 74-75) 154-156; altri usi non
quot.. Frumento duro nazionale: orig. prov. (p.s.77-78) 190-195; altri usi non 
quot.. Granoturco belgrano e similari 176-178; nazionale ibrido secco (um.
14%) 152-163; gritz non quot.; nazionale ibrido verde (um. 30%) non
quot.. Orzo naz. Vestito 140-146. Sorgo rosso 143-145; bianco 138-
143. Legumi proteici Pisello proteico ( umid. 14% - impur. 2% ) non quot.-
145. Farine di grano tenero con caratteristiche sup. min. di legge: tipo 00 (prot.
min. 14) 545-570; tipo 00 prot.min. 13 445-465; tipo 00 prot.min. 11,5 370-
385. Sfarinati di grano duro: semola rimacinata per panificazione 495-
500. Farine di granoturco a macinazione integrale 250-255; granoturco 
spezzato 293-295. Cascami di frumento farinaccio 145-148; crusca e
cruschello 88-92.

Brescia
Prezzi rilevati dalla C.d.C. di Brescia del 27/10/2016.

Cereali
Prezzi al mercato libero. (Merce sana, secca, leale, mercantile, su veicolo

all'azienda del produttore, alla rinfusa, pagamento alla consegna, tonn./¤).
Frumento: varietà speciali di forza non quot.; fino p.s. base 79/80 164-

168; buono mercantile p.s. base 75/78 159-164; altri usi p.s. base 65/74 154-
157; Granoturco nazionale giallo 14% um. 168-169; mais da granella verde
um. 30% G.D.B. non quot.; trinciato di mais in campo (30% sost. secca o amido)
non quot.. Orzo nazionale leggero (p.s. 55/60) 141-144; pesante (p.s. 61/66) 
150-155; estero p.s. 66/67 (f.co magazzini interni) non quot.; p.s. 63/68 (f.co
arrivo) 167-180. Sfarinati di frumento tenero: farine (con caratt. di legge) tipo
"00" w 380/430 prot.ss min.14 440-450; w 280/330 prot.ss min.13 420-
440; w 180/230 prot.ss min. 11,5 385-395; Sfarinati di duro: semola (f.co 
pastificio alla rinfusa) 352-357. Derivati dal granoturco: farina nostrana 365-
370; fioretto 405-410; bramata 404-409; per mangime integrale rinfusa 193-
194; spezzato degerminato ibrido 274-277; germe 213-214. Cascami di
frumento tenero (f.co molino rinfusa): farinaccio 138-140; tritello 100-
101; crusca e cruschello 92-93. Paste alimentari: pasta semola grano duro in
conf. gr.500, 0,37-0,42; gr. 1000, 0,75-0,80; da kg 5 o oltre 0,70-0,75. Risi:
(merce f.co magazzino grossista, kg./¤) semifini: Padano 0,96-1,20; Vialone 
nano 1,50-1,55; Fini: Ribe 0,89-0,91; Parboiled fino Ribe 0,98-
1,10; Superfini: Roma 1,09-1,14; Arborio 1,17-1,21.
Foraggi

Fieno maggengo ¤/t. 100-110; agostano 95-105; terzuolo 85-95; di erba
medica 120-125; paglia 70-80.
Caseari

Merce resa al caseificio in panoni, kg./¤: burro I qualità (affioramento)
3,25; II qualità (siero) 3,05; siero di latte (compresa la scotta) 0,18; Formaggi.
Contrattazioni tra produttori e grossisti, merce nuda, posta al caseificio salvo
diversa indicazione, kg./¤: granamerce fresca 2/3 mesi f.s. non quot.; padano 
stagionato 9 mesi 6,65-6,75; stagionato 12/15 mesi 7,65-7,85. Provolone
Valpadana fino a 3 mesi stagion. 5,10-5,20; oltre 5 mesi stagion. 5,40-
5,60. Provolonea 40 gg fuori sale 4,90-5; con 3/4 mesi di stagion. 5,25-
5,35. Taleggio tipico fresco fuori salamoia 4,05-4,20. Italico fresco fuori
salamoia 3,90-4. Robiola (formaggella bresciana fuori sale) 4,22-
4,32. Crescenza a latte intero fresca fuori sale 3,99-4,09. Gorgonzola fresco 
3,90-4,05. Quartirolo lombardo 4,45-4,55.
Suini

A peso vivo, sul mercato di produzione: da allevamento lattonzoli da 15 kg.
4; da 25 kg. 2,97; magroncelli da 30 kg. 2,69; da 40 kg. 2,37; da 50 kg.
2,09; magroni da 65 kg. 1,75; da 80 kg. 1,70; da 100 kg. 1,60; da macello grassi
da 115 a 130 kg. 1,40; da 130 a 144 kg. 1,44; da 144 a 156 kg. 1,49; da 156 a
176 kg. 1,62; da 176 a 180 kg. 1,58; da 180 a 185 kg. 1,53; oltre 185 kg. 
1,48; scrofe I qualità 0,70; II qual. 0,68; III qual. non quot..

Forlì
Prezzi rilevati il 24/10/2016 al mercato avicunicolo comunale, Iva esclusa,

prezzi in ¤/kg.
Pollame

Polli  a terra: leggeri ( fino a 1,85 kg. ) 0,99-1,01; bianchi a terra pesanti (oltre
2,1 kg) 1,04-1,06; gialli a terra pesanti (oltre 2,1 kg) 1,04-1,06; Galline a terra
medie ( da 2 a 2,5 kg. ) non quot.; pesanti ( oltre 3 kg. ) 0,07-0,11; Rosse 0,31-
0,33; Livornesi 0,17-0,19. Anatre mute maschi 2,40-2,44; femmine 2,40-
2,44. Tacchini pesanti femmine 1,31-1,33; maschi 1,31-1,33; tacchine mini
(fino a kg 3,8) non quot.. Faraone allev. tradizionale 2,35-2,49. Capponi allev.
tradizionale non quot.. Piccioni  6,20-6,40. Pollastre rosse di 112 giorni
(¤/CAD.) 3,75-3,85. Galletti livornesi 2,70-2,74; golden comet 2,60-
2,64. Conigli leggeri (fino a kg 2,5) 2,22-2,26; pesanti (oltre kg 2,5) 2,29-
2,35; Quaglie  3,18-3,22. Uova naz. fresche colorate in natura: Nat. S - meno di
53 g. 0,88-0,92; M - da 53 a 63 g. 1,03-1,07; L - da 63 a 73 g. 1,05-1,09. Uova naz.
fresche guscio colorato selez. cat. A: per 100 pezzi S - meno di 53 g. 8,20-8,40; M

- da 53 g. a 63 g. 8,60-8,80; L - da 63 g. a 73 g. 9,60-9,80; XL - da 73 g. e piu`
12,10-12,30.

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

Borsa merci il 24/10/2016 per merce al netto dell'Iva, prezzi in ¤.
Suini

Allevamento intensivo: da allevatore ad acquirente f.co part.
produttore:; lattonzoli 7 kg. Cadauno 44; 15 kg. 61; 25 kg. 74; 30 kg. 80; 40 kg.
92,80; magroni 50 kg. 105,50; 65 kg. 118; 80 kg. 136,20; 100 kg. 
156,50. Magri da macelleria 90/115 kg. 1,80. Grassi da macello: alla prod.
peso vivo f.co part. produttore: 115/130 kg 1,54; 130/144 kg. 1,54; 144/156
kg. 1,59; 156/176 kg. 1,66; 176/180 kg. 1,64; 180/185 kg. 1,57; oltre 185 kg
1,53. Scrofe da macello 0,66.
Carni bovine fresche

Da macellatore a dettagliante: Mezzene di vitello naz. qual. extra 8,35-
8,75; I qual. 7,55-8,05; II qual. 5,95-6,35; di vitellone extra 5,55-6,25; I qual.
4,75-5,25; II qual. 4,25-4,65; di manzo e vitellone femmina qual. extra 5,90-
6,20; I qual. 5,30-5,70; II qual. 5-5,20; di vacca di I cat. I qual. 4,06-4,33; II
qual. non quot.. Da macellatore a grossista: Mezzene di vitello qual. Extra 7,95-
8,35; I qual. 7,15-7,65; II qual. 5,55-5,95; di vitellone extra 5,15-5,85; I qual.
4,35-4,85; II qual. 3,85-4,25; di manzo e vitellone femmina qual. Extra 5,50-
5,80; I qual. 4,90-5,30; II qual. 4,60-4,80; di vacca di I cat. I qual. 3,66-3,93; II
qual. 3,28-3,45; di vacca di II cat. I qual. 3,19-3,50; II qual. 2,61-
2,92. Qualifica griglia Cee. Carni bovine fresche: Vitelloni maschi mezzene E1
non quot.; E2 4,10-4,75; E3 4,10-4,75; U1 non quot.; U2 4,01-4,11; U3 4,01-
4,11; R1 non quot.; R2 non quot.; R3 non quot.; O1 non quot.; O2 3,15-
3,35; O3 3,15-3,35; P1 non quot.; P2 3-3,20; P3 3-3,20. Vitelloni
femmine: mezzene E1 non quot.; E2 4,88-5,08; E3 4,88-5,08; U1 non quot.; U2
4,50-4,60; U3 4,50-4,60; R1 non quot.; R2 3,76-4,04; R3 3,76-4,04; O1 non 
quot.; O2 2,65-2,95; O3 2,65-2,95; P1 non quot.; P2 1,66-1,95; P3 1,66-
1,95. Vacche: mezzene R1 2,24-2,29; R2 2,29-2,44; R3 2,29-2,44; O1 1,84-
1,94; O2 2,15-2,24; O3 2,35-2,37; P1 1,24-1,79; P2 1,44-1,79; P3 1,44-1,79.
Salumi e grassine

Da industriale a dettagliante f.co partenza. Pancetta arrotolata senza
cotenna 7,70-8,40; con cotenna 8,30-9; filettata coppata 10,20-
11; salame qual. sup. puro suino 11-11,90; salamini italiani alla cacciatora
Dop 11,70-12,40; coppa nazionale (stag. min. 90gg) 10,80-
11,50; mortadella Bologna IGP 6,70-7,50; puro suino 5,70-6,50; zampone di
Modena IGP (da cuocere) 8,10-8,90; di Modena IGP (precotto) 7-
7,80; zampone (da cuocere) non quot.; (precotto) 6-6,80; cotechino di 
Modena IGP (da cuocere) 7-7,80; di Modena IGP (precotto) 6,20-7; cotechino 
puro suino (da cuocere) non quot.; puro suino (precotto) 5,30-6,10; prosciutto
crudo Prosciutto di Modena DOP stag. con osso 11,20-12,20; di Parma DOP
stag. con osso 12,90-13,70; di San Daniele DOP stag. con osso 12,80-
13,60; nazionale stag. con osso : peso da Kg. 7 piu' 9,70-10,70; stag. con osso:
peso da Kg. 6 piu' 6,70-7,10; cotto nazionale cotto di alta qualita' 14-15; cotto
di alta qualita' 11,20-12,20; cotto 6,45-7,35; spalla cotta 6,30-7; salsiccia di 
puro suino 6,40-7,20; strutto raffinato in pani da 10 a 25 kg. 1,85-
2,05; speck IGP 9,70-10,30; speck 8,15-8,85; bresaola IGP (punta d'anca)
19,80-20,80; bresaola (punta d'anca) 19,30-20,30.
Carni suine fresche

Prezzo da macellatore a industriale o da industriale a industriale, f.co
stabilimento venditore.; Mezzene nazionali taglio MEC extra 2,82; nazionali
taglio MEC 2,77. Pancetta fresca non salata, disossata e squadrata, peso 3 kg. e
oltre 3,83; pancettone con bronza peso 7,5/9,5 kg. 2,10; scotennato e lavorato
da salame resa 60% 3,50; coppa fresca kg 2,4 3,28; kg 2,4-2,7 3,74; kg 2,7 e
oltre 3,96; spalla fresca, disossata e sgrassata 3,15; denervata resa 75%
4,20; denervata resa 80% 3,94; lombi Modena interi 4,70; lombo Padova
5,25; alla bolognese senza costato 4,02; lardo fresco cm 3 e oltre 
2,79; lardello con cotenna da lavorazione 1,30; gole con cotenna e magro 
1,60. Lonza (filone) con cordone leggera fino a 4,3 kg 3,95; puro occhio o pulito
leggera, fino a 4 kg 4,15. Trito di prima qualità 4,10; coscia fresca refilata per 
prosciutto da sale, peso 10/12 kg. (±10%) 3,15; superiore a 12 kg. e oltre 
(±10%) 4,13; per prosciutto DOP senza piede 10,5/12,5 kg. (±10%) 
4,83; superiore a 12,5 kg. e oltre (±10%) 5,16. Grasso da fondere escluso
lardello ¤/t 300. Strutto grezzo in cisterna ¤/t 821; raffinato in cisterna 
1121; raffinato in cartone da 25 kg 1271; raffinato in pacchetti e/0 vaschette 
fino a 1 kg 1921.
Caseari

Zangolato di creme fresche per burrificazione (f.co luogo produzione) 2,40-
2,40; Formaggio parmigiano-reggiano qualita' scelto +12% fra 0-1 per lotti di 
partita, quantita' 100 forme circa; min. 30 mesi e oltre 10,85-11,75; min. 24
mesi e oltre 9,95-10,50; min. 18 mesi e oltre 9,35-9,75; min. 12 mesi e oltre
8,65-9,15.

Novara
Rilevazioni del 24/10/2016 della Camera di Commercio di Novara,merce al

tenimento del produttore Iva esclusa.
Risi e Risoni

Risone (prezzi in ¤ per tonnellata): Tondo: Balilla - Centauro 270-
285; Selenio 320-335; Medio: Lido, Flipper 270-280; Lungo A: Loto 280-

305; Augusto 320-335; Dardo, Luna CL e similari 275-285; S. Andrea 265-
285; Baldo 285-335; Roma 285-320; Arborio, Volano 440-480; Carnaroli 
460-500; Thaibonnet, Gladio e similari 275-285. Risi lavorati: Originario 650-
710; Lido 650-680; Ribe 660-690; Augusto 680-710; S. Andrea 650-
680; Roma 750-780; Baldo 695-745; Arborio 1020-1070; Carnaroli 1070-
1120; Thaibonnet 650-680; Parboiled Ribe 760-780; Parboiled Baldo 850-
880; Parboiled Thaibonnet 750-780.
Caseari

Zangolato di creme fresche per burrificazione (prezzo medio in ¤)
2,60; burro pastorizzato (prezzo medio) 2,80. Gorgonzola: piccante fresco
non quot.; maturo 5,95-6,25; dolce fresco non quot.; maturo 4,95-
5,25; siero di gorgonzola freddo f.co caseificio per 100 litri 1,40.

Piacenza
Prezzi rilevati dalla CdC di Piacenza del 22/10/2016.

Cereali
Merce nuda posta sul veicolo partenza produttore, prod. 2014, prezzi

tonn./¤.
Grano tenero: nazionale prod. 2016 varietà spec. di forza p.s.79/80 kg non

quot.; superfino p.s. 78/79 kg. 165-169; fino p.s.78/79 kg 162-164; buono 
mercantile p.s.74/76 kg 158-160; mercantile p.s.71/73 kg non quot.; altri usi
p.s 70 kg e oltre non quot.. Grano duro: nazionale prod. 2016 mercantile p.s.
75/78 kg. 193-195; fino p.s.79/80 kg 205-209. Granoturco naz. comune ibrido
prod. 2015 um. 14% 165-169. Orzo nazionale prod. 2016 p.s.60/62 142-
144; p.s.63/65 148-150; p.s.66 e oltre non quot.. Soja in granella prod. 2015 
345-348. Cascami di frumento tenero: farinaccio rinfusa 130-135; tritello
sacco per merce 127-132; crusca e cruschello sacco per merce 124-125; alla 
rinfusa 85-86.
Caseari

Franco caseificio: formaggio grana padano fraz. di partita stagionato 20 mesi
(riserva) il kg. 8-8,10; 12-15 mesi 7,60-7,90; 9 mesi 6,53-6,73. Burro (merce 
nuda f.co caseificio in pani da 10/20 kg da pr. a gross.) di affioramento 2,29-
2,39; zangolato di creme fresche per la burrificazione 2,06-2,26. Siero di latte
raffreddato uso industriale 1,46-1,56; residuato lavorazione formaggio grana
e provolone 0,45-0,50.
Bovini

Da allevamento (peso vivo). Vitelli da latte (baliotti): da incrocio con razze da
carne: maschi e femmine 1,50-1,90; incroci con extra Pie Blue Belga 2,70-
3,70; nostrani: maschi e femmine, inferiori a 45 kg non quot.; da 45 a 50 0,50-
0,80; da 50 a 55 0,90-1,25. Vitelloni nostrani da ingrasso da 6 a 12 mesi 1,25-
1,35; oltre 12 e fino a 18 mesi 1,15-1,25; Limousine dell'annata naz., svezzati 
maschi 2,75-2,85; femmine 2,75-2,85; Charollaise maschi 2,70-
2,80; femmine 2,55-2,75; incroci nazionali maschi 2,05-2,25; femmine 2,05-
2,15; incorci importati maschi 2,75-2,85; femmine 2,45-2,65; Manzette(*) 
fino a 12 mesi (capo) 300-320; oltre 12 mesi 350-440; Manze gravide di oltre 6
mesi (I scelta) 830-930; II scelta 780-830; Vacche da latte(*) I scelta 630-
740; II scelta 560-660; (*) Se sprovvisti di I.B.R. diminuzione del 30% circa..
Da macello. Vitelli da latte: di razze da carne 3,45-3,85; comuni nostrani 
2,10-2,35. Vitelloni  e scottone extra razze da carne inferiori 24 mesi: 
Limousine maschi 2,34-244; femmine 2,38-2,52; Charollaise e incroci 
francesi maschi 2,19-2,34; femmine 2,28-2,45; Vitelloni inferiori ai 24 mesi 
extra incroci con razze da carne 1,79-1,89; nostrani di I qualità 1,13-1,17; II 
qualità 1,08-1,13. Scottone inferiori ai 24 mesi da incrocio da 380 a 500 kg 
2-2,15; oltre 500 kg 1,80-2,05; nostrane di I qualità 0,90-1; II qualità 0,80-
0,90. Vitelloni oltre 24 mesi : prezzo inferiore di Euro; Vacche  I qual. 0,72-
0,92; II qual. 0,56-0,70; III qual. 0,41-0,54; Manzi incroci 1,37-
1,42; nostrani 1,07-1,17. Tori: I qual. 1-1,08; II qual. 0,80-0,92.
Equini e ovini

Puledri  da latte il kg. 2,20-2,30; puledri 1,50-1,60; cavalli 1,50-2; Agnelli
2-2,50; capretti 2-2,50; pecore 0,80-0,90; castrati 1,10-1,50.
Suini

Capi muniti di Marchio di Qualità (f.co tenimento) da allevamento: lattonzoli
da 15 kg 4,05; magroncelli da 25 kg 3,05; 30 kg 2,69; 40 kg 2,37; 50 kg
2,09; magroni da 65 kg 1,77; 80 kg 1,72; 100 kg 1,61; Da macello: grassi da 
130 kg 1,56; 145 kg 1,60; 160 kg 1,66; 180 kg 1,64.
Foraggi

In cascina o luogo di produzione. Fieno di prato stabile I sfalcio prod. 2016
100 kg./¤ 5-6; II sfalcio 5-6; III sfalcio 5-6; di erba medica prod. 2016 I sfalcio
6-8; II sfalcio 6-8; III sfalcio 8-10; fieno in ballette 2016 10-11; Trinciato di
mais 2015 insilato maggengo 3,70-4,20; agostano 3,70-4,20; paglia di
frumento pressata prod. 2016 in rotoballe 2,50-3,50; in ballette 4-5; balloni 
rettangolari 2,50-4.

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

Borsa merci il 24/10/2016. Prezzi ¤/quintale. Iva esclusa.
Cereali

 Merce nuda, partenza da produttore a grossista al q.le Grano tenero  fino
kg.hl. 79 158-162; mercantile kg.hl. 79 non quot.; Grano duro  fino extra 
(bianconato massimo 25%) kg.hl. 78/80 219-222; fino (bianconato massimo
20%) kg.hl. 77/78 209-212; mercantile kg.hl. <74/76 199-202; mercantile
slavato kg.hl. <70/74 180-185. Granoturco  nazionale 190-195; locale 200-
200. Avena nazionale rossa 130-135. Orzo vestito nazionale kg. hl.62-64 non

BORSA ELETTRICA
Prezzo unico nazionale del 01.11.2016
Ore ¤/MWh Ore ¤/MWh Ore ¤/MWh
01.00 47,440000 09.00 46,047400 17.00 50,200000
02.00 43,060000 10.00 48,001450 18.00 59,000000
03.00 42,050000 11.00 49,600270 19.00 69,874380
04.00 41,690000 12.00 48,679690 20.00 68,192770
05.00 41,690000 13.00 48,652500 21.00 67,569310
06.00 44,850000 14.00 45,450000 22.00 63,570000
07.00 45,440000 15.00 45,440000 23.00 59,000000
08.00 45,450000 16.00 49,494320 24.00 52,400000

quot.; vestito nazionale kg. hl.65-67 158-160. Farina di soia nazionale prot
44% f.co gross. in sacc. carta 375-380.
Legumi secchi

 Merce telata f.co grossista al q.le Ceci di prod. nazionale calibro grande non
quot.; di massa prod. nazionale 600-650. Favino bianco di produzione
nazionale commerciale 185-190; nero non quot.. Pisello proteico 185-190.
Oli commestibili

 Da produttore a grossista f.co partenza sfuso al q.le.. Extra vergine di
oliva DOP "Aprutino-Pescarese" non quot.; prod. Abruzzo prov.Pescara ac.
max 0,6 680-700; ac. max 0,8 non quot.; di oliva vergine prod. Abruzzo - altre
zone ac. max 0,6 non quot.; di oliva extra vergine prod. altre zone ac. max 0,6
495-515; di oliva rettificato raff. A 310-320; di sansa di oliva rettificato raff. B
145-148; di semi arachide 183-185; mais 100-105; girasole 85-86; soia 76-
79. Olio extra verg. DOP APR/PESC in conf. da 0,50 litri non quot.; da 0,75 litri
non quot.; da 5 litri non quot..

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

Thiene il 31/10/2016 (al netto dell'Iva). Prezzi in ¤.
Caseari

Asiago fresco Dop 20 gg di maturazione il kg. 4,50; stagionato con
maturazione 2-3 mesi 5,05; stagionato Mezzano con maturazione 4-6 mesi
5,80; stagionato Dop "vecchio" 7,50-8; Burro di affioramento il kg. 
4,05; zangolato di creme fresche per la burrificazione 2,90. Grana padano
merce scelta 01 maturazione min.10 mesi 6,45-6,55; maturazione da 12 a 15 
mesi 6,90-7,10. Siero di latte raffreddato ad uso industriale 1000 Kg 14,50-
15,50; di latte ad uso zootecnico 1000 Kg 5,50-6; latticello uso zootecnico 
1000 Kg 7,50-8,50. Panna Crema di latte (40% m.g.) 2,36.

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

rilevati il 24/10/2016. Prezzi in ¤.
Cereali

Grano Tenero - produzione nazionale 2001 (prezzo base per tonnellata)
frumento Falling number mm. 220 n. 1 varietà grani di forza.

Grano tenero naz. n. 1 di forza non quot.; n. 2 varietà speciali non quot.; n. 3
fino 165-166; n. 4 b. mercantile non quot.; n. 5 mercantile non quot.; prod. Est.
Arrivo molino: Manitoba 2 non quot.; Northern Spring prot. Base 15% 258-
260; estero p.s. 76/77 f.co partenza porto alla rinfusa 165-166; estero p.s.
76/77 f.co arrivo alla rinfusa 170-172. Granoturco: ibrido prod. veronese non 
quot.; ibrido alimentare (secondo spec. Vigenti) 185-190; ibrido farinoso base
Verona con gar. Aflatossina B1 max 5 ppb non quot.; ibrido farinoso base
Verona con gar. Aflatossina B1 max 20 ppb non quot.; ibrido estero (franco
arrivo alla rinfusa) 165-166; ibrido estero (franco partenza porto alla rinfusa) 
170-172. Cereali minori: avena non quot.; orzo vestito naz. leggero p.s. 56/59
non quot.; medio p.s. 62/63 non quot.; pesante p.s. 64/66 154-156; vestito
estero (fr. arrivo alla rinfusa) 164-165; grano foraggero non quot..
Vini

Vini della provincia di Verona amarone e recioto
Valpolicella  (al litro) amarone e recioto prod. 2012 d.o.c.g. non

quot.; amarone e recioto prod. 2012 d.o.c.g. classico non quot.. Produzione
2013 - Amarone e Recioto (al litro) doc atto a superiore (gr.12/13) 8-9; doc
classico Amarone e Recioto 8,50-9,50; Produzione 2014 - Amarone e
Recioto (al litro) doc atto a superiore (gr.12/13) non quot.; doc classico 
Amarone e Recioto non quot.; Valpolicella doc produzione 2014 7,50-
8,50; doc atto a superiore (gr.12/13) 8-9; doc classico non quot.; doc classico 
atto a superiore (gr 12/13) non quot.; doc ripasso non quot.; doc classico 
ripasso non quot.; Vini I.G.T. Verona rosso veronese gr. 13.5/14 1,50-
1,70; Merlot non quot.; Produzione 2015 - Bardolino doc non quot.; doc 
chiaretto non quot.; doc classico non quot.; Valpolicella doc produzione 2015
non quot.; doc atto a ripasso 3,40-3,60; doc classico 3,10-3,20; doc classico 
atto a ripasso 3,50-3,70; Soave doc non quot. doc classico non quot.; docg
classico superiore (gr 12,5/13) non quot.. Custoza doc non
quot.. Valdadige doc rosso non quot.; doc bianco non quot.; pinot grigio non 
quot.. Lugana doc non quot.. Vini I.G.T. Verona rosso veronese gr. 10/12 non 
quot.; rosso veronese gr. 13.5/14 non quot.; bianco veronese gr. 10/13 non
quot.; chardonnay gr. 12 (Euro/litro) non quot.; durello non quot.; garganega 
non quot.; merlot non quot.; pinot bianco gr.12 (Euro/litro) non quot.. Prod.
2016: Valdadige pinto grigio 1,40-1,45; pinot grigio veneto - base 12 (prezzo 
E/litro) 1-1,10. Vino da tavola rosso non quot.; bianco non quot..
Latte spot

In cisterna, franco arrivo. Latte spot nazionale crudo 420-430; estero prov.
Germania - Austria 435-445; magro pastorizzato tipo 0,03 M.G. 260-
270. Panna di centrifuga 40 % M.G. 2350-2400.
Suini

Prezzi per suini lattonzoli, magroncelli e magroni f.co caseificio e, per i suini
grassi da macello, alla pesa più vicina ai luoghi di vendita, pronta consegna e
pagamento. Le quotazioni si riferiscono sempre ai suini di razza bianca 
pregiata.

Di razza pregiata. Lattonzoli 15 kg. 4; 25 kg. 2,96; magroncelli 30 kg.
2,67; magroni 40 kg. 2,33; 50 kg. 2,09; 65 kg. 1,76; Grassi da 
macello 146/160 kg. 1,59. 161/180 kg. 1,66; oltre 180 kg. 1,61.

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

Dollari correnti
(base 1977=100)

Euro correnti
(base 1977=100)

Ago16 Lug16 Ago15 Ago16 Lug16 Ago15

Alimentari (tot.) 119,66 121,99 136,38 121,75 125,79 139,74
Bevande 92,54 92,64 71,96 94,08 95,46 73,66
Cereali 154,23 166,54 175,86 156,91 171,73 180,14
Carni 101,11 98,92 154,34 102,96 102,09 158,24
Grassi 162,66 160,50 139,47 165,44 165,44 142,83
Non alimentari (tot.) 348,68 347,31 308,20 354,80 358,19 315,79
Fibre 211,31 197,02 190,08 214,82 203,02 194,58
Vari industriali 303,82 304,41 348,09 309,31 314,10 356,82
Metalli 459,41 461,92 320,24 467,42 476,32 328,05
Combustibili (totale) 352,52 348,97 356,21 358,80 359,98 365,04
Totale (escl. combust.) 248,19 248,45 232,81 252,55 256,23 238,54
Totale generale 305,68 303,83 300,81 311,09 313,14 308,24

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 2.00 - 2.99 carati
Colore Qualità Valori al 28.09.2016
D (bianco extra eccezionale +) if 22984 - 33954
D (bianco extra eccezionale +) vvs1 20880 - 27835
E (bianco extra eccezionale) vvs1 17477 - 22499
E (bianco extra eccezionale) vvs2 14995 - 19233
F (bianco extra+) vs1 11640 - 14916
F (bianco extra+) vs2 10690 - 13333
G (bianco extra) if 11925 - 17276
H (bianco) if 10553 - 12677
I (bianco sfumato) if 9044 - 10593
J (bianco sfumato) vs1 5642 - 6848
J (bianco sfumato) vs2 5300 - 6688
K (bianco leggermente colorito) if 5700 - 7095
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)

In flessione i listini
delle carni bovine
di Annamaria Capparelli

Q uotazioni in ribasso per le carni bovi-
ne e suine. A Milano i listini delle
manze da carne extra hanno perso

l'1,5% attestandosi a 3,28 euro al kg. Più accen-
tuata la flessione per le razze varie:- 2,9% la 
prima qualità (1,65 euro/kg) e -3,1% (1,55 euro/
kg) la seconda. Crollo del 6,3% dei prezzi dei 
tori da macello che scendono a 0,75 euro/kg. 
Trend ribassista confermato anche nei gior-
ni precedenti nelle altre piazze. A Montichia-
ri listini stabili per i baliotti da ristallo quotati
1,15 euro al chilo, manze charolais (2,5 euro) e 
limousine (2,89). Non va meglio per i suini. A
Parma cali sostenuti per i capi da macello con
il -4,2% per la «taglia» da 180-185 kg. Intanto 
ieri il report dell’Ismea sull'andamento dei 
costi di produzione nel terzo trimestre del-
l’anno segnala una riduzione significativa 
per gli allevatori trainata dalla flessione del 
2,8% dei costi dei mangimi e dal livello stazio-
nario dei prezzi dei capi di allevamento. 
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ATTIVITÀ MARITTIMA

PASSEGGERI
Numeri in crescita
nel Nord Sardegna
Il comitato portuale 
dell’Authority del Nord 
Sardegna (che comprende 
Olbia, Golfo Aranci e Porto 
Torres) ha approvato il 
Piano operativo triennale 
2017-2019 nonché il bilancio 
di previsione 2017 e il 
programma triennale e 
annuale delle opere 
pubbliche. Punto di 
partenza dei documenti è 
l’analisi dei dati di traffico 
passeggeri che, al mese di 
settembre, si legge in una 
nota, «segnano un +15% per 
Olbia, +12% per Golfo 
Aranci, +26,4% per Porto 
Torres, per un totale di 
crescita, su tutti i tre porti, 
del 16,3%, ossia 562.470 
passeggeri in più rispetto al 
2015. Un riallineamento 
sempre più vicino ai numeri 
record degli anni
2009 – 2010».

PIRATERIA
Forte diminuzione
degli abbordaggi
Record in positivo per gli 
attacchi di pirati nel 
mondo. Secondo quanto 
registra l’Icc-Imb 
(International chamber of 
commerce-International 
maritime bureau), 
organismo deputato al 
controllo degli atti di 
pirateria marittima , il 
trimestre tra luglio e 
settembre, con 42 attacchi 
nel mondo, è il periodo che 
ha raggiunto il numero più 
basso di atti di pirateria dal 
1996. Nei primi 9 mesi 
dell’anno, inoltre, sono stati 
rilevati 141 incidenti, pari al 
25% in meno rispetto allo 
stesso periodo del 2015, 
quando gli incidenti erano 
stati 190. Undici sono le 
navi abbordate, cinque 
quelle dirottate e su 10 è 
stato aperto il fuoco.

In breve Intermodalità. Gli operatori cercano economie di scala progettando unità sempre più grandi ed ecologiche

Spinta alle autostrade del mare
Allo studio una norma per demolire le navi con oltre 30 anni di attività

Porti. Mit e Regioni scelgono i presidenti

Nominati i vertici
di otto Autorità
di sistema su 15
pProcede, sia pure con me-
diazioni e compromessi, la no-
mina dei presidenti delle nuove
Autorità di sistema portuale 
istituite dal Governo con la ri-
forma della governance dei 
porti, varata definitivamente ai 
primi di settembre. Sono attual-
mente 8 su 15 le Adsp per le quali
è stato designato il vertice. Ne-
gli ultimi giorni il ministro di In-
frastrutture e trasporti, Grazia-
no Delrio, ha trovato l’intesa 
con le Regioni (prevista nel te-
sto della norma) per diversi pre-
sidenti. L’iter, prima dell’inse-
diamento ufficiale, prevede an-
che un passaggio nelle commis-
sioni parlamentari dei trasporti.

La giunta regionale della Li-
guria ha appena dato parere po-
sitivo alla designazione di Paolo
Emilio Signorini e Carla Ron-
callo alla guida, rispettivamen-
te, dell’Adsp del Mar Ligure oc-
cidentale (che comprende i 
porti di Genova e Savona) e di 
quella del Mar Ligure orientale 
(La Spezia e Marina di Carrara).
Si tratta di due dirigenti della 
Regione Liguria: il primo è se-
gretario generale della giunta e 
la Roncallo è dirigente del setto-
re Progetti, infrastrutture, via-
bilità, porti e logistica. Due per-
sone gradite al governatore li-
gure Giovanni Toti, che ha così 
accettato che la sua richiesta di 
proroga per l’accorpamento 
delle ex Autorità portuali (che 
per legge potrebbe durare fino a
tre anni, ma a discrezione del 
ministero) fosse di fatto accan-
tonata da Delrio. La fusione in-
fatti sarà immediata per quanto 
riguarda La Spezia e Carrara 
mentre sarà prorogata per Ge-
nova e Savona, ma solo fino alla 
chiusura dell’esercizio in corso.
Anche il presidente della Re-
gione Emilia Romagna, Stefano 
Bonaccini, ha firmato l’intesa 
con il ministro Delrio per la no-

mina del manager Daniele Ros-
si alla presidenza dell’Adsp del 
mar Adriatico centro-setten-
trionale ( Ravenna). Rossi è sta-
to ai vertici dell’area finanza di 
Saipem e di Eni Usa, ad di Roset-
ti Marino e Gsp offshore. Oggi è
nel cda della società di trasporti
marittimi Mgm Lines.

Nel Lazio sarà Francesco Di
Maio, dello studio legale Wat-
son, Farley & Williams di Roma,
a guidare l’Adsp del Mar Tirre-
no centro-settentrionale, con 
sede Civitavecchia. È stata rag-
giunta anche l’intesa con la Re-
gione Marche su Rodolfo Giam-
pieri (già alla guida della port 

Authority di Ancona) per l’Ad-
sp del Mare Adriatico Centrale 
(Ancona, Falconara, Pescara, 
Pesaro, San Benedetto del 
Tronto e Ortona). E i nomi di 
Zeno D’Agostino per l’Adsp del
Mare Adriatico orientale (Trie-
ste e Monfalcone) e di Sergio 
Prete per l’Adsp del Mar Ionio 
(Taranto), entrambi già ai verti-
ci delle Autorità di Trieste e Ta-
ranto, sono alle commissioni 
parlamentari. Infine per l’Adsp 
del Mar Tirreno centrale (Na-
poli, Salerno e Castellammare 
di Stabia) Delrio ha scelto il ma-
nager Pietro Spirito. Il governa-
tore della Campania, Vincenzo 
De Luca, aveva chiesto una pro-
roga di 36 mesi sulla fusione . 
Delrio potrebbe concederglie-
ne una di 18 o 24 mesi.

R.d.F.
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IL LAVORO DEL MINISTRO
Mediazione di Delrio. L’iter, 
prima dell’insediamento 
ufficiale, prevede anche un 
passaggio nelle commissioni 
parlamentari dei trasporti

Raoul de Forcade

pLe autostrade del mare, ossia 
le linee che agevolano il trasferi-
mento su nave di Tir e trailer, in 
Italia sono in crescita. Anche per-
ché spostare sui traghetti il traffi-
co su gomma sta diventando sem-
pre più conveniente e lo sarà anco-
ra di più, dicono gli operatori, 
sfruttando le economie di scala di 
navi sempre più grandi. Si riscon-
tra però una criticità: la flotta di 
unità ro-ro (per il carico di rotabi-
li) che opera sul Mediterraneo co-
mincia a essere obsoleta. Tanto 
che il sottosegretario al ministero 
delle Infrastrutture e dei trasporti,
Simona Vicari, sta preparando un 
provvedimento che punta alla de-
molizione delle navi con oltre 30 
anni d età. L’annuncio è arrivato 
nel corso della XX Euromed con-
vention, il meeting internazionale
organizzato ogni anno dal gruppo 
Grimaldi, la cui edizione 2016 si è 
svolta a Venezia.

Emanuele Grimaldi, alla guida
del gruppo, nonché presidente di 
Confitarma, ha ricordato che 
«l’età media dei traghetti in Euro-

pa è di 17 anni, e nel Mediterraneo è
di 25. Anche se il nostro gruppo ha 
una media molto più bassa, cioè 12 
anni, per altre compagnie italiane 
non è così. Ci sono in navigazione 
unità che hanno anche 50 anni».

Ed è a fronte di questa situazio-
ne che la Vicari ha annunciato il 
provvedimento che mira a demo-

lire le navi con oltre 30 anni. «Per 
ora – ha chiarito - siamo solo nella 
fase progettuale»; l’idea è di appli-
care regole che prevedano anche 
incentivi alla rottamazione, ma 
che siano accettati dalla Commis-
sione Ue (e non interpretati come 
aiuti di Stato), facendo leva su mi-
sure indirizzate «a far abbassare 
l’inquinamento e a favorire l’inno-

vazione tecnologica».
La Vicari ha anche sottolineato

che, a causa di alcune osservazioni
sul marebonus ( ideato per assicu-
rare incentivi agli armatori che ca-
ricano i Tir sulle navi) appena 
mosse dal Consiglio di Stato, che si
aggiungono a quelle avanzate dal-
l’Ue, il provvedimento, che avreb-
be dovuto essere attivato già dal 
2016, slitterà invece al periodo 
2017-2019. Sempre nel 2017, «entro
la metà dell’anno - ha spiegato in-
vece Antonio Cancian, ad di Ram, 
la società inhouse del Mit che si oc-
cupa dello sviluppo delle auto-
strade del mare – sarà presentata 
alla Commissione europea la pro-
posta di incentivi coordinati a li-
vello comunitario per l’imple-
mentazione delle autostrade del 
mare nei mercati di Mediterraneo
e Atlantico. La proposta si svilup-
pa nell’ambito del progetto Med-
Atlantic ecobonus per l’incenti-
vazione del trasporto marittimo a 
corto raggio, di cui Ram è part-
ner». Insomma, l’idea è di esten-
dere il marebonus italiano a tutta 
l’Europa. Dalla convention è 

emerso, poi, che le autostrade del 
mare, il cui utilizzo un tempo si di-
ceva fosse conveniente solo nel 
caso di distanze molto lunghe da 
coprire, ormai risultano conve-
nienti per percorrenze più brevi: 
anche solo 600 chilometri. Vi è 
una tendenza, inoltre, a ordinare 
navi sempre più grandi anche nel 
cabotaggio, come è già successo 
nei container. «Il nostro gruppo – 
ha chiarito Grimaldi – sta studian-
do nuova generazione di navi: si 
tratta di un set di ro-ro (quattro, 
ndr) e di un set di ro-pax (per mer-
ci e passeggeri) giganti che do-
vrebbero entrare in esercizio nel-
l’arco di due o tre anni. Saranno i 
più grandi e più ecosostenibili tra-
ghetti mai costruiti». La Grimaldi,
che ha appena acquistato il 50% 
della Caronte & Tourist, sta anche
chiudendo un accordo con il grup-
po Mantovani per entrare nella 
gestione del terminal Fusina di 
Venezia. L a società ha aumentato,
nei primi otto mesi dell’anno, del 
20% la quota del traffico merci e 
del 90% quella dei passeggeri.
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Admiral punta sull’elicottero a bordo
The Italian Sea Group ha 
presentato un nuovo progetto di 
megayacht, denominato Admiral 
Project 575. Si tratta explorer 
yacht di 75 metri (nella foto) che è 
575° (tra navi e barche) costruito 
dal gruppo dal 1942; il varo è 
previsto nel 2018. L’unità è dotata,
tra l’altro, di una piattaforma per 
elicotteri progettata per 
accogliere un Agusta Grande con 
heli hangar sottostante e stazione 
di rifornimento carburante. Inoltre 
sono previsti una cabina e un 
ufficio per l’elicotterista di 

bordo.Il ponte principale è 
dedicato interamente all’armatore 
per una superficie privata di oltre 
300 metri quadrati. Sempre sul 
main deck, ma con accesso solo dal 
ponte superiore, si trova una 
theater room attrezzata con un 
maxischermo da 119 pollici. Il 
ponte superiore, inoltre, è 
dedicato agli ospiti con una 
observatory lounge panoramica 
a prua. I diversi ponti sono 
collegati da due ascensori, 
uno ad uso equipaggio e l’altro 
dedicato agli ospiti

Megayacht

LA FLOTTA
Grimaldi: «Stiamo studiando 
una nuova generazione 
di navi ro-ro (per rotabili) 
e ro-pax (anche passeggeri), 
le più grandi mai realizzate» 

DOMANI IN EDICOLA
ROTTAMAZIONE CARTELLE,
LA GUIDA DEL SOLE 24 ORE

Può rottamare
chi ha pagato
solo in parte
i debiti
con il Fisco

Contribuenti e professionisti 
alle prese con la rottamazione 
delle cartelle. Domani la 
«guida» con tutte le novità e gli 
adempimenti necessari per 
fare pace con il fisco.

In vendita 
a 0,50 
euro oltre 
al prezzo 
del 
quotidiano

 

	

	


