
GIOVEDÌ 719 FEBBRAIO 2015
La Provincia
www.laprovinciacr.it

MERCATI
Cremona
CEREALI Ieri QUOTAZIONE
(unità di misura: tonnellata) E PRECEDENTE
Frumenti nazionali teneri (umidità 14%)

fino (p.s. da 78) 177,00-179,00 178,00-180,00
buono mercantile (p.s. da 75 a 77) 170,00-173,00 171,00-174,00

mercantile (p.s. fino a 74) 168,00-169,00 169,00-170,00
Farinaccio (alla rinfusa) 137,00-139,00 145,00-147,00
Tritello (alla rinfusa) 136,00-138,00 144,00-146,00
Crusca (alla rinfusa) 120,00-122,00 128,00-130,00
Crusca (in sacchi) n.q.-n.q. n.q.-n.q.
Cruschello (alla rinfusa) 129,00-131,00 137,00-139,00
Granoturco ibr. naz. comune 140,00-141,00 140,00-141,00
Orzo nazionale da 61 a 64 n.q.-n.q. n.q.-n.q.

da 55 a 60 n.q.-n.q. n.q.-n.q.
Per P.S. <55 e >64 per punto di P.S.
Semi di soia nazionale n.q. n.q.
SUINI VIVI (escluso il premio) (un. di misura: kg.)

kg. 15 4,110 4,050
da allevamento kg. 25 2,740 2,680
muniti di marchio kg. 30 2,550 2,470
di tutela kg. 40 2,010 1,960

kg. 50 1,610 1,590
kg. 65 1,470 1,470
kg. 80 1,360 1,360

kg. 100 n.q. n.q.
grassi da macello kg. 130-145 1,230 1,220
muniti di marchio kg. 145-160 1,260 1,250
di tutela kg. 160-176 1,320 1,310

oltre kg. 176 1,250 1,240
CASEARI (unità di misura: kg.)
Burro pastorizzato 2,75 2,65
Provolone Valpadana dolce 5,45-5,60 5,45-5,60

piccante 5,65-5,90 5,65-5,90
Provolone dolce 5,25-5,45 5,25-5,45

piccante 5,45-5,75 5,45-5,75
Grana Padano*

stagionatura di 9 mesi 6,40-6,60 6,40-6,60
stagionatura tra 12-15 mesi 7,00-7,25 7,00-7,25
stagionatura oltre 15 mesi 7,35-7,95 7,35-7,95

*Termini di pagamento secondo l'uso corrente
RILEVAZIONI MENSILI (del 1° mercoledì del mese)
Latte spot franco partenza-pagamento 60 gg. (unità di misura: kg.)
Latte nazionale crudo

periodo 1-15 gennaio 2015
periodo 16-31 gennaio 2015

Latte estero pastorizzato (3,6 di grasso su peso volume)
francese
tedesco

Latte estero scremato
N.B. Le quotazioni dei seguenti prodotti vengono rilevate e sono pubblicate su listini
relativi ai sottoindicati giorni di mercato:
Legname e piante da vivaio - secondo mercoledì del mese
Latte spot- primo mercoledì del mese
Bestiame bovino e foraggi- primo e terzo mercoledì del mese

RILEVAZIONE QUINDICINALE
(1° e 3° mercoledì del mese)
BESTIAME BOVINO Ieri QUOTAZIONE
(franco macello) - (unità di misura: kg.) E PRECEDENTE

Vitelli da allevamento (baliotti) (peso vivo)
da incrocio (50-60 kg.) 3,30-4,00 3,30-4,00

frisona (50-60 kg.) 0,70-0,90 0,70-0,90
Maschi da ristallo (biracchi) (peso vivo)

frisona (180-250 kg.) n.q.-n.q. n.q.-n.q.

BOVINI DA MACELLO - Peso morto (prezzo indicativo)
(classifica-resa %)

Cat. B
Tori
(magg. di 24 mesi) P2 (50) - O3 (55) 2,00-2,20 2,00-2,20
Cat. E
Manze scottone
(fino a di 24 mesi) P3 (47) - O3 (50) 1,90-2,40 1,90-2,40
Manze scottone
(superiori a 24 mesi) P2 (45) - O3 (48) 1,90-2,20 1,90-2,20
Vitellone femmine
da incrocio O3 (54) - R3 (57) 3,15-3,65 3,15-3,65
Cat. D
Vacche frisona di 1ª qualità

P3 (44) - 02/03 (46) 1,90-2,10 1,90-2,10
Vacche frisona di 2ª qualità

P2 (42) - P3 (43) 1,45-1,55 1,45-1,55
Vacche frisona di 3ª qualità

P1 (39) - P1 (41) 0,85-1,05 0,85-1,05
Vacche frisona di 1ª qualità

(peso vivo) 0,84-0,97 0,84-0,97
Vacche frisona di 2ª qualità

(peso vivo) 0,61-0,67 0,61-0,67
Vacche frisona di 3ª qualità

(peso vivo) 0,33-0,43 0,33-0,43
Cat. A
Vitelloni incrocio nazionale
di 1ª qualità R3 (55)-U3 (56) 3,10-3,35 3,10-3,35
Vitelloni incrocio naz.
di 2ª qualità 03 (53)-R2 (54) 2,90-3,05 2,90-3,05
Vitelloni frisona
di 1ª qualità 02 (51)-03 (52) 2,80-3,00 2,80-3,00
Vitelloni frisona
di 2ª qualità P1 (49)-P3 (50) 2,20-2,45 2,20-2,45
FORAGGI (unità di misura: tonnellata)

Fieno e paglia (da commerciante - franco azienda acquirente)
Fieno maggengo 2014 105,00-115,00 105,00-115,00

loietto 2014 105,00-115,00 105,00-115,00
fieno di 2ª qualità 2014 90,00-100,00 90,00-100,00

di erba medica 2014 130,00-170,00 130,00-170,00
Paglia 80,00-100,00 80,00-100,00

NOTE-Bestiame Bovino: i vitelli baliotti nazionali al di sotto dei 45 kg non sono
commerciabili.
Legname e piante da vivaio: secondo mercoledì del mese

MERCATI
PAVIA
CEREALI Ieri QUOTAZIONE

E PRECEDENTE

Frumenti teneri (Euro/t)
Frumento di Forza 238,00-248,00 239,00-249,00

Panificabile Superiore 217,00-222,00 219,00-224,00

Panificabile 189,00-193,00 191,00-195,00

Biscottiero 189,00-192,00 191,00-194,00

Granoturco (Euro/t)
Nazionale Ibrido

(umid. base 14%) 139,00-140,00 139,00-140,00

Nazionale Ibrido

(umid. base 30%) n.q.-n.q. n.q.-n.q.

Orzo (Euro/t)
Tipo leggero (p.s. 58-61) n.q.-n.q. n.q.-n.q.

Tipo pesante (p.s. oltre 62) n.q.-n.q. n.q.-n.q.

Semi di soia nazionali (umid. 14% - imp. 2%) (Euro/t)
Semi di soia nazionali 358,00-363,00 358,00-363,00

Riso: non parboiled (merce in sacconi da 1t) (Euro/t)
Arborio 1620,00-1670,00 1620,00-1670,00

Ribe-Loto-similari 800,00-840,00 795,00-835,00

Originario-similari 640,00-690,00 640,00-690,00

Fieno e paglia in balloni (Euro/t)
(in ballette maggiorazione Euro
13,00/t)

Fieno maggengo 70,00-80,00 70,00-80,00

Fieno di erba medica 90,00-100,00 90,00-100,00

Paglia pressata 43,00-53,00 43,00-53,00

LE QUOTAZIONI DELLA BORSA DALLE ORE 20.30 SUL SITO WWW.LAPROVINCIACR.IT

ECONOMIA E LAVORO

Ap i m a . Ieri al Palace Hotel l’assemblea annuale dell’associazione provinciale

Contoterzisti, albo al via
L’assessore regionale Fava

«Da oggi le iscrizioni»

«Sono circa centottanta le im-
prese conto terzi nella provincia
di Cremona che affiancano gli
agricoltori nei lavori in campo»,
ha spiegato Clevio Demicheli,
presidente di Apima. «Una col-
laborazione che è cresciuta sem-
pre più, raggiungendo il 95%
delle operazioni di raccolta e il
60% delle altre lavorazioni, gra-
zie a competenze tecniche e mac-
chinari che richiedono investi-
menti che difficilmente un’a-
zienda agricola può permetter-
si».

L’assemblea si è svolta nella
forma inedita di un talk show
condotto da Francesco Zerbina-
ti. Presenti anche il sindaco di
Cremona Gianluca Galimberti,
il consigliere regionale C ar l o
Malvezzi, il presidente di Uncai
Aproniano Tassinari, Il de br an-
do Bonacini(Libera Agricoltori)
e Tommaso Maggiore dell’U n i-
versità di Milano. Dopo i ringra-
ziamenti di Galimberti ai conto-

terzisti per il loro lavoro durante
l’emergenza neve, T a s s i na r i ha
chiarito le politiche di Uncai a
Roma e a Bruxelles per l’inseri -
mento degli agromeccanici tra i
beneficiari dei Psr. «Il Veneto
ha già inserito i contoterzisti nel
Psr, ora siamo in attesa del disco
verde di Bruxelles. Se tutto an-
drà come crediamo, siamo certi
che anche la Lombardia seguirà

l’esempio dl Veneto. Fondamen-
tale è però stata la scelta di por-
tate avanti una linea comune
con Confagricoltura,che ricono-
sce i contoterzisti quali prestato-
ri di servizi agricoli del compar-
to primario».

Malvezzi si è soffermato sul
referendumconsultivo perchie-
dere più autonomia per la Lom-
bardia approvato due giorni fa

dal Consiglio regionale: «Ogni
anno la Lombardia trasferisce
51 miliardi allo Stato, con una
maggiore autonomia nella ge-
stione delle risorse potremmo
affrontare più compiutamente
temiquali ilPsr e lerisorseper il
rinnovamento del parco macchi-
ne dei contoterzisti».

«Certe lavorazioni, rinnova-
mento e aggiornamento tecnolo-
gico dei macchinari, certifica-
zione e lettura dei prodottigià al
momento del raccolto, gestione
degli effluenti, raccolta e con-
servazione fatte in un determi-
nato modo –ha concluso Tomma -
so Maggiore – non possono esse-
re svolte dalle aziende agricole
chenon dispongonodelleattrez-
zature necessarie. Se non si tro-
vano i finanziamenti per farlo,
resta solo una soluzione: non fa-
re la gestione del territorio».
Una provocazione per svegliare
la politica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al via il ‘piano casa’
Per anziani e coppie
20mila nuovi alloggi
G ove rn o . Si stanzieranno 400 milioni
ROMA — «Un piano casa che
conterrà le misure più grosse
degli ultimi vent’anni», con
queste parole il vice ministro
alle infrastrutture, R i c c ar d o
Nencini, ha annunciato la pre-
sentazione, entro metà marzo,
di un provvedimento da 400
milioni di euro per realizzare
20mila alloggi di edilizia pub-
blica recuperando l’inv endu-
to. «Senza ca-
sa e senza la-
voro non c’è
l i b e r t à  e d
equità per le
famig l ie  —
ha spiegato
Nencini  — .
Noi affrontia-
m o  i l t e m a
della casa, ri-
mettendo sul
m  e r  c  a t  o
20mila allog-
gi ad affitto
calmierato o
per la vendi-
ta a prezzi calmierati». Il pia-
no di social housing è destina-
to a lenire l’atavica emergen-
za abitativa italiana dove, a
fronte di 700mila famiglie bi-
sognose, ci sono appena 45mi-
la alloggi di edilizia pubblica,
un dato che in Europa ci vede
in coda, al pari dell’Es to n ia .
Peraltro questo «problema
straordinariamente ampio»,
ha spiegato il vice ministro, è

acuito dal fatto che un terzo di
queste abitazioni sono sfitte e
un altro 15% è occupato da fa-
miglie che non sono sotto la
soglia di povertà. Dal punto di
vista economico il piano pre-
vederà uno stanziamento di
150 milioni di euro per il so-
stegno al l ’aff i t to  e  a l tr i
240-250 milioni di vantaggi fi-
scali per coloro che interven-

gono su allog-
gi che già esi-
stono e sono
i  n v  e  n d  u  t i  ,
creando così
una partner-
ship pubbli-
c  o -  p  r i  v  a t  o
perché «l’Ita-
lia non ha ri-
sorse  suff i-
cienti se non
vengono le-
gate a quelle
private». La
base del pia-
no sarà dun-

que il riutilizzo del patrimo-
nio abitativo invenduto che,
secondo le stime oscilla intor-
no alle 140mila abitazioni,
con il vantaggio non indiffe-
rente di evitare nuovo consu-
mo di suolo e di valorizzare le
periferie, che accolgono il
65% della popolazione. I de-
stinatari del progetto saranno
la categorie più fragili: anzia-
ni, giovani e coppie.

Il vice ministro Nencini

Due immagini
dell’assem-
blea
di Apima
Cremona,
tenuta
ieri mattina
al Palace
Hotel
(foto
Studio B12)

nostro servizio
CREMONA — «Da domani (oggi, ndr) sarà possibile per le imprese
agromeccaniche lombarde registrarsi attraverso una procedura in-
formatizzata nello specifico Albo, che la Regione ha costituito rico-
noscendo il ruolo all’interno del sistema agricolo della meccanizza-
zione agricola per conto terzi». Con questo annuncio dell’assessore
regionale all’agricoltura Gianni Fava si èaperta ieri mattinaal Pala-
ce Hotel di Cremona l’assemblea annuale di Apima (Associazione
provinciale delle imprese di meccanizzazione agricola). Un’impor -
tante conquista per i contoterzisti, che potrebbe favorire un loro ri-
conoscimento all’interno dei Piani di sviluppo rurale.
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