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In attesa di giocarsi sabato
seralafinaledicoppaCam-
pioni contro il Barca, sir

Alex Ferguson ha già festeg-
giato nel migliore dei modi il
25˚anno di matrimonio con il
Manchester United vincendo
il suo dodicesimo scudetto.
Unquartodisecolodi fedeltà,
pensate.Conlasuabravacrisi
delsettimoanno,maallarove-
scia, visto che dopo le prime
7 stagioni di digiuno nel ’93
Ferguson cominciò a vince-
re trofei di ogni genere e da
allora non si è più fermato.
Prima di sir Alex lo United
con i suoi sette titoli guarda-
va col binocolo i 18 degli
odiati rivali del Liverpool:
quest’anno ha celebrato lo
storico sorpasso, 19 a 18.

Quellodell’instancabilema-
sticatore di chewin-gum è un
caso limite, su questo non ci
piove. In compenso il nostro
calcioamaicasioltre il limite:
delrispettodellaprogramma-
zione,dellapazienza,dellade-
cenza.InserieAnonc’èattual-
mente un solo allenatore che
duri non da 25 anni, ma da 25
mesi. Di più. Dei 20 allenatori
in carica un anno fa, due soli
siedono e siederanno ancora
sulla stessa panchina: Edy
Reja, alla Lazio e Walter Maz-
zarrialNapoli.Proprioierise-
ra,dopoun’interminabilesce-
neggiata degna della grande
tradizionenapoletana,ilpresi-
dente De Laurentiis e il tecni-
co hanno scongiurato un di-
vorzio che solopoche ore pri-
maeraapparso inevitabile.

C’era stato, nei primi cam-
pionati del nuovo millennio,
qualche casodi panchina du-

revole. I quattro anni di Ga-
sperini al Genoa, i cinque di
Prandelli alla Fiorentina e di
Capello alla Roma, i sette di
Ancelotti al Milan. Nei due
ultimi, invece, nessuno è riu-
scito a completare il bien-
nio: lo stesso Reja poco più
di un anno fa era subentrato
in corsa a Ballardini, e Maz-
zarri a Donadoni. Il totale di
tecnici che si sono avvicen-
dati in serie A negli ultimi
ventiquattro mesi è di 46.

Tra le nuove linee di ten-
denza c’è la separazione an-
cheincasodiraggiungimento
dell’obiettivo. Per esempio
Cesena, Lecce, Bologna non
potevanorealisticamentespe-
rare se non nella salvezza. Ma
pur avendola raggiunta, e nel
casodelBolognaconlargoan-

ticipo, né Ficcadenti, né De
Canio né Malesani resteran-
noal loroposto.Anzichésulla
pianificazione si preferisce
puntare sulla diversificazio-
ne, sia da parte delle società
sia, in qualche caso, da parte
degli allenatori stessi. Nessu-
no ragiona più sul medio, lun-
go termine, sulla squadra da
crescere poco alla volta. Si
puntaesclusivamentesulbre-
ve, sul risultato immediato, a
qualsiasi livello. È il momen-
to,secondola felicedefinizio-
nediGiancarloCamolese,ex-
tecnicodelTorino,dell’allena-
toreGrattae Vinci.
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Contador
dominatore
senza sforzo

IN SERIE B

Da Mr. Ferguson
al gratta e vinci

 SULLA RADIO E SUL SITO
Gigi Garanzini è su Radio24, dal lunedì

al giovedì, dalle 14 alle 15, in "A tempo

di sport" e sul blog "Slow Foot"

http://gigigaranzini.blog.ilsole24ore.com

Sir Alex da 25 anni
guida lo United
Nella serie A italiana
46 tecnici in due stagioni

I bilanci ai Raggi X

di Gigi
Garanzini

Girod’Italia
di Giorgio SquinziRipartizione media totale attività 2007-2010

07/08 08/09 09/10

TOTALE ATTIVITÀ TOTALE PASSIVITÀ

milioni di euro milioni di euro 07/08 08/09 09/10

2.549 2.751 3.036

Composizione ed evoluzione dei debiti

Indebitamento: 
Quoziente: (Totale passività - Patrimonio netto) / Patrimonio netto
Indice: (Totale passività - Patrimonio netto) / Totale attività
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Diritti pluriennali
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CHINONSALTA...
...

Marco Bellinazzo
MILANO

Indebitamento in crescita,
ricavi in lieveaumentoeuna pa-
trimonializzazioneancorafragi-
le che, in mancanza di stadi di
proprietà,fapernosulparcocal-
ciatori. Ma non solo questo. Il
ReportCalcio 2011 che sarà pre-
sentatoaRoma,domani,dalpre-
sidentedellaFederazioneitalia-
nagiuococalcio,GiancarloAbe-
te, dal sottosegretario allo
Sport,RoccoCrimi,daEmanue-
le Grasso, partner di Pwc, e da
Enrico Letta rappresenta anche
il primo rapporto sull’evoluzio-
neeil futurodel footballtricolo-
re.L’analisirealizzatadaArel,Fi-
gcePwc cheavràd’ora in avanti
cadenza annuale è tracciata su
trearee: ilcensimentodeinume-
ri del calcio italiano (31 milioni
ditifosieoltre1,2di tesseratialla
Figc) con l’attività delle squa-
dre nazionali; uno screening
economico-finanziario di Serie
A, B e Lega Pro nelle ultime tre
stagioni;eunapartelegataalbu-
sinesscon i benchmark interna-

zionali. Alla vigilia dell’entrata
in vigore delle norme sul fair
play contabile, il report coglie
perciò le aree di criticità del si-
stemacalcio, mettendoneafuo-
co gli ambiti di sviluppo.

Il calcio professionistico ita-
liano ha raggiunto un valore pa-
trimoniale di 3,6 miliardi di eu-
ro. Ma anche un livello di debiti
pari a 2,7 miliardi. Più nel detta-
glio, tra il 2007 e il 2010, il valore
dellaserieA èsalito da2,5a 3mi-
liardi, mentre i debiti sono cre-
sciuti da 1,9 a 2,3 miliardi (per la
B si veda la scheda a fianco). La
situazionedebitoria verso gli al-
tri club e verso il Fisco è miglio-
rata grazie alle più stringenti re-
gole d’iscrizione ai campionati.
Ma, di contro, i debiti finanziari
sono aumentati del 47% e quelli
commercialidel39.Idebiticosti-
tuiscono in media più dei tre
quartidellepassivitàdellesocie-
tà di A. Il patrimonio netto del
calcio professionistico è sceso
poida460a406milioni.Laserie
A,nel2010, avevaunpatrimonio
nettodi354milioni(-12%), laBdi

49milioni.IclubdiLegaPro(pri-
ma Divisione) nell’ultimo anno
hanno mediamente visto con-
trarsi il patrimonio netto da
326mila a 55mila euro. Questo
spiega più di ogni altra cosa la
profonda crisi della vecchia se-
rie C, che si prepara a scendere
dagli attuali 85 team a 60 nell’ar-
codi untriennio.

Dunque, se l’indebitamento
dellamassima serie hasubito un
robusto incremento, non è stato
così per i beni e i mezzi propri
dei club. Si sono ampliate del
60% le immobilizzazioni finan-
ziarie (soprattutto crediti). Ma
l’equity ratio, il rapporto tra pa-
trimonionettoetotaledellepas-
sività,è diminuito al 12% in A. Le
attivitàdeiclubsonorappresen-
tate per circa un terzo dai diritti
pluriennali alle prestazioni dei
calciatori,fruttodeglielevatico-
stidelcalciomercatocheincido-
noparallelamentesulfronteam-
mortamenti, eseguiti peraltro in
basealladuratadeicontratti.Ma
questoasset–ilvaloredegliatle-
ti–sarebbebenpiùvolatilesean-

zichè i principi contabili nazio-
nali le società applicassero gli
Ias (i principi internazionali)
cheimpongonodiriportareinbi-
lancio il loro valore di mercato
(fair value). Quale sarebbe oggi
il valore di mercato di Cavani? E
quello di una rosa appena retro-
cessanellaseriecadetta?

È evidente, perciò, che senza
impianti di proprietà, politiche
piùaggressiveediinternaziona-
lizzazione sul fronte dei ricavi
commerciali(sfruttandoanchei
canali dei social network), e una
riduzione della dipendenza dai
diritti tv (sulla ripartizione dei
200 milioni legati ai bacini
d’utenza,intanto,siprofilainLe-
ga un compromesso), la Peniso-
ladelpallonerischiadiandareal-
la deriva, perdendo la partita
con la più remunerativa Pre-
mier(anchesemolticlubinglesi
sono superindebitati) e soprat-
tutto con la Bundesliga alla qua-
le la serie A dall’anno prossimo
dovrà cedere un preziosissimo
postoin Champions league.
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49 milioni
Il patrimonio netto
NellaserieBilpatrimonionetto
sièattestato,neltorneo
2009-2010,sui49milioni.In
calorispettoai57milionidella
stagioneprecedente.Il
patrimonionettocostituisce
mediamentel’11%delle
passività,inlineaconlaA(14%)

104 milioni
Il parco calciatori
Idirittipluriennalialle
prestazionideicalciatoridella
seriecadettaèstabilenelle
ultimestagionisui100milioni

358 milioni
I debiti
IdebitidellaserieBnella
stagione2009/2010sonoscesi
a358milionirispettoai383
dell’annataprecedente

 
Fonte: «ReportCalcio 2011» realizzato da Arel, Figc e Pwc

Sport & business. Primo rapporto di Arel, Figc e Pwc sui conti delle società di Serie A, B e Lega Pro dal 2007

Calcio, debiti a quota 2,7 miliardi
Il valore patrimoniale dei club stimato in 3,7 miliardi - Verso l’intesa sui diritti tv

Q uelladiAlbertoConta-
dor è una supremazia
indiscussa ma, pur-

troppo,senzagrandi imprese
perché il campione spagnolo
nonhaavutobisognodiespri-
mere tutte le sue potenzialità
perliberarsidellaconcorren-
za.Un’ulterioreriprovaèarri-
vatadaltapponealpinodido-
menicascorsache,neimieiri-
cordi ciclistici, è stato il più
duro e spettacolare. Ma co-
me a volte succede i percorsi
da soli non fanno i risultati
sportivi che dipendono inve-
ce dai corridori; e così l’esito
non è stato all’altezza dei
duelli tra i grandi campioni
dellastoria di questosport.

Contador ha facilmente
controllato la corsa favorito
dalla "nazionale" spagnola
schierataalsuofianco;un’al-
leanza inimmaginabile tra
gli italianidivisidatropperi-
valità.Neltapponedolomiti-
cogliavversarisisonopreoc-
cupati solo di limitare i dan-
ni (è il caso di Michele Scar-
poni) oppure hanno cercato,
come ha fatto Vincenzo Ni-
bali, di attaccare sul terreno
più congeniale (la discesa)
per poi pagare in salita. Re-
sta la prova commovente di
StefanoGarzelliche,allabel-
la età di 38 anni, ha ancora il
coraggio di inseguire un’im-
presa sfuggitagli a pochi chi-
lometri dal traguardo.

E così, anche l’ultima setti-
mana del Giro, si apre senza
grandi aspettative perché, a
meno di clamorose sorprese,
lavittoriafinaleèsaldamente
nellemanidi Contador.
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A MILANO

Caseari

Rilevazione settimanale della Camera di Commercio di Milano del 23 maggio 2011.
(Prezzi medi statistici riferiti alla situazione di mercato accertata nella settimana
precedente). Franco partenza, pagamento in contanti, Iva esclusa, À al kg.

Burro e crema di latte
Burro 2,75; prodotto con crema di latte sottoposta a centrif. e pastorizzazione

regolam. CE n 1̊234/07 3,65; di centrifuga 3,85; zangolato di creme fresche per la
burrificazione 2,55; crema di latte (40% sost. grassa) 1,98; siero latte screm.
(c/scotta) 1000 kg 9,00-11,00; latticello (uso zootecnico) 1000 kg 6,00-7,00.

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 frazione di partita: stagionatura 24 mesi e oltre 12,15-12,40;
stagionatura 18 mesi e oltre 11,65-12,00; stagionatura 12 mesi e oltre 10,75-10,90.
Grana Padano stagionatura 15 mesi e oltre 8,75-9,15; stagionatura 9 mesi e oltre
8,20-8,40; stagionatura 60/90 giorni fuori sale 6,65-6,85. Provolone Valpadana fino
a tre mesi di stagionatura 5,05-5,20; oltre tre mesi 5,25-5,50. Pecorino romano oltre
cinque mesi stagionatura 4,80-5,00. Asiago I scelta d’allevo 60/90 gg. 5,55-5,90;
pressato a latte intero 4,55-4,85. Gorgonzola fresco 3,55-3,70; maturo I scelta
4,90-5,15. Italico fresco 4,15-4,30; maturo 5,00-5,25. Taleggio fresco da salare
4,00-4,25; fresco fuori sale 4,20-4,45; maturo 4,90-5,25. Quartirolo lombardo
4,60-4,80. Crescenza matura 4,15-4,40. Mozzarella di latte vaccino conf. (125 gr.
circa) 4,45-4,60. Mascarpone 4,00-4,10.

Carni bovine e ovine
Rilevazione settimanale del 23 maggio 2011 a cura della Camera di Commercio di

Milano. (Prezzi riferiti alla situazione media di mercato accertata nella settimana
precedente). Dal macellatore o grossista al dettagliante o industria, carne macellata a
norma Cee, f.co partenza. Pagamento contanti, Iva esclusa, il kg.
Bovino adulto (classificazione CE - SEUROP Reg. 1208/81) (I prezzi minimi si
riferiscono a merce di importazione, i massimi ai prod. nazionali). Categoria A,
vitelloni maschi inferiori ai 24 mesi, mezzene s/rene classe E 3,90-4,35; classe U
3,45-4,00; classe R 3,15-3,40; classe O 2,65-3,00; posteriore s/rene taglio pistola
classe E 5,50-6,00; classe U 4,90-5,60; classe R 3,75-4,25; classe O 3,45-3,55;
anteriore c/pancia classe E 3,00-3,10; classe U 2,70-2,80; classe R 2,50-2,55; classe
O 2,20-2,40. Categoria E, Vitelloni femmine inferiori ai 24 mesi, mezzene s/rene
classe E 5,35-5,65; classe U 4,45-5,30; classe R 4,05-4,40; classe O 2,85-3,15;
posteriore s/rene taglio pistola classe E 8,20-8,40; classe U 6,80-7,60; classe R
6,10-6,60; classe O 5,05-5,30; anteriore c/pancia classe E 2,55-2,75; classe U
2,35-2,50; classe R 2,05-2,10; classe O 1,90-1,95. Vacche categoria D mezzene s/rene
classe R 3,00-3,10; classe O 2,65-2,90; classe P 2,20-2,50; posteriore s/rene taglio
pistola classe R 3,40-3,95; classe O 3,00-3,30; classe P 2,35-2,65; anteriore c/pancia
classe R 2,05-2,15; classe O 1,95-2,00; classe P 1,80-1,90. Vitelli (in mezzene o
carcasse) razze da carni pregiate qual. extra 7,25-7,85; altre razze da carne di I
6,20-6,80; altre razze di II 4,65-5,15; selle (posteriori di vitello) razze da carnipregia-
te extra 8,20-8,70; razze da carne di I 7,80-8,20; altre razze di II 6,50-7,10; busti
(anteriori di vitello) razze da carne pregiate extra 3,50-3,80; razze da carne di I
3,10-3,40; altre razze di II 2,65-3,10; carne bovina anteriore denervata, disossata e
mondata per l’industria 2,45-2,65. Puledri mezzene s/rene 3,75-4,10. Pecore mezze-
ne s/rene 2,90-3,40. Ovini adulti 3,00-3,30. Agnelli fino a 8 kg. 8,00-8,50; oltre 8 kg.
7,60-7,90. Agnelloni età inf. a 1 da 8 a 12 kg 6,50-7,00; da 12 a 14 kg. 6,10-6,30; da
14 a 16 kg. 5,90-6,00; Capretti di I 7,80-8,00.

Bovini, equini da macello
Rilevazione settimanale del 23 maggio 2011 a cura della Camera di Commercio di

Milano. (Prezzi riferiti alla situazione media di mercato accertata nella settimana
precedente). Prezzi a peso vivo, pagamento contanti Iva esclusa, f.co allevamento, il
kg.

Vitelloni maschi inferiori ai 24 mesi razze da carne pregiate extra 2,30-2,55; razze
da carne di I 2,10-2,20; razza frisona o altre di I 1,25-1,35; di II 1,10-1,20; vitelloni
femmine inferiori ai 24 mesi razze da carne pregiate extra 2,90-3,05; razze da carne I
2,70-2,80; razza frisona o altre di I 1,40-1,50; di II 1,35-1,40; tori razze da carne di I
0,50-0,75; razza frisona o altre di I 0,40-0,45; vacche razze da carne di I 1,55-1,60;
razza frisona o altre di I 1,40-1,50; di II 1,15-1,30; di III 1,05-1,15; vitelli razze da
carne pregiate extra 3,65-3,75; razza frisona o altre di I 2,65-2,85; di II 2,00-2,10.
Puledri di I 2,25-2,35; cavalli di I 1,65-1,95; vitelli da ingrasso (baliotti) 45/55 kg:
frisona f/m 2,60-3,00; incrocio f/m 3,90-4,40; incrocio pie blu belga f/m 5,20-5,50.

Suini
Rilevazione settimanale del 23 maggio 2011 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’in-
grassatore) lattonzoli locali fino a 15 kg 3,60; di 25 kg 2,59; magroncelli locali 30 kg
2,43; 40 kg 2,14; magroni locali 50 kg 1,82; 65 kg 1,57; 80 kg 1,37; 100 kg 1,35. Capi
da macello a peso vivo (f.co peso partenza): capi da 115 kg 1,270; da 130 kg 1,270;
da 144 kg 1,280; 156 kg 1,355; 176 kg 1,355; oltre 176 kg 1,330; a peso morto (f.co
macello esclusi oneri e macellazione) 95 kg 1,280; 109 kg 1,300; 120 kg 1,350; 131
kg 1,640; 150 kg 1,640; oltre 150 kg 1,460; scrofe da macello a peso vivo (franco
peso partenza): I cat. 0,580; II cat. non quot.

Ortofrutticoli
Ortaggi
Agli freschi Egitto prima in mazzi 2,00-2,50-2,30; secchi Argentina in confez.
4,30-4,40-4,35; trecce 5,50-6,00-6,00; in sacchi da 5 kg 4,00-4,50-4,30; angurie
oblunghe Lazio prima in bins 0,80-1,00-0,85; sferiche Sicilia 0,70-0,80-0,75; Spagna
in cartoni 0,70-0,80-0,75; asparagi verdi p.v.n. prima 16/20 in mazzi 2,00-2,50-2,20;
20/22 2,80-3,00-2,90; asparagina verde p.v.n. prima in mazzi 1,70-1,90-1,80; barba-
bietole cotte Lombardia seconda in confez. 1,00-1,20-1,10; basilico p.v.n. in pad.
3,00-3,50-3,30; bietole da erbucce erbette p.v.n. seconda in mazzi 0,90-1,00-0,95;
broccoletti Puglia seconda in padella 0,70-0,80-0,75; carote p.v.n. conf. 1 kg.
0,75-0,85-0,80; in casse 0,65-0,75-0,70; cavolfiori coronati p.v.n. prima pz 12

0,90-1,20-1,00; Veneto pz 6 1,30-1,50-1,40; cappuccio bianco Olanda seconda sacchi
10 kg. 1,00-1,10-1,05; cavoli verza p.v.n. prima pz. 6/8 in pad. 0,50-0,70-0,60;
cetrioli p.v.n. prima in pad. 0,50-0,80-0,70; cicoria bianca lunga p.v.n. in pad.
0,90-1,00-0,95; cicoria catalogna p.v.n. seconda doppio 0,60-0,80-0,70; cipolle bian-
che p.v.n. seconda sacchi 10 kg 0,70-0,80-0,75; piatte seconda in padella
0,80-0,90-0,85; novelle con gambo in mazzi Campania seconda in mazzi
0,80-1,10-1,00; dorate Francia seconda sacchi 5 kg. 0,45-0,50-0,47; Olanda sacchi
5kg. 0,45-0,50-0,47; rosse Olanda casse 10 kg. 0,60-0,65-0,63; rosse di Tropea
Calabria seconda in casse 0,80-1,00-0,90; in trecce 1,30-1,50-1,40; novelle con
gambo Calabria seconda in mazzi 1,00-1,20-1,10; fagiolini boby fini p.v.n. prima in
casse 4,00-4,50-4,30; medi Marocco prima in casse 1,80-2,00-1,90; p.v.n.
2,50-3,00-2,80; meraviglia Venezia verdi Marocco 1,50-1,80-1,70; fave fresche p.v.n.
seconda in casse 0,70-0,90-0,80; finocchi p.v.n. prima pz 10 in pad. 0,80-1,00-0,85;
seconda pz 10 in pad. 0,60-0,70-0,65; funghi pleurotus coltivati Veneto in conf.
2,30-2,50-2,40; prataioli coltivati Veneto prima in conf. 1,80-2,00-1,90;indivia riccia
lavorata p.v.n. pz8 in pad. 1,40-1,60-1,50; scarola lavorata pz 8 1,40-1,60-1,50;
lattuga cappuccio p.v.n. prima pz 6 in pad. 0,60-0,70-0,65; gentile p.v.n. pz 8 in pad.
0,60-0,75-0,65; iceberg Spagna in conf. 0,70-0,80-0,75; romana p.v.n. prima in pad.
0,60-0,70-0,65; melanzane ovali p.v.n. prima in pad. 0,75-0,90-0,80; Sicilia prima
doppio 0,50-0,70-0,60; violette Sicilia in pad. 1,00-1,20-1,10; meloni retati Marocco
gr. 750-1000 1,00-1,30-1,05; p.v.n. gr. 750-1000 0,80-1,20-1,05; patate comuni
Francia seconda sacchi 10 kg. 0,40-0,45-0,43; Olanda 0,50-0,53-0,52; p.v.n. sacchi 5
kg. 0,50-0,55-0,53; novelle p.v.n. seconda casse 14 kg. 0,60-0,70-0,65; peperoncini
verdi dolci p.v.n. seconda in casse 1,20-1,40-1,30; peperoni gialli quadrati Olanda
prima doppio 1,80-2,00-1,90; Spagna doppio 1,40-1,70-1,60; rossi quadrati Olanda
prima doppio 1,80-2,00-1,90; Spagna doppio 1,40-1,70-1,60; piselli verdi p.v.n.
prima in casse 1,00-1,30-1,20; pomidorini cherry rossi medio p.v.n. prima in cestelli
1,20-1,50-1,30; piccolo Sicilia doppio 1,60-2,00-1,70; pomidoro allungato verde
Sicilia prima doppio 0,80-1,00-0,85; costoluti tipo Merinda Sicilia prima in pad.
2,00-3,00-2,50; cuore di bue p.v.n. prima in pad. 1,50-2,00-1,80; seconda in pad.
0,60-1,00-0,80; tondi lisci rossi a grappolo Olanda prima doppio 1,00-1,10-1,05;
p.v.n. prima doppio 0,75-1,00-0,85; Spagna seconda 0,60-0,75-0,70; tondo piccolo
sardo Sardegna prima in casse 1,40-1,70-1,50; porri Belgio prima in pad.
1,00-1,10-1,05; Olanda prima in sacchi 1,10-1,20-1,15; p.v.n. in pad. 0,70-0,90-0,80;
prezzemolo Puglia prima in casse 1,00-1,20-1,10; radicchio rosso lungo precoce
Veneto prima in pad. 2,00-2,50-2,40; rosso tondo Veneto in pad. 1,00-1,30-1,10;
ravanelli Lazio seconda in mazzi 0,23-0,35-0,27; rosmarino p.v.n. prima in casse
3,50-4,00-3,80; ruchetta selvatica p.v.n. prima in pad. 2,00-2,50-2,30; salvia in casse
3,50-4,00-3,80; sedano verde da aroma p.v.n. prima in pad. 0,60-1,00-0,80; zucche
Argentina seconda in bins 1,30-1,50-1,40; in pad. 1,50-1,80-1,70; zucchine verdi
scure p.v.n. prima 14/21 doppio 0,60-0,70-0,65; p.v.n. seconda 21/28
0,50-0,55-0,53; Veneto prima 14/21 in pad. 0,80-1,10-0,95.

SULLE ALTRE PIAZZE

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

23.05.2011. Prezzi in À.
Vini

Vini della provincia di Verona produzione 2010: Bardolino (all'ettogrado) doc 6,20-6,60; doc
chiaretto 6,40-6,60; doc classico 7,10-7,50. Valpolicella (al litro) doc non quot.; doc atto a
superiore (gr.12/13) non quot.; doc atto a ripasso 2,40-2,70; doc classico 1,70-1,90; doc
classico atto a superiore 1,80-2,00; doc classico atto a ripasso 2,50-2,80. Soave (all'ettogrado)
doc 5,20-6,00; doc classico 6,70-7,50; doc classico superiore (gr. 12,5/13) non quot.. Custoza
doc 5,80-6,00. Valdadige (al litro) doc rosso 0,65-0,75; doc bianco 0,70-0,80; Arcole (all'etto-
grado) doc bianco non quot.; Vini I.G.T. rosso veronese gr. 10/12 3,50-4,00; bianco veronese
gr. 10/12 3,60-4,00; chardonnay 5,00-6,00; durello 4,00-4,40; garganega 3,60-4,00; merlot
3,50-4,00; pinot bianco (prezzo a litro) non quot.; pint grigio veneto base 11,5/12 non quot..
Vino da tavola (all'ettogrado) rosso 3,20-3,70; bianco 3,40-4,00.
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. Lattonzoli 15 kg. 3,52-3,52; 25 kg.
2,54-2,54; magroncelli 30 kg. 2,35; magroni 40 kg. 2,09; 50 kg. 1,79; 65 kg. 1,55; Grassi da
macello 131/145 kg. non quot.; 146/160 kg. 1,33; 161/180 kg. 1,38; oltre 180 kg. 1,28.
Latte spot

In cisterna, franco arrivo. Latte spot nazionale crudo 400,00-410,00; estero titolato 3,5%
prov. Germania - Austria 370,00-380,00; magro pastorizzato tipo 0,03 M.G. 195,00-205,00.
Panna di centrifuga 40 % M.G. 1910,00-1940,00.

Novara
Rilevazioni del 23.05.2011 della CdC di Novara, merce al tenimento del produttore Iva escl.

Risi e Risoni

Risone (prezzi in À per tonnellata): Balilla 362,00-390,00; Selenio 392,00-410,00; Lido,
Flipper 375,00-400,00; Lungo A: non quot.; Ariete, Loto, Nembo 385,00-410,00; S. Andrea
415,00-450,00; Baldo 435,00-460,00; Roma 465,00-490,00; Arborio, Volano 635,00-665,00;
Carnaroli 820,00-845,00; Thaibonnet e sim. 315,00-325,00. Risi lavorati: Originario
705,00-750,00; Lido 835,00-855,00; Ribe (Ariete, Loto, Nembo) 860,00-880,00; S. Andrea
945,00-985,00; Roma 1035,00-1085,00; Baldo 1015,00-1065,00; Arborio 1340,00-1380,00;
Carnaroli 1650,00-1700,00; Thaibonnet 615,00-655,00; Parboiled Ribe 960,00-980,00; Parboi-
led Baldo 1090,00-1140,00; Parboiled Thaibonnet 700,00-750,00.
Caseari

Zangolato di creme fresche per burrificazione (prezzo medio in À) 2,600; burro pastorizzato
(prezzo medio) 2,800. Gorgonzola: piccante fresco 4,30-4,50; maturo 6,40-6,75; dolce fresco
3,75-3,90; maturo 5,40-5,80; siero di gorgonzola freddo f.co caseificio per 100 litri 1,400.

Forlì
Prezzi rilevati il 23.05.2011 mercato avicunicolo comunale, Iva esclusa, prezzi in À/kg.

Pollame

Polli pigmentazione bianca allevati a terra: leggeri ( fino a 1,85 kg. ) 1,12-1,14; pesanti
(oltre 2,1 kg) 1,18-1,20; pigmentazione gialla allevati a terra pesanti (oltre 2,1 kg) 1,15-1,17;
galline allev. a terra medie ( da 2 a 2,5 kg. ) 0,14-0,18; pesanti ( oltre 3 kg. ) 0,35-0,39; allev.
in batteria leggere 0,14-0,16; medie 0,17-0,19; anatre mute maschi 2,05-2,09; femmine
2,00-2,04; tacchini pesanti femmine 1,25-1,27; maschi 1,40-1,42; mini (fino a kg 3,8) non
quot.; faraone allev. tradizionale 2,18-2,32; capponi allev. tradizionale non quot.; piccioni
5,50-5,70; pollastre rosse di 112 giorni (À/CAD.) 3,15-3,25; conigli leggeri (fino a kg 2,5)
1,43-1,47; pesanti (oltre kg 2,5) 1,50-1,56; galletti livornesi 2,80-2,84; golden comet
2,63-2,67; quaglie 2,78-2,82; Uova naz. fresche colorate in natura: Nat. S - meno di 53 g.
0,63-0,67; M - da 53 a 63 g. 0,73-0,77; L - da 63 a 73 g. 0,73-0,77; XL da 73 g. e piu` non quot.
Uova naz. fresche guscio colorato selez. cat. A: per 100 pezzi S - meno di 53 g. 9,10-9,30; M -
da 53 g. a 63 g. 10,20-10,40; L - da 63 g. a 73 g. 10,50-10,70; XL - da 73 g. e piu` 12,40-12,60.

MERCATIINITALIA


