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Traversetolo Bancarelle
anche per il 25 Aprile

Il sindaco: «Eccezionalmente ci sarà il mercato». Domani, frattanto,
tornano gli stand dopo lo stop dovuto alla zona rossa. Aperti i negozi
MARIA CHIARA PEZZANI

pTRAVERSETOLO Torna domani

il tradizionale appuntamento
con il mercato di Traversetolo, sospeso nelle scorse domeniche in concomitanza con la
presenza della zona rossa, come previsto dalle disposizioni
contenute nell’ordinanza del
sindaco Simone Dall’Orto,
prorogata lo scorso 9 aprile.
Mercato che si svolge invece
regolarmente se la nostra Regione si trova in zona arancione, anche scuro, o gialla.
I banchi alimentari e non alimentari torneranno ad animare le vie del paese, lo svolgimento del mercato dovrà
avvenire nel rigoroso rispetto
delle misure di sicurezza anticontagio da covid-19, tra le
quali l’obbligo di indossare la
mascherina e il distanziamento, e come ogni domenica
anche i negozi saranno aperti.
Nessun disagio, assicura Dall’Orto, creerà la presenza del
cantiere per la realizzazione
della nuova rotatoria tra via
F.lli Cantini e piazza Fanfulla:
«Verrà posato un tappettino
di pre-finitura. Solo un banco,
in prossimità del nucleo della
nuova infrastruttura, verrà
spostato di qualche metro ma
non ci saranno ulteriori cambiamenti» spiega il sindaco,
che annuncia una novità: «In
accordo con le associazioni
degli ambulanti e con i commercianti in sede fissa dome-

Montechiarugolo
«Ora siamo più
vicini all'Europa»
Il vicesindaco
Scalvenzi
nel consiglio
nazionale AiccrE

pMONTECHIARUGOLO Montechia-

TRADIZIONE L'appuntamento domenicale è particolarmente apprezzato.

nica 25 aprile eccezionalmente il mercato ci sarà».
Con gli operatori infatti viene
stilato il calendario annuale
con le domeniche in cui si
svolgerà il mercato e nel 2021
non era previsto per Pasqua, il
25 aprile, il 15 agosto e il 26
dicembre, festività che quest’anno cadono di domenica.

«Questa settimana predisporremo l’ordinanza per formalizzare la decisione, che abbiamo preso per cercare di andare incontro agli ambulanti,
in modo che possano compensare le domeniche perse quando la regione era in zona rossa.
Alcuni comuni in Emilia Romagna avevano deciso di per-

I PREZZI ALL'INGROSSO SUL MERCATO DI PARMA
p FORAGGI
Fieno
Fieno di Erba Medica o Prato Stabile - 1° taglio pressato 2019 T.
Fieno di Erba Medica di 2° e 3° taglio pressato 2019
T.
Fieno di Prato Stabile di 2° e 3° taglio pressato 2019
T.
Fieno di Prati Vallivi, Argini 2019
T
Fieno di Erba Medica o Prato Stabile - 1° taglio pressato 2020 T.
Fieno di Erba Medica di 2° e 3° taglio pressato 2020
T.
Fieno di Prato Stabile di 2° e 3° taglio pressato 2020
T.
Fieno di Prati Vallivi, Argini 2020
T
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi: normali
Paglia di frumento
Paglia di frumento pressata 2019
T.
Paglia di frumento pressata 2020
T.
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi: normali
Fieno da agricoltura biologica
Fieno di Erba Medica o Prato Stabile - 1° taglio pressato da T.
agricoltura biologica 2019
Fieno di Erba Medica o prato stabile di 2° e 3° taglio pressato T.
da agricoltura biologica 2019
Fieno di Erba Medica o Prato Stabile - 1° taglio pressato da T.
agricoltura biologica 2020
Fieno di Erba Medica o prato stabile di 2° e 3° taglio pressato T.
da agricoltura biologica 2020
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi: normali
Paglia di frumento da agricoltura biologica
Paglia di frumento pressata da agricoltura biologica 2019
T.
Paglia di frumento pressata da agricoltura biologica 2020 T.
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi: normali

110,000
100,000
100,000
-

120,000
110,000
110,000
-

75,000

85,000

-

-

-

-

115,000 125,000
110,000 120,000

Avena: sana, secca, leale, mercantile:
nazionale
T. estera pesante
T. Farina di frumento tenero con caratteristiche di legge
tipo 00
T. 486,000 506,000
tipo 0
T. 471,000 481,000
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi: calmi
Farina di frumento tenero con caratteristiche superiori al minimo di
legge
tipo 00
T. 626,000 636,000
tipo 0
T. 611,000 621,000
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi: calmi
Crusca
Crusca di frumento tenero - In sacchi T. 241,000 242,000
Crusca di frumento tenero - rinfusa T. 201,000 202,000
Andamento del mercato: Prezzi: in forte calo // Scambi: normali

p ZANGOLATO
Zangolato di creme fresche per burrificazione
della provincia di Parma, destinato ad ulteriore lavorazione, raffreddato e conservato a
temperatura inferiore a 4° C, materia grassa minima 82%, residuo secco magro max
2%
acidità max 1%
kg
1,730
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi: normali

p SIERO DI LATTE
75,000

p GRANAGLIE, FARINE E SOTTOPRODOTTI
Frumento: duro nazionale
biologico
T. 313,00
fino (peso per hl non inferiore a 80 kg)
T. 273,00
buono mercantile (peso per hl non inferiore a 78 kg)
T. 267,00
mercantile (peso per hl non inferiore a 76 kg)
T. altri usi
T. Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi: calmi
Frumento: tenero nazionale
biologico
T. 288,000
speciale di forza (peso per hl 80; corpi estranei 1%; proteine T. 212,000
minimo 13,5%; hag 220)
speciale (peso per hl 79; corpi estranei 1%; proteine minimo T. 209,00
12,5%)
fino (peso per hl 78/79; corpi estranei 1%; proteine minimo T. 212,000
11,5%)
buono mercantile (peso per hl 75/76; corpi estranei 2%)
T. 206,000
mercantile (peso per hl 73/74; corpi estranei 2%)
T. 201,000
altri usi
T. Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi: calmi
Granoturco: sano, secco, leale, mercantile:
Nazionale
T. 218,000
Estero nazionalizzato
T. Andamento del mercato: Prezzi: in aumento // Scambi: normali
Orzo: sano, secco, leale, mercantile:
Nazionale - peso hl da 55 kg a 57 kg
T. 186,000
Nazionale - peso hl da 60 kg a 62 kg
T. 189,000
Nazionale - peso hl da 63 kg a 64 kg
T. 192,000
Nazionale - peso hl 67 kg ed oltre
T. 194,000
Estero pesante
T. Andamento del mercato: Prezzi: in lieve aumento // Scambi: calmi

85,000

Residuato della lavorazione del formaggio grana, per uso T. 2,100
2,200
zootecnico, franco caseificio
raffreddato, per uso industriale, franco caseificio
T. 9,000 9,700
Andamento del mercato: Prezzi: in lieve aumento uso industriale - stazionario
zootecnico // Scambi: normali

p FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO

299,000
217,000

Formaggio Parmigiano-Reggiano qualità scelto 12% fra 0-1
per lotti di partita
Produzione minimo 30 mesi e oltre
Kg. 12,350 13,150
Produzione minimo 24 mesi e oltre
Kg. 11,700 12,350
Produzione minimo 18 mesi e oltre
Kg. 11,000 11,600
Produzione minimo 15 mesi e oltre
Kg. 10,500 10,800
Lotto/i di produzione minimo 12 mesi e oltre (da caseificio kg. 10,300 10,500
produttore)
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi: normali

214,000

p DERIVATI DEL POMODORO

322,00
278,00
271,00
-

217,000
210,000
205,000
222,000
189,000
191,000
194,000
198,000
-

Triplo concentrato residuo refrattometrico minimo 36%
in fusti sterili o similari, peso netto
Kg
1,210
1,470
in barattoli di marca da 1/2 kg nominale
cad. 0,800 0,870
in barattoli di marca da 5/1 kg nominali
cad. 5,500 5,700
in tubetti di marca da 100 g peso netto
cad. 0,360 0,420
in tubetti di marca da 185 g peso netto
cad. 0,490 0,550
in tubetti di marca da 200 g peso netto
cad. 0,500 0,570
in tubetti di marca da 280 g peso netto
cad. 0,770 0,850
Andamento del mercato: Prezzi del 9 aprile 2021
Doppio concentrato residuo refrattometrico minimo 28%
in fusti sterili o similari, peso netto CB
Kg
0,880 0,940
in fusti sterili o similari, peso netto HB
Kg
0,910
0,960
in sacchi sterili, peso netto 10 kg
cad. 11,030 11,440
in sacchi sterili, peso netto 20 kg
cad. 22,365 23,405
in barattoli di marca da 1/5 kg nominale
cad. 0,300 0,340
in barattoli di marca da 1/2 kg nominale
cad. 0,710
0,795
in barattoli di marca da 4/4 kg nominali
cad. 1,350
1,400
in barattoli di marca da 5/2 kg nominale
cad. 2,720
2,930
in barattoli di marca da 3/1 kg nominali
cad. 3,150
3,440

metterne lo svolgimento anche per Pasqua ma non ci sembrava opportuno. Speriamo,
andando verso il bel tempo,
che gli ambulanti possano lavorare. Una scelta – conclude
il sindaco – apprezzata anche
dai commercianti: anche i negozi infatti saranno aperti».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

rugolo e la Pedemontana
sempre più vicini all’Europa.
Infatti, in rappresentanza dei
rispettivi territori, sono stati
eletti nel consiglio nazionale
dell’AiccrE (Associazione italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni d’Europa) il vicesindaco di Montechiarugolo Laura Scalvenzi, il
sindaco di Collecchio Maristella Galli e il consigliere di
Sala Norberto Vignali.
«È una grande soddisfazione
essere eletta nel consiglio nazionale e nel direttivo dell’Emilia-Romagna dell’AiccrE,
di cui fanno parte solo 15 enti
emiliani - racconta Laura
Scalvenzi - anche se ad essere
eletto è il Comune, non la singola persona. Per me questo
non è un arrivo, bensì un punto di partenza, e mi sto già
preparando al lavoro che potrà essere fatto a Montechiarugolo nei prossimi mesi, in
cui speriamo che nel nostro
territorio ci sia più Europa».
Come?
«L’AiccrE, che si ispira ai
principi del manifesto di Ventotene, fa da rete fra i Comuni
e dialoga direttamente con
l’Europa».
A conferma delle parole della
vicesindaco sul sito dell’associazione, presieduta dal presi-

dente della Regione Bonaccini,
si legge che l’AiccrE partecipa
a bandi dell’Unione europea e
promuove iniziative di sviluppo culturale e di unità politica
attraverso, ad esempio, gemellaggi e progetti di collaborazione transnazionali.
Fra i gruppi di collaborazione
attivati dall’AiccrE c’è anche
«Le terre di Matilde in Europa», a cui Montechiarugolo e
la Pedemontana hanno aderito, e che comprende anche
associazioni e fondazioni
francesi, tedesche, belghe e
croate. Lo scopo del gruppo è
recuperare, promuovere e valorizzare il patrimonio storico dei vari territori.
«L’adesione e l’elezione di
Montechiarugolo in questo organo è importante perché ci
permetterà di essere in prima
linea nell’organizzazione conclude la vicesindaco Scalvenzi. «Speriamo che il nostro
territorio possa giovarne, e di
fare di Montechiarugolo un ente proiettato verso il futuro».
r.c.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rilevati dalle Commissioni operanti nell'ambito della Borsa Merci nella seduta di venerdì 16 aprile 2021
in barattoli di marca da 5/1 kg nominali CB
cad. 4,850 5,160
in barattoli di marca da 5/1 kg nominali HB
cad. 5,280 5,640
in tubetti di marca da 130 g peso netto
cad. 0,395 0,445
in tubetti di marca da 150 g peso netto
cad. 0,405 0,455
in tubetti di marca da 200 g peso netto
cad. 0,460 0,500
Andamento del mercato: Prezzi del 9 aprile 2021
Semplice concentrato residuo refrattometrico minimo 18% HB
in fusti sterili o similari, peso netto
Kg
0,660 0,710
Andamento del mercato: Prezzi del 9 aprile 2021
Passata residuo refrattometrico minimo 7% HB
in scatole 3/1 nominale
cad.
1,475
1,635
in bottiglie 700 g peso netto
cad.
0,490 0,562
in sacchi sterili da 20 kg
cad.
9,400 10,600
in fusti sterili o similari, residuo refrattometrico 8%
Kg
0,460 0,540
in fusti o similari, residuo refrattometrico min 12%
kg
0,490 0,565
Andamento del mercato: Prezzi del 9 aprile 2021
Pizza Sauce 12%-14%
in fusti sterili o similari
Kg
0,495
0,550
in barattoli di marca da 5/1 kg nominali
cad.
2,970
3,220
Andamento del mercato: Prezzi del 9 aprile 2021
Polpa di pomodoro (pomodori triturati)
residuo refrattometrico minimo 5%
in fusti sterili o similari, peso netto
Kg
0,470
0,520
in sacchi sterili, peso netto 10 kg
cad.
5,480
6,040
in sacchi sterili, peso netto 15 kg
cad.
8,150
8,830
in barattoli di marca da 1/2 kg nominale
cad.
0,390
0,440
in barattoli di marca da 4/4 kg nominali
cad.
0,650
0,720
in barattoli di marca da 3/1 kg nominali
cad.
1,380
1,650
in barattoli di marca da 5/1 kg nominali
cad.
2,300
2,550
Andamento del mercato: Prezzi del 9 aprile 2021
Polpa di pomodoro cubettata residuo
refrattometrico minimo 5%
pezzatura 10/14 in fusti sterili e similari, peso netto
Kg
0,500 0,560
pezzatura 16/20 in fusti sterili e similari, peso netto
Kg
0,510
0,590
Andamento del mercato: Prezzi del 9 aprile 2021
Residui del pomodoro
Bucce, semi e cellulosa: umidità 10% circa
100 Kg

p SALUMI
Prosciutto di Parma con osso da produttore a venditore
finale per lotti selezionati con specifiche peculiarità
contrattuali di stagionatura da 16 mesi e oltre
da 9,0 a 11,0 kg
Kg 12,400 13,700
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi: normali
Prosciutto di Parma con osso alla produzione per partite
intere (con stagionatura di 12 mesi e oltre a seconda della
pezzatura, D.M. n. 67054 del 5/12/2005)
inferiore a 8,5 kg
Kg 5,900
6,200
da 8,5 kg a 9,5 kg
Kg 6,200
6,600
da 9,5 kg e oltre
Kg 6,900 8,800
Andamento del mercato: Prezzi: in lieve aumento i piccoli - stazionari gli altri //
Scambi: normali
Prosciutto crudo nazionale stagionato con osso per partite
intere
inferiore a 9,0 kg
Kg 5,200
5,500
da 9,0 kg e oltre
Kg 5,900
6,450
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi: normali
Prosciutto crudo con osso
inferiore a 7 kg
Kg 4,500 4,700
da 7 kg a 8 kg
Kg 4,900 5,100
superiore a 8 kg
Kg 5,100
5,400
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi normali

Altri salumi
Salame Felino IGP
Kg
Coppa di Parma IGP
Kg
Pancetta stagionata
Kg
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi: normali
Mortadella
Mortadella Bologna IGP preaffettata
Kg
Mortadella Bologna IGP fino a 2 kg
Kg
Mortadella Bologna IGP oltre 2 kg
Kg
Mortadella generica di puro suino preaffettata
Kg
Mortadella generica di puro suino fino a 2 kg
Kg
Mortadella generica di puro suino oltre 2 kg
Kg
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi: normali
Salamini
Salamini italiani alla Cacciatora DOP
Kg
Salamini generici di puro suino fino a 350 kg
Kg
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi: normali
Zampone
Zampone Modena IGP precotto 1 Kg
Kg
Zampone Modena IGP da cuocere 1 kg
Kg
Zampone generico precotto 1 kg
Kg
Zampone generico da cuocere 1 kg
Kg
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi: normali
Cotechino
Cotechino Modena IGP precotto 500 g
Kg
Cotechino generico precotto 500 g
Kg
Cotechino Modena IGP da cuocere
Kg
Cotechino generico da cuocere 500 g
Kg
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi: normali

12,700
11,000
9,000

14,800
11,500
9,500

9,600
6,300
7,400
7,900
5,300
4,300

10,500
7,300
8,300
8,800
6,300
5,300

11,300
9,500

12,200
10,900

7,800
9,200
6,800
8,200

8,800
10,700
7,800
9,700

6,800
5,800
7,900
6,900

7,800
6,800
8,900
7,900

p PRODOTTI PETROLIFERI
Gasolio combustibile fluido 3-5^ Engler - (uso riscaldamento civile - zolfo 0,3%)
Per consegne fino a kg. 2000
kg 0,763
Per consegne fino a kg. 5000
kg 0,753
Per consegne fino a kg. 10000
kg 0,743
Per consegne fino a kg. 20000
kg 0,733
Per consegne oltre kg. 20000
kg 0,723
Andamento del mercato: Prezzi del 15 aprile 2021
Gasolio per uso riscaldamento:
Per consegne fino a litri 2000
L. 1,102
Per consegne fino a litri 5000
L. 1,088
Per consegne fino a litri 10000
L. 1,063
Per consegne fino a litri 20000
L. 1,100
Per consegne oltre a litri 20000
L. 1,103
Andamento del mercato: Prezzi del 15 aprile 2021
Carburanti per uso agricolo
Benzina super senza piombo
L. 1,496
Petrolio autotrazione
L. 1,445
Gasolio agricolo (agevolato) Per consegne fino a l 1000
L. 0,749
Gasolio agricolo (agevolato) Per consegne fino a l 2000
L. 0,730
Gasolio agricolo (agevolato) Per consegne fino a l 5000
L. 0,713
Gasolio agricolo (agevolato) Per consegne oltre l 5000
L. 0,701
Andamento del mercato: Prezzi del 15 aprile 2021
G.P.L. sfuso - Uso combustibile
Per consegne di litri 1000 in cisterna di proprietà del
L. 1,699
venditore
GPL vendita al normale metro cubo (1 atmosfera di
mc. 6,781
pressione, 15º di temperatura) iva esclusa
Andamento del mercato: Prezzi del 15 aprile 2021

