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SABATO 16 GENNAIO 2021

Traversetolo Dall'Orto:
«Ecco perché domani
il mercato non ci sarà»
Il sindaco ha firmato
l'ordinanza
di sospensione:
«Troppe incertezze»

LA CASETTA NEL VERDE La costruzione verrà riadattata.

MARIA CHIARA PEZZANI

pTRAVERSETOLO

Anche questa
domenica il mercato a Traversetolo non ci sarà. Il sindaco
Simone Dall’Orto nella mattinata di ieri ha firmato l’ordinanza per la sospensione.
«Visto il rischio paventato da
più parti della possibile introduzione della rossa, abbiamo
precauzionalmente preso la
decisione di prorogare la sospensione», spiega il sindaco.
«Ci stiamo muovendo di settimana in settimana perché
davanti abbiamo uno scenario poco chiaro e tocca a noi
sindaci prendere le decisioni
più opportune per garantire
la massima sicurezza. Sappiamo che la zona arancione permette lo svolgimento dei mercati e alcuni operatori mi hanno chiamato per chiedere di
poterlo autorizzare, ma quello
di Traversetolo non è come gli
altri, è il più grosso della provincia, con circa 160 operatori
e ha visto circolare punte di
6,8 mila persone, provenienti
anche da altre province. D’altra parte con l’impossibilità di
muoversi tra comuni diversi e
quindi con l’accesso di un minor numero di clienti che possano visitarlo, non so quanta

APPUNTAMENTO RINVIATO Il mercato più grande della provincia.

convenienza abbiano gli operatori». Alle norme da applicare e al rispetto delle misure
di sicurezza si somma un altro
particolare rilevante. «La zona arancione prevede che i
bar possano fare solo servizio
d’asporto - continua Dall’Orto
-. Ciò significa che anche le
più elementari necessità, come quelle dell’utilizzo dei servizi igienici, non possano essere assicurate e i soli bagni
pubblici presenti davanti al
Municipio, tre per gli uomini e
altrettanti per le donne, non
bastano».
«In ogni caso va garantito il
distanziamento e la disinfezione. Stiamo valutando di
mettere due addetti per assolvere questo compito».
Per venire incontro al bisogno
degli operatori di lavorare,
l’amministrazione sta lavorando alla riapertura per la

prossima domenica. «Capisco
le ragioni degli ambulanti, io
stesso sono un commerciante
e la gestione attuale dell’emergenza, con questo continuo
apri e chiudi, non consente di
programma la propria attività
e si vive nell’incertezza. Domani i negozi e supermercati
sono regolarmente aperti e,
sperando che non si registri
un peggioramento della situazione sanitaria, da lunedì lavoreremo insieme alle associazioni di categoria di Parma
e Reggio Emilia per il regolare
svolgimento del mercato domenica prossima - annuncia il
sindaco -. È una decisione da
prendere con il cuore pensate
perché siamo in emergenza,
ma capisco le loro esigenze e
che qualche euro guadagnato
in questo momento possa fare
la differenza».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

105,000
95,000
95,000
95,000

115,000
105,000
105,00
105,000

65,000

75,000

-

-

-

-

110,000 120,000
105,000 115,000

75,000

Avena: sana, secca, leale, mercantile:
nazionale
T. estera pesante
T. Farina di frumento tenero con caratteristiche di legge
tipo 00
T. 481,000 501,000
tipo 0
T. 466,000 476,000
Andamento del mercato: Prezzi: in forte aumento // Scambi: calmi
Farina di frumento tenero con caratteristiche superiori al minimo di
legge
tipo 00
T. 621,000 631,000
tipo 0
T. 606,000 616,000
Andamento del mercato: Prezzi: in forte aumento // Scambi: calmi
Crusca
Crusca di frumento tenero - In sacchi T. 248,000 249,000
Crusca di frumento tenero - rinfusa T. 208,000 209,000
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // 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
1,000
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // Scambi: normali

p GRANAGLIE, FARINE E SOTTOPRODOTTI
Frumento: duro nazionale
biologico
T. 332,00
fino (peso per hl non inferiore a 80 kg)
T. 281,00
buono mercantile (peso per hl non inferiore a 78 kg)
T. 275,00
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. 273,000
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. 208,000
12,5%)
fino (peso per hl 78/79; corpi estranei 1%; proteine minimo T. 210,000
11,5%)
buono mercantile (peso per hl 75/76; corpi estranei 2%)
T. 204,000
mercantile (peso per hl 73/74; corpi estranei 2%)
T. 199,000
altri usi
T. Andamento del mercato: Prezzi: in forte aumento // Scambi: calmi
Granoturco: sano, secco, leale, mercantile:
Nazionale
T. 195,000
Estero nazionalizzato
T. Andamento del mercato: Prezzi: in forte aumento // Scambi: normali
Orzo: sano, secco, leale, mercantile:
Nazionale - peso hl da 55 kg a 57 kg
T. 182,000
Nazionale - peso hl da 60 kg a 62 kg
T. 185,000
Nazionale - peso hl da 63 kg a 64 kg
T. 188,000
Nazionale - peso hl 67 kg ed oltre
T. 190,000
Estero pesante
T. Andamento del mercato: Prezzi: in forte aumento // Scambi: calmi

341,00
286,00
279,00
284,000
217,000
213,000
215,000
208,000
203,000
199,000
185,000
187,000
190,000
194,000
-

Residuato della lavorazione del formaggio grana, per uso T. 2,100
zootecnico, franco caseificio
raffreddato, per uso industriale, franco caseificio
T. 7,400
Andamento del mercato: prezzi: in aumento // Scambi: normali

Spazio idoneo
individuato
all'interno del parco
Monsignor Guerra
NICOLETTA FOGOLLA

pMONTECHIARUGOLO

La piccola costruzione, che si
trova all’interno del parco
Monsignor Guerra di Basilicanova, fungerà da rifugio per
i gattini, le loro mamme dove
troveranno cibo e riparo.
Così ha deciso il Comune di
Montechiarugolo, allo scopo
di far fronte ai problemi igienici, dettati dalla presenza di
una grande colonia felina nella stessa area verde.
Le referenti della colonia felina «si stanno adoperando per
mantenere in ordine e pulita
l’area circostante, dove si trovano i giochi per i bambini».

I cuccioli malati sono già stati sottoposti alle cure del caso.
La convivenza non sempre facile tra le esigenze di bambini,
genitori e gatti si sta quindi
avviando a soluzione, grazie
alla fattiva collaborazione dei
volontari e referenti della colonia felina che agiscono in
sinergia con la Pensione per
cani e gatti «La Quiete» di
Sant’Ilario d’Enza, convenzionata col Comune e l’associazione Zampette per strada
onlus, anch’essa di Sant’Ilario
d’Enza e formata da volontarie.
Nel territorio comunale di
Montechiarugolo ci sono
complessivamente 30 colonie
feline composte da gatti randagi e censite dal Comune, di
cui 17 a Basilicanova.
Un supporto nel controllo
della situazione in materia ar-

riva all’amministrazione, direttamente dal Servizio recupero cani e gatti. Occorre ricordare che una colonia felina esiste quando è istituita
dal Comune, indipendentemente dal numero di gatti che
la compone, che vivono stabilmente in un determinato
territorio urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico
o privato.
Qualora un’associazione o un
privato cittadino rilevi la presenza di gatti liberi in una
specifica area, deve darne segnalazione al Comune competente per territorio.
La tutela degli animali da affezione e la prevenzione del
randagismo trova concretezza nella legge quadro 281 del
1991 e nella legge 27 del 2000
della Regione Emilia Romagna.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rilevati dalle Commissioni operanti nell'ambito della Borsa Merci nella seduta di venerdì 15 gennaio 2021

p SIERO DI LATTE
65,000

Basilicanova Rifugio caldo
per mici e mamme gatte,
«addio» a fame e freddo

2,200
8,600

p FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO
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. 11,650 12,350
Produzione minimo 18 mesi e oltre
Kg. 10,950 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: in aumento min. 12, 18, 15 mesi; stazionari gli
altri // Scambi: buoni
p DERIVATI DEL POMODORO
Triplo concentrato residuo refrattometrico minimo 36%
in fusti sterili o similari, peso netto
Kg
1,190
1,440
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 rilevati il II e IV venerdì del mese
Doppio concentrato residuo refrattometrico minimo 28%
in fusti sterili o similari, peso netto CB
Kg
0,860 0,915
in fusti sterili o similari, peso netto HB
Kg
0,890 0,935
in sacchi sterili, peso netto 10 kg
cad. 10,710 11,110
in sacchi sterili, peso netto 20 kg
cad. 21,715 22,725
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
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 rilevati il II e IV venerdì del mese
Semplice concentrato residuo refrattometrico minimo 18% HB
in fusti sterili o similari, peso netto
Kg
0,650
0,700
Andamento del mercato: prezzi rilevati il II e IV venerdì del mese
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
0,450 0,530
in fusti o similari, residuo refrattometrico min 12%
kg
0,490 0,565
Andamento del mercato: prezzi rilevati il II e IV venerdì del mese
Pizza Sauce 12%-14%
in fusti sterili o similari
Kg
0,485
0,540
in barattoli di marca da 5/1 kg nominali
cad.
2,970
3,220
Andamento del mercato: prezzi rilevati il II e IV venerdì del mese
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 rilevati il II e IV venerdì del mese
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 rilevati il II e IV venerdì del mese
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 5,500
5,800
da 8,5 kg a 9,5 kg
Kg 6,100
6,600
da 9,5 kg e oltre
Kg 6,900 8,800
Andamento del mercato: Prezzi: stazionari // 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

8,800
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 0,924
Per consegne fino a kg. 5000
kg 0,914
Per consegne fino a kg. 10000
kg 0,900
Per consegne fino a kg. 20000
kg 0,894
Per consegne oltre kg. 20000
kg 0,887
Andamento del mercato: Prezzi del 15 gennaio 2021
Gasolio per uso riscaldamento:
Per consegne fino a litri 2000
L. 1,053
Per consegne fino a litri 5000
L. 1,028
Per consegne fino a litri 10000
L. 0,994
Per consegne fino a litri 20000
L. 1,026
Per consegne oltre a litri 20000
L. 1,020
Andamento del mercato: Prezzi del 15 gennaio 2021
Carburanti per uso agricolo
Benzina super senza piombo
L. 1,496
Petrolio autotrazione
L. 1,410
Gasolio agricolo (agevolato) Per consegne fino a l 1000
L. 0,724
Gasolio agricolo (agevolato) Per consegne fino a l 2000
L. 0,687
Gasolio agricolo (agevolato) Per consegne fino a l 5000
L. 0,659
Gasolio agricolo (agevolato) Per consegne oltre l 5000
L. 0,682
Andamento del mercato: Prezzi del 15 gennaio 2021
G.P.L. sfuso - Uso combustibile
Per consegne di litri 1000 in cisterna di proprietà del
L. 1,647
venditore
GPL vendita al normale metro cubo (1 atmosfera di
mc. 6,660
pressione, 15º di temperatura) iva esclusa
Andamento del mercato: Prezzi del 15 gennaio 2021

