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**********************************************************
NOTIZIE  DELLA  SETTIMANA

**********************************************************

1. IL MERCATO AGROALIMENTARE E LATTIERO-CASEARIO

IL MERCATO LATTIERO-CASEARIO QUESTA SETTIMANA – A cura di Lorenzo Petrilli ed Emanuela Denti -

- Per il latte italiano, anche questa è stata una settimana di tribolazione, sembra però che si stia trovando una quadra. Settimana scorsa e a inizio
di questa settimana, il prezzo del latte sembrava essere destinato a ribassi senza fine. Adesso invece si è riposizionato intorno a 0,30 €/kg e
soprattutto sembra che si riesca a collocarlo tutto anche grazie a molti allevatori che stanno riducendo le produzioni. Si deve dire però che non
solo gli allevatori fanno gli sforzi, ma il Governo da parte sua ha già stanziato 6 mln di euro per il latte UHT per gli indigenti, così come gli
operatori uniti si danno un gran da fare per trovare un modo per non dover buttare il latte, vedi sprayzzazione. Lo scremato in buona luce, con
prezzi che variano tra 0,18 e 0,22 €/kg. Per la crema nazionale di qualità si sentono prezzi oscillanti tra 1,60 e 1,70 €/kg.
Sui mercati esteri la posizione è molto diversa. Latte crudo offerto intorno a 0,36 €/kg ma anche meno, latte scremato intorno a 0,18 €/kg, la
crema 1,60 con punte di 1,66 €/kg per quella tedesca.
- Bollettino del  burro a Kempten invariato, minimo 3,40 e massimo 3,60 €/kg, così come quello olandese, 3,41 €/kg. Ci sorprende invece la
Francia che anche questa settimana è diminuita di € 0,08, così come aveva fatto settimana scorsa, e si porta a 3,34 €/kg. La media di questi tre
bollettini oggi è 3,417 €/kg.
Le offerte di burro sono però a tutt'altro livello, con burro di siero offerto a 3,17-3,20 €/kg e quello di doppia panna centrifugata offerto a 3,30
€/kg. Vi è molta domanda in tutta Europa da parte della GDO, completamente ferma invece la domanda proveniente dai laboratori di pasticceria
e dal settore ho.re.ca.
Sono molte le Associazione europee, tra cui Eucolait, che stanno facendo pressione sulla Commissione affinchè valuti l'apertura dello stoccaggio
privato del burro.
- Listini del  latte in polvere scremato in netto calo in Germania, Olanda e Francia. Per quanto riguarda il latte in polvere intero, Olanda e
Germania invariate, in leggero aumento in Francia.
Malgrado i bollettini stiano calando, sono molto ma molto lontani dal prezzo di mercato, con traders che arrivano a offrire a 2,17 €/kg fino a
giugno; nel secondo semestre tutti si aspettano, e sperano, in una ripresa del mercato dovuta alla ripartenza delle esportazioni.
Anche per il latte in polvere, le Associazioni spingono per l'apertura dello stoccaggio privato.
- Purtroppo il siero in polvere continua a ribassare sui tre principali bollettini da noi seguiti.
-  Quotazioni medie dei bollettini europei dei  formaggi  in calo per l'Emmentaler a 4,85 €/kg, l'Edamer a 3,25 €/kg e il Gouda a 3,27 €/kg,
invariate per il Cheddar a 3,05 €/kg.
In Italia, chiuse quasi tutte le Borse Merci del Nord Italia a causa dell'emergenza Covid-19, tranne Novara e Brescia che hanno lasciato i prezzi
invariati.
Anche per il formaggio, così come per il burro e il latte in polvere, è stato chiesto alla Commissione UE l'apertura dello stoccaggio privato.

Import/export UE
Il mese di gennaio sembra lontano, visto cosa è successo nel frattempo, tuttavia è utile esaminare le tendenze durante l'ultimo mese “normale”
prima dell'emergenza COVID-19.
Complessivamente, le esportazioni UE a gennaio sono cresciute del 12,5% in termini di valore rispetto allo stesso mese 2019. Le destinazioni
principali sono state Cina (23%), Stati Uniti (9%) e Arabia Saudita (5%). 
Il burro ha segnato un altro aumento notevole, +71,2% genn.'20/genn.'19 con oltre 18.000 Tons esportate. Le principali destinazioni sono state
Paesi MENA (Medio Oriente e Nord Africa) e Sud-est asiatico, che hanno contribuito principalmente a questa crescita, seguiti dagli Stati Uniti
(+8%).
Anche il formaggio ha registrato un buon aumento, +18,9% genn.'20/genn.'19, al quale hanno contribuito tutte le principali destinazioni tranne
il Giappone (-4,6%). Gli Stati Uniti, dopo 3 mesi di calo a causa dei dazi aggiuntivi del 25%, hanno aumentato gli acquisti di formaggio dalla UE
del 46% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso; ciò potrebbe essere stato motivato dal timore di ulteriori aumenti delle tariffe.
Mentre l'export di WMP è aumentato per il secondo mese consecutivo (+5,5% genn.'20/genn.'19), quello di SMP è diminuito per il terzo (-29%
genn.'20/genn.'19) a causa delle minori vendite in Algeria (-67%), Cina e molti paesi del Sud-est asiatico. La riduzione della domanda da parte
della Cina e del sud-est asiatico si è tradotta in un calo dell'export di siero di latte (-6,5% genn.'20/genn.'19).
Per la prima volta, a gennaio si sono registrati i dati del fat-filled powder con il nuovo codice 19019095 (“preparazioni alimentari in polvere,
costituite da una miscela di latte scremato/ e/o siero di latte e grassi/oli vegetali, con un contenuto di grassi/oli non superiore al 30% in peso”),
quindi non si possono confrontare con gli storici. Nel mese di gennaio ne sono state esportate 25.509 Tons, principalmente in Nigeria (17%),
Emirati Arabi Uniti (11%), Senegal (10%), alcuni Paesi dell'Africa occidentale e in Iraq (9%).  
Le altre esportazioni di gennaio rispetto allo stesso mese 2019 sono state: latte +20,9%, crema +11,3%, butteroil  +109,4%, lattosio -1,2%,
caseina/ati -12,2%, MPC -16,4%, WPC + 69,2%, infant formula + 3,6% .
Le importazioni della UE nel 2020 seguono il trend di fine 2019: il formaggio è aumentato (+3,6% genn.'20/genn.'19), il burro e la caseina/ati
sono diminuiti rispettivamente del 72,8% e del 29%. Il burro continua a calare dal mese di giugno a causa delle minori spedizioni da Ucraina e
Nuova Zelanda.

Week 12 Week 11 Week 10 Week 9

BURRO (D) 3,40 – 3,60 3,40 – 3,60 3,40 – 3,60 3,50 – 3,60
BURRO (F) 3,34 3,42 3,50 3,50
BURRO (NL) 3,41 3,41 3,45 3,50

SMP USO ALIMENTARE (D) 2300 – 2400 2380 – 2480 2480 – 2560 2530 – 2590
SMP USO ALIMENTARE (F) 2460 2510 2600 2600
SMP USO ALIMENTARE (NL) 2230 2370 2460 2500

SMP USO ZOOTECNICO (D) 2080 – 2150 2180 – 2250 2280 – 2380 2380 – 2420
SMP USO ZOOTECNICO (NL) 2050 2250 2330 2420

    
WMP (D) 2900 – 2960 2900 – 2960 2980 – 3040 3000 – 3050
WMP (F) 2990 2950 2950 3000
WMP (NL) 2960 2960 3000 3000

SIERO IN POLVERE USO ALIMENTARE (D) 850-900 870-910 870-920 880-920

SIERO IN POLVERE USO ZOOTECNICO (D) 630-650 690-710 720-740 730-760
SIERO IN POLVERE USO ZOOTECNICO (F) 720 730 780 780
SIERO IN POLVERE USO ZOOTECNICO (NL) 660 710 740 750



EMERGENZA CORONAVIRUS: VENDITE IN GDO: +11% DAL 2 ALL’8 MARZO

(16/03/20) Continua la corsa agli acquisti degli italiani.
Anche nella  settimana dal  2  all’8  marzo,  i  dati  delle
vendite  in  Gdo  registrano  un  incremento  a  doppia
cifra, pari al +11%. Secondo le rilevazioni Nielsen, c’è
stato un picco del 20,6% domenica 8 marzo, trainato
soprattutto dal Sud (+45,8%). Tra i prodotti a maggiore
crescita  troviamo  riso  (+28,8%),  pasta  (+29,6%),
conserve animali (+19,9%) e conserve rosse (+32,7%). I
prodotti  da  forno  sono  quelli  che  generano  la
maggiore crescita, in particolare pasticceria e biscotti. 

Nel  comparto  degli  ingredienti  base  (+40,2%)  spicca  la  farina  (+57,5%)  e  nel  comparto  surgelati
(+18,4%) vola il pesce al naturale (+23%). Bene anche vendite del latte Uht (+20,2%). Sotto media la
crescita delle bevande (+6,8%), trainate principalmente dai comparti birra (+10,4) e vino (+9,6%). Per
quanto riguarda l’e-commerce, il trend delle vendite di beni di largo consumo è stato del +82,3% 

[Da www.alimentando.info]

EMERGENZA CORONAVIRUS: DAL MIPAAF 6 MILIONI DI EURO PER L’ACQUISTO DI
PRODOTTO FRESCO

(17/03/20) Teresa Bellanova ha firmato, nella giornata di ieri, il decreto di ripartizione annuale del Fondo
per la distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti per destinare 6 milioni di euro all’acquisto di
latte fresco per la distribuzione alle persone più bisognose. 

“Con queste risorse possiamo arrivare a circa 180mila
quintali di latte salvato dallo spreco e destinato ai più
bisognosi.  Voglio  ringraziare  tutti  i  componenti  del
Tavolo indigenti del Ministero e in particolare gli enti
caritativi, che hanno dato la loro approvazione molto
rapidamente. Lavoriamo tutti uniti insieme ad allevatori
e produttori affinché nemmeno un litro di latte venga
perso.  Con  lo  stesso  obiettivo  abbiamo  inserito  nel
Decreto legge di oggi una dotazione aggiuntiva per il
Fondo indigenti da 50 milioni di euro.

Assicureremo derrate alimentari a chi ne ha bisogno, evitando il più possibile che si sprechi il cibo”, ha
commentato il ministro. Il decreto è stato inviato alla firma del ministro del Lavoro Nunzia Catalfo.

[Da www.alimentando.info]

LATTE OVINO, MIPAAF: CIPE APPROVA FINANZIAMENTO DA 20 MILIONI DI EURO
PER CONTRATTI DI FILIERA

(17/03/20)  Il Cipe ha deliberato oggi lo stanziamento di 20 milioni di euro del Fondo rotativo per le
imprese, gestito da Cassa depositi e prestiti, per i contratti di filiera del latte ovino. Queste risorse sono
integrative dei 10 milioni di euro a disposizione del Mipaaf, a seguito del Decreto emergenze agricole,
per erogare agevolazioni a fondo perduto e saranno utilizzate per finanziamenti agevolati.

Sono già in corso di  definizione le procedure per la presentazione delle  domande e dei progetti.  I
contratti  di filiera sono uno strumento che stabilizza i  rapporti  tra pastori,  allevatori e trasformatori,
finanziando investimenti, promozione, ricerca.

http://www.alimentando.info/
http://www.alimentando.info/


"Un impegno mantenuto - dichiara la Ministra Teresa
Bellanova  -  attraverso  il  lavoro  fatto  in  queste
settimane. Ringrazio il Cipe e Cassa depositi e prestiti
per  l'attenzione  al  settore.  I  20  milioni  di  euro
serviranno a far partire i bandi per i contratti di filiera
del  latte  ovino  con  i  quali  possiamo  aiutare
concretamente il settore a progettare meglio il futuro.
Agea è pronta ad aprire nei prossimi giorni il bando
da 14 milioni di euro per l'acquisto di Pecorino dop
da destinare agli indigenti. 

Si tratta di un'azione condivisa con la filiera anche nella tempistica, tenuto conto che così si andrà ad
incidere con l'acquisto in una fase importante. La nostra attenzione al settore rimane altissima, anche e
soprattutto in queste ore complesse per il Paese. Pensiamo già al rilancio che ci dovrà essere e ci sarà". 

[Da www.politicheagricole.it]

BRUXELLES AUTORIZZA LA PROROGA DEL PERIODO DI RICHIESTA DELLA PAC

(18/03/20)  Questo  martedì,  la  Commissione
Europea ha autorizzato i paesi dell'UE ad ampliare
il periodo di richiesta di aiuti della Politica Agricola
Comune (PAC) fino al 15 giugno 2020 (anziché 15
maggio), come richiesto da Paesi come l'Italia e la
Spagna,  di  fronte  ad  una  crisi  senza  precedenti
collegata  all'epidemia  di Covid-19  e  alla  difficile
situazione che deve affrontare l'Unione Europea.

In particolare, questa estensione sarà possibile per tutti gli agricoltori degli Stati membri ma spetta a
ciascun paese decidere se utilizzare questa estensione.

[Da ICE]

2. IL MONDO DELL'IMPORT-EXPORT

OCEANIA: SITUAZIONE DAL 2 AL 13 MARZO 2020

(16/03/20)  In Australia, la produzione  di  latte  si  è  stabilizzata negli  ultimi  mesi,  grazie  al  clima
favorevole, con precipitazioni che hanno compensato l’impatto della siccità in diverse regioni, ed hanno
contribuito a ridurre i costi di alimentazione.

La Nuova Zelanda ha registrato una diminuzione delle produzioni di latte (-0,7% Gen 2020 vs. Gen 2019)
e nonostante le piogge delle ultime settimane, la siccità continua ad essere un importante problema per
i produttori Latte neozelandesi. Il Ministro dell’Agricoltura ha esteso la classificazione di siccità su nuove
regioni, consentendo a queste di ricevere assistenza dal Governo.

I prezzi del Burro in Oceania sono in aumento. La diffusione del Coronavirus non sembra aver rallentato
le esportazioni, in quanto la maggior parte dell’export ha destinazioni diverse dalla Cina. I prezzi inoltre
sono supportati  dal calo stagionale di produzione. Questo trend viene confermato dal Global Dairy
Trade (GDT) del 17 Marzo, il quale registra un aumento dello 0,3% per il Burro e dell’1% per il Burro
Anidro (AMF).

I produttori di Burro stanno cercando di concludere gli ordini avviati, con l’obiettivo di preparare gli
stock per i prossimi mesi, dove la produzione dovrebbe raggiungere il minimo stagionale.

http://www.politicheagricole.it/


I prezzi del Cheddar Cheese sono in diminuzione. I Buyer sono ben forniti e coperti per i prossimi mesi.
Il  calo degli acquisti cinesi legati al coronavirus non sembra essere un fattore importante in questo
mercato, la diminuzione dei prezzi è data dalla presenza di una maggiore offerta rispetto alla domanda.
Il GDT del 17 Marzo ha, però, registrato un aumento del prezzo medio del Cheddar del 2,6%. 

I prezzi delle polveri di latte sono in diminuzione in Oceania. L’impatto del Coronavirus continua ad
influire sul mercato di SMP e WMP, rallentando la domanda di questi prodotti specialmente in Cina e in
Asia settentrionale, diminuendo di conseguenza l’export dell’Oceania. I risultati del GDT del 17 Marzo
confermano la diminuzione dei prezzi delle polveri di latte, rispettivamente -8,2% per la SMP e -4,2%
per la WMP.

CLAL.it – Confronto prezzi della SMP

Sul mercato prevale incertezza, ci si interroga infatti se il minor export di SMP e WMP di questi ultimi
mesi verrà compensato, una volta tornati ad una situazione di normalità.

CLAL.it – GDT del 17 Marzo

https://www.clal.it/?section=confronto_smp
https://www.clal.it/en/?section=asta_fonterra


Il calo stagionale di produzione che si sta osservando in Oceania potrebbe contenere la diminuzione dei
prezzi delle polveri di latte.

Note: 

Le valutazioni circa l’andamento del mercato sono espresse considerando i prezzi in dollari USA
Annata Agraria: 1 Luglio – 30 Giugno (Australia), 1 Giugno – 31 Maggio (Nuova Zelanda)

[Da Clal - Fonte: USDA]

SUD AMERICA: SITUAZIONE DAL 2 AL 13 MARZO 2020

(16/03/20) Il clima nelle ultime settimane è stato prevalentemente secco e mite in Argentina, Brasile ed
Uruguay,  aiutando la  crescita delle  piantagioni  di  Mais  brasiliane e lo  sviluppo dei  cereali  estivi  in
Argentina.

La buona disponibilità di foraggi ed il clima favorevole hanno portato ad un miglioramento nella qualità
dei pascoli e nelle rese del latte alla stalla in Sud America. La produzione di latte è abbondante e, ad
eccezione del Brasile, è in grado di soddisfare la domanda dell’industria lattiero casearia.

La domanda  di  Latte  Fresco e  Latte  UHT è  in  aumento per  scuole,  negozi  alimentari  e  ristoranti.
La domanda di Crema rimane elevata, con un’offerta che al momento non riesce a sostenerne i ritmi,
anche se è previsto un ulteriore aumento di produzione durante la stagione autunnale.

CLAL.it – Consumi pro capite di Latte in Brasile

Grazie  alla  maggiore  disponibilità  di  latte, la  produzione  di  SMP  è  in  aumento,  evidenziando  un
aumento delle scorte.

I prezzi di SMP e WMP sono in diminuzione, seguendo il trend ribassista a livello internazionale.

La domanda di polveri  di latte è stata limitata a causa dell’epidemia di  coronavirus,  specialmente in
Brasile. Questo sta costringendo i produttori sudamericani ad abbassare i prezzi per cercare di rimanere
attrattivi sul mercato.

https://www.clal.it/index.php?section=tabs_consumi_procapite


CLAL.it – Consumi pro capite di Burro in Brasile
Note: 
Le valutazioni circa l’andamento del mercato sono espresse considerando i prezzi in dollari USA

[Da Clal - Fonte: USDA]

3. IL MONDO DEI FORMAGGI E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

NUOVI TESTI NORMATIVI

(20/03/20) Nell'ultima settimana sono stati pubblicati i 
seguenti testi normativi:

• REGOLAMENTO  DI  ESECUZIONE  (UE)
2020/410 DELLA COMMISSIONE del  12  marzo
2020 recante approvazione di una modifica non
minore  del  disciplinare  di  una  denominazione
registrata  nel  registro  delle  denominazioni  di
origine protette e delle indicazioni geografiche
protette «Queso de Valdeón» (IGP)

• Formaggi D.O.P. - "Brie de Melun" (F) - Domanda approvazione modifica non minore disciplinare
- Reg. (UE) n. 1151/2012: Atto Commissione 2020/C 83/15 su G.U.C.E. C 15 del 13/03/20

CORONAVIRUS: CONSORZIO GRANA PADANO DONA 1 MILIONE DI EURO PER
AFFRONTARE EMERGENZA

(17/03/20)  “Il  Consiglio  di  Amministrazione  del  Consorzio  Tutela  Grana  Padano  ha  deliberato  di
devolvere 1.000.000 di euro per contribuire a contrastare l’emergenza coronavirus. Doneremo 500.000

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0410&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0410&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0313(03)&from=IT
https://www.clal.it/index.php?section=tabs_consumi_procapite


euro alla Lombardia, 250.000 al Veneto, 150.000 a Piacenza, 50.000 al Trentino e 50.000 al Piemonte,
toccando così tutte le aree della zona di produzione della nostra DOP, per l’acquisto di strumentazione
sanitaria quale respiratori, tamponi, mascherine”.

Con queste parole il Presidente del Consorzio Tutela Grana Padano, Nicola Cesare Baldrighi comunica la
decisione del Consiglio di destinare 1 milione di euro a sostegno della lotta contro l’epidemia da Covid-
19 che sta mettendo a dura prova la sanità italiana e in particolare quella del Nord. 

La  scelta  di  Grana  Padano  di  destinare  risorse
all’emergenza  sanitaria  da  Coronavirus  è  stata
presa “con lo stesso spirito che da sempre ci muove in
iniziative  di  solidarietà  sociale,  anche  molto
impegnative –  ricorda  il Presidente
Baldrighi. Potevamo  trattenere  all’interno  del  nostro
sistema  questo  milione  di  euro,  ne  avremmo  avuto
bisogno,  ma  sarebbe  stato  assai  meno  efficace
rispetto  alla  finalità  che,  con  questa  donazione  alla
sanità, vogliamo perseguire”.                              

Come tutte le attività produttive, anche il sistema Grana Padano sta soffrendo ma non può fermarsi:  “A
noi non è concesso fermarci perché tutti i giorni dobbiamo ritirare il latte per lavorarlo, e fare la nostra
parte  nella  produzione  di  cibo.  Il  nostro  sacrificio  è  secondo  solo  a  quello  di  medici,  infermieri  e
personale sanitario, che ringraziamo con tutto il cuore – continua il Presidente. I danni economici che
stiamo subendo, analogamente alle altre categorie produttive, sono enormi. Altrettanto sono i danni
logistici e organizzativi”. Da qui l’invito a restare coesi, anche di fronte a scelte dolorose, ma necessarie.
“Ci associamo all’invito di molti per ridurre la produzione di latte. Gettarlo via è un’evenienza orrenda,
ma molti dei nostri caseifici stanno funzionando rallentati a causa di alcune prudenti assenze tra le
maestranze e la riduzione della quantità giornaliera prodotta in stalla è doverosa. In questa tragedia
ognuno deve fare responsabilmente la propria parte”.

“Il  piccolo  granellino  che  portiamo  con  questa  donazione – conclude  il  Presidente
Baldrighi - auspichiamo  diventi  parte  della  diga  contro  il  coronavirus  che  le  nostre  istituzioni,  e
soprattutto i nostri scienziati, medici e paramedici, i veri eroi di questi giorni, stanno erigendo”. 

[Da www.granapadano.it]

EMERGENZA CORONAVIRUS: LA CRISI DELLA MOZZARELLA DI BUFALA

(19/03/20)  Situazione  drammatica  nel  distretto
casertano/salernitano  della  mozzarella  di  bufala.  Il
decreto  governativo  sull’emergenza  Coronavirus  ha
chiuso  tutte  le  attività  di  ristorazione,  comprese
naturalmente le pizzerie. Il contraccolpo per il settore
è stato ed è durissimo. Gli allevatori di bufala sono
disperati.  C’è latte in eccesso e non si sa più cosa
fare.  Sino  a  poco  tempo  fa  la  soluzione  era  il
congelamento  ma  oggi  non  è  più  possibile  per
eccesso di materia prima. 

I clienti, soprattutto grossisti, chiedono dilazioni di pagamento alle aziende di trasformazione che, a loro
volta, devono fare i conti con gli allevatori. Si invoca da più parti il pronto intervento del Governo che
dichiari lo stato di crisi del settore. 

[Da www.alimentando.info]



IL MERCATOIL MERCATO  

LATTIERO-CASEARIO:LATTIERO-CASEARIO:  

STATISTICHE STATISTICHE 

E PREZZIE PREZZI



RISULTATI ASTA DI FONTERRA DEL 17 MARZO 2020  (DA CLAL)

Riportiamo,  in  una  prospettiva  temporale,  i  risultati  delle  vendite  all'asta,  introdotte  dalla  Cooperativa
Neozelandese Fonterra a partire dall'anno 2008, per il burro anidro (AMF - Anhydrous Milk Fat), latticello in
polvere (BMP - Butter Milk Powder), polvere di latte scremato (SMP - Skimmed Milk Powder), polvere di
latte  intero  (WMP  -  Whole  Milk  Powder),  proteine  concentrate  del  latte  (MPC  70  -  Milk  Protein
Concentrate), caseina presamica (Casein Rennet) e formaggio (Cheddar).







PREZZI  LATTE SCREMATO IN POLVERE

Nella tabella sottostante si possono osservare i prezzi settimanali (in €/100 kg) del latte scremato in polvere, sia
destinato al consumo umano (“Food”) che a quello animale (“Feed”), di Belgio, Germania, Francia e Paesi Bassi:

Week BE DE FR NL PL UE
Food Food Feed Food Food Feed Food

40 30.09 – 06.10.19 240,92 236,50 217,50 230,50 238,00 221,00 218,1 226,00
41 07.10 – 13.10.19 240,35 238,00 222,50 235,30 240,00 226,00 222,38 230,00
42 14.10 – 20.10.19 242,26 241,50 227,50 234,80 241,00 228,00 225,50 232,00
43 21.10 – 27.10.19 241,76 243,50 229,00 240,00 243,00 233,00 225,8 235,00
44 28.10 – 03.11.19 242,31 246,50 232,00 236,80 244,00 235,00 231,1 236,00
45 04.11 – 10.11.19 247,26 250,50 236,50 242,90 249,00 240,00 228,07 239,00
46 11.11 – 17.11.19 252,10 254,00 240,00 248,40 253,00 244,00 235,30 243,00
47 18.11 – 24.11.19 256,26 258,00 244,00 250,30 257,00 248,00 226,56 248,00
48 25.11 – 01.12.19 260,42 261,00 247,00 250,50 260,00 248,00 239,20 249,00
49 02.12 – 08.12.19 263,97 262,00 247,50 251,20 260,00 248,00 240,90 251
50 09.12 – 15.12.19 263,56 259,00 244,00 257,30 260,00 248,00 247,7 253
51 16.12 – 22.12.19 263,24 260,20
52 23.12 – 29.12.19 261,38 259,90 251,27
1 30.12 – 05.01.20 262,24 260,00 244,00 264,40 260,00 246,00 252,50 257,00
2 06.01 – 12.01.20 263,50 261,00 247,00 262,40 260,00 247,00 250,90 256,00
3 13.01 – 19.01.20 265,47 264,00 249,00 261,70 262,00 251,00 257,2 258,00
4 20.01 – 26.01.20 266,05 264,00 251,00 265,20 264,00 256,00 257,30 258,00
5 27.01 – 02.02.20 265,74 264,00 250,00 265,70 264,00 256,00 256,00 262,00
6 03.02 – 09.02.20 262,66 262,00 250,00 266,70 262,00 254,00 257,60 261,00
7 10.02 – 16.02.20 262,83 259,00 244,00 260,80 256,00 248,00 254,93 259,00
8 17.02 – 23.02.20 259,45 256,00 240,00 259,20 250,00 242,00 251,74 257,00
9 24.02 – 01.03.20 257,26 252,00 233,00 257,10 246,00 233,00 255,10 254,00
10 02.03 – 08.03.20 251,77 243,00 221,50 250,90 237,00 225,00 259,10 249,00
11 09.03 – 15.03.20 243,18 235,00 211,50 245,80 223,00 205,00

* NOTA BENE: In seguito alle modifiche apportate al reg. (CE) n. 479/2010 (vedi il Servizio Informativo n. 22/2010) sulle notifiche dei prezzi tra
gli  Stati  Membri e la  Commissione,  dal 1°  dicembre 2011 il  prezzo del  latte scremato in polvere francese si basa sui contratti.  Infatti,  le
modifiche prevedono che a partire dal 1° dicembre 2011, gli Stati Membri abbiano la possibilità di comunicare i prezzi in base ai contratti o alle
fatture o a entrambe i metodi (reg. di esecuzione (UE) n. 1191/2011 del 19 novembre 2011, pubblicato sul Servizio Informativo n. 44/2011). I
prezzi  del  latte  scremato  in  polvere  destinata  all'alimentazione  umana  verranno  comunicati  mensilmente;  una  pubblicazione  a  cadenza
settimanale sarebbe stata complessa in quanto i prezzi spesso sono riservati.

“Conf.”: ai sensi del Reg. 479/2010, la comunicazione dei prezzi per i prodotti fabbricati da meno di tre produttori per ogni Stato membro deve essere
contrassegnata come confidenziale. 

[Da Eucolait]



PREZZI  BURRO

Nella tabella sottostante si possono osservare i prezzi settimanali del burro di Belgio (BIRB), Germania (Kempten),
Francia (Office de l’élevage), Paesi Bassi (Produktschap voor Zuivel) e Regno Unito (Rural Payment Agency):

Week In €/100 kg BE DE FR NL PL UE
39   30.09 – 06.10.19 353,22 368,00 360,00 351,00 368,00
40   07.10 – 13.10.19 353,49 368,00 355,00 353,00 384,32 367,00
41   14.10 – 20.10.19 351,66 368,00 360,00 352,00 378,60 363,00
42   21.10 – 27.10.19 352,96 368,00 360,00 352,00 381,40 368,00
43   28.10 – 03.11.19 357,54 363,00 360,00 355,00 379,80 365,00
44   04.11 – 10.11.19 356,90 363,00 350,00 355,00 375,53 370,00
45   11.11 – 17.11.19 359,51 365,00 360,00 355,00 375,80 371,00
46   18.11 – 24.11.19 360,20 360,00 359,00 373,04 363,00
47   25.11 – 01.12.19 359,61 365,00 360,00 359,00 369,70 366,00
48   02.12 – 08.12.19 353,45 365,00 360,00 359,00 380,80 368,00
49   09.12 – 15.12.19 361,30 360,00 360,00 359,00 380,50 367,00
50   16.12 – 22.12.19 355,10 360,00
51   23.12 – 29.12.19 354,47 360,00 376,32
1   30.12.19 – 05.01.20 355,93 360,00 370,00 355,00 356,10 372,00
2   06.01 – 12.01.20 357,63 363,00 375,00 357,00 359,70 365,00
3   13.01 – 19.01.20 357,89 365,00 375,00 357,00 357,2 366,00
4   20.01 – 26.01.20 359,75 365,00 370,00 357,00 351,40
5   27.01 – 02.02.20 360,03 361,00 370,00 350,80 363,00
6   03.02 – 09.02.20 358,57 361,00 360,00 357,00 348,80 362,00
7   10.02 – 16.02.20 357,51 356,00 360,00 352,00 349,25 360,00
8   17.02 – 23.02.20 353,43 356,00 350,00 350,00 344,67 355,00
9   24.02 – 01.03.20 347,52 350,00 350,00 345,00 349,00
10   02.03 – 08.03.20 344,01 350,00 342,00 341,00 334,50 351,00
11   09.03 – 15.03.20 341,10 350,00 334,00 341,00

 NOTA BENE: In seguito alle modifiche apportate al reg. (CE) n. 479/2010 (vedi il Servizio Informativo n. 22/2010) sulle notifiche dei prezzi tra gli
Stati  Membri e la Commissione,  dal 01/12/11 il prezzo del burro francese si basa sui contratti.  Infatti,  le modifiche prevedono che a partire dal 1°
dicembre 2011, gli Stati Membri abbiano la possibilità di comunicare i prezzi in base ai contratti o alle fatture o a entrambe i metodi (reg. di esecuzione
(UE) n. 1191/2011 del 19/11/11, pubblicato sul Servizio Informativo n. 44/2011).
 ** Prezzo settimanale e media ponderata delle ultime 4 settimane
 Dal 05/10/11, le quotazioni tedesche da Notierungskommission Hannover e da Butter-Käse-Börse Kempten sono state unite in un'unica quotazione nazionale da
Kempten. Prima di tale data, i prezzi del burro tedeschi erano riferiti alla piazza di Hannover in quanto considerata più realistica. 
 Le quotazioni del Regno Unito sono state convertite da £ in €/100 kg, utilizzando il tasso di conversione applicabile per i dati del mese scorso. Quando il periodo
comprende due settimane,viene calcolata la media del tasso di conversione.
 I prezzi del burro della Germania sono stati calcolati fino alla settimana n. 17 dal BLE sotto il reg. (CE) n. 2771/99 (prezzi d’intervento), mentre dalla n. 18 sono
stati sostituiti da quelli della Notierungskommission Hannover poiché considerati più realistici.
 Le quotazioni dei Paesi Bassi vengono fissate il mercoledì e sono valide fino al mercoledì successivo. 

[Da Eucolait]
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Mercato nazionale alla produzione

Prezzi medi nazionali

Prezzi medi - Formaggi

PRODOTTO
ANNO-MESE-

SETT.
PREZZO

VARIAZ. SU SETT. 
PREC.

VARIAZ. SU SETT. ANNO 
PREC.

Burro 2020-3-2 2,31 €/Kg -11,6% -11,4%

5 €/Kg

6 €/Kg

7 €/Kg

8 €/Kg

9 €/Kg

10 €/Kg

Prezzi medi - Grana Padano 4-12 mesi
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PRODOTTO
ANNO-MESE-

SETT.
PREZZO

VARIAZ. SU SETT. 
PREC.

VARIAZ. SU SETT. ANNO 
PREC.

Crema di latte 2020-3-2 1,70 €/Kg 4,9% -8,6%

Crescenza 2020-3-2 4,22 €/Kg -12,2% -11,3%

Fontina 2020-3-2 9,90 €/Kg 0,0% 0,0%

Gorgonzola 2020-3-2 6,42 €/Kg 0,0% 2,4%

Grana padano 2020-3-2 7,80 €/Kg -1,5% -6,2%

Italico 2020-3-2 4,70 €/Kg 0,0% 2,5%

Latte spot 2020-3-2 35,62 €/100 kg -1,7% -14,0%

Mozzarella 2020-3-2 5,50 €/Kg 0,0% 6,8%

Parmigiano reggiano 2020-3-2 9,57 €/Kg -0,9% -21,5%

Provolone Val Padana 2020-3-2 5,97 €/Kg -1,2% 1,3%

Taleggio 2020-3-2 5,17 €/Kg 0,0% 4,7%

Il punto sul mercato 

Scambi ridotti al minimo, con il proseguire dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19. Tra le piazze emiliane, Modena e Reggio 

Emilia hanno proseguito con la sospensione delle attività inerenti alle contrattazioni dei prodotti, mentre Parma dopo 3 settimane di 

chiusura ha ripreso le contrattazioni mostrando riguardo al Parmigiano Reggiano Dop perdite rispetto all'ultima quotazione di 40 

centesimi al chilo per tutte le varietà. Sempre su quest'ultima piazza anche i valori dello zangolato vengono adeguati al ribasso 

passando da 1,15 euro al chilo a 1,05 euro al chilo. Tornando alle dinamiche dei due formaggi grana a denominazione, si rilevano 

scambi lenti sia a Milano che a Mantova con ulteriori erosioni nei listini sia per il Grana Padano che per il Reggiano. Nel dettaglio, a 

Milano il Reggiano di un anno il prezzo medio si colloca intorno agli 8,23 euro al chilo, mentre per il Grana Padano stag. 4-12 mesi 

la media si attesta sui 6,95 euro al chilo.
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Prezzi medi per piazza

Latte e derivati

PIAZZA ANNO-MESE-SETT. PREZZO VARIAZ. SU SETT. PREC. VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.

Burro - Cee

Mantova 2020-3-2 3,25 €/Kg -1,5% -15,6%

Milano 2020-3-2 3,25 €/Kg -1,5% -16,0%

Burro - Di centrifuga

Milano 2020-3-2 3,50 €/Kg -1,4% -15,0%
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Parmigiano Reggiano 12 mesi - Andamento prezzi medi

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0
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Zangolato di creme fresche - Andamento prezzi medi
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PIAZZA ANNO-MESE-SETT. PREZZO VARIAZ. SU SETT. PREC. VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.

Burro - Zangolato di creme fresche

Mantova 2020-3-2 1,35 €/Kg -3,6% -28,9%

Milano 2020-3-2 1,45 €/Kg -3,3% -30,0%

Parma 2020-3-2 1,05 €/Kg nd -37,1%

Crema di latte - Sostanza Grassa 40%

Milano 2020-3-2 1,70 €/Kg 4,9% -8,6%

Crescenza - Matura

Milano 2020-3-2 4,23 €/Kg 0,0% 0,0%

Fontina - Matura

Aosta 2020-3-2 9,90 €/Kg 0,0% 0,0%

Gorgonzola - Maturo dolce

Milano 2020-3-2 5,75 €/Kg 0,0% 1,8%

Novara 2020-3-2 6,10 €/Kg 0,0% 3,4%

Gorgonzola - Maturo piccante

Milano 2020-3-2 6,75 €/Kg 0,0% 1,5%

Novara 2020-3-2 7,10 €/Kg 0,0% 2,9%

Grana padano - Stagionato 12/15 mesi

Mantova 2020-3-2 8,18 €/Kg -0,6% -4,1%

Milano 2020-3-2 8,38 €/Kg 0,0% -0,9%

Grana padano - Stagionato 16/24 mesi

Mantova 2020-3-2 8,63 €/Kg -0,6% -2,8%

Grana padano - Stagionato 4/12 mesi

Mantova 2020-3-2 6,90 €/Kg -1,4% -13,2%

Milano 2020-3-2 6,95 €/Kg -1,4% -12,6%

Italico - Fresco

Milano 2020-3-2 4,25 €/Kg 0,0% 0,0%
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PIAZZA ANNO-MESE-SETT. PREZZO VARIAZ. SU SETT. PREC. VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.

Italico - Maturo

Milano 2020-3-2 5,15 €/Kg 0,0% 0,0%

Latte spot - Nazionale crudo

Lodi 2020-3-2 35,25 €/100 kg -2,8% -14,5%

Verona 2020-3-2 36,00 €/100 kg nd -14,3%

Mozzarella - 125 gr

Milano 2020-3-2 4,50 €/Kg 0,0% 0,0%

Roma 2020-3-2 6,50 €/Kg 0,0% 12,1%

Mozzarella - 250 gr

Foggia 2020-3-2 6,35 €/Kg 0,0% 1,6%

Parmigiano reggiano - Stagionato 12 mesi

Mantova 2020-3-2 8,10 €/Kg -1,8% -27,0%

Milano 2020-3-2 8,23 €/Kg -1,2% -24,9%

Parma 2020-3-2 8,49 €/Kg nd -24,1%

Parmigiano reggiano - Stagionato 24 Mesi 

Mantova 2020-3-2 9,93 €/Kg -1,5% -26,3%

Milano 2020-3-2 10,65 €/Kg -1,4% -20,2%

Parma 2020-3-2 10,63 €/Kg nd -18,9%

Provolone Val Padana - Fresco

Milano 2020-3-2 5,83 €/Kg 0,0% 1,7%

Provolone Val Padana - Maturo

Milano 2020-3-2 6,13 €/Kg 0,0% 1,7%

Taleggio - Fresco

Milano 2020-3-2 4,75 €/Kg 0,0% 2,2%

Taleggio - Maturo

Milano 2020-3-2 5,60 €/Kg 0,0% 1,8%
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PREZZI
AGRICOLI

A cura di: Emanuela Denti 



BORSA MERCI DI NOVARA -  Rilevazioni  di  Lunedì  16  Marzo  2020  -

Franco caseificio, merce nuda, contenuto dei grassi secondo la prescrizione di legge, I.V.A. esclusa al kg.
Le forme di gorgonzola devono recare impresso il marchio del Consorzio di tutela.

PRODOTTO Var.
Min. Max.

Zangolato di creme fresche per la 
burrificazione (prezzo medio) €/kg 1,60 =
Burro pastorizzato (prezzo medio) €/kg 1,80 =

Gorgonzola piccante maturo €/kg 6,95 7,25 =
Gorgonzola dolce maturo €/kg 5,95 6,25 =

Siero di gorgonzola freddo franco caseificio
€/100 lt 1,50 =

BORSA  MERCI  DI  BRESCIA  - Rilevazioni  di  Giovedì  19  Marzo  2020 -

PRODOTTO (kg) MIN MAX Var.
Burro (1) 1a qualità (affioramento)

2,85 2,85
 
=

2a qualità (siero) 2,65 2,65 =
Siero di latte scremato (compresa scotta)

0,18 0,18 =

FORMAGGI: (2)

Grana Padano Stag. da 9 mesi 7,20 7,30 =
Stag. da 12 a 15 mesi (3) 8,30 8,40 =

Grana merce fresca (4) 2/3 mesi fuori sale - - -
Provolone Valpadana Stag. fino a 3 mesi 5,80 5,90 =

Stag. oltre i 5 mesi 6,05 6,25 =
Provolone 40 gg fuori sale 5,40 5,50 =

Stag. 3/4 mesi 5,65 5,85 =
Taleggio tipico Fresco fuori salamoia 4,70 4,85 =
Italico Fresco fuori salamoia 4,30 4,40 =
Robiola (formaggella bresciana) Fuori sale 4,57 4,67 =
Crescenza latte intero Fresca fuori sale 4,34 4,44 =
Gorgonzola fresco Fresco 4,35 4,50 =
Quartirolo lombardo 5,00 5,10 =

Latte Spot italiano (franco partenza) 0,370 0,380                 =

(1) merce resa al caseificio in panoni
(2) Contratti tra produttori e grossisti, merce nuda, posta al caseificio, salvo diversa indicazione
(3) da produttore a stagionatore, franco luogo di stagionatura
(4) con  bollo  provvisorio  di  origine  del  Grana  Padano  –  in  partite  contrattate  a  numero  con

esclusione dello scarto



A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID 19 ED IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DEL DPCM 8 
MARZO 2020, LA RIUNIONE DELLA COMMISSIONEDI BRESCIA NON SI E' TENUTA ED I PREZZI 
SONO STATI RILEVATI RACCOGLIENDO MEDIANTE MODALITA' TELEMATICHE LE 
INDICAZIONI DEI COMPONENTI DELLA STESSA. LE VARIAZIONI FANNO RIFERIMENTO ALLA 
SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO U.S.

BORSA  MERCI  DI  PARMA  -  Rilevazioni  di  Venerdì 20  Marzo  2020  -

DENOMINAZIONE E QUALITA’ Variazione Min. Max.
€/kg

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%.

=
1,050

SIERO DI LATTE  (€/100 kg)
Residuato della lavorazione del formaggio grana,
per uso zootecnico, franco caseificio -0,100 / -0,100 2,100 2,200
Raffreddato, per uso industriale, franco caseificio

-0,500 / -0,200 6,500 8,000

FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO
qualità scelto 12% fra 0-1 per lotti di partita

Produzione minimo 30 mesi e oltre n.q. n.q.

FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO
qualità scelto 12% fra 0-1 per lotti di partita

Produzione minimo 24 mesi e oltre n.q. n.q.

FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO
qualità scelto 12% fra 0-1 per lotti di partita

Produzione minimo 18 mesi e oltre n.q. n.q.

FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO
qualità scelto 12% fra 0-1 per lotti di partita

Produzione minimo 15 mesi e oltre n.q. n.q.

FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO
qualità scelto 12% fra 0-1 per lotti di partita

Lotto/i di produzione minima 12 mesi e oltre
(caseificio produttore) n.q.

n.q.
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