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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 -

- Cari Associati, cari amici, auguri di Buona Pasqua, sperando che la sorpresa possa essere almeno la ripresa delle attività produttive.
Sicuramente le festività pasquali hanno inciso molto sul mercato di questa settimana. Panna estera che oscilla intorno a 1,15 €/kg, latte
crudo trattato tra lo 0,24 e lo 0,26 €/kg e lo scremato addirittura a 0,12 €/kg. Prezzi reso Nord Italia.
Sul mercato nazionale le cose vanno un po' meglio, con la crema nazionale di qualità che sullo spot oscilla tra 1,35 e 1,45 €/kg e il latte
crudo che, centesimo più centesimo meno, gira sempre intorno a 0,30 €/kg.
- Quello che ci lascia stupiti questa settimana è il forte cale nei listini del burro, sia tedesco che olandese. Se settimana scorsa Kempten
era diminuito di € 0,30 sul minimo e di € 0,20 sul massimo, questa settimana vi è stata un'ulteriore diminuzione di ben € 0,40 sia sul
minimo, oggi 2,70 €/kg, che sul massimo, oggi 3,00 €/kg. Il prezzo medio è quindi 2,85 €/kg. Il bollettino olandese non è certo rimasto a
guardare e se settimana scorsa era calato di soli € 0,10, questa ha pensato bene di recuperare il tempo perso ribassando di € 0,50
portandosi quindi a 2,70 €/kg. I francesi, che fino a due settimane fa avevano il listino più basso di tutti, questa settimana sono stati
molto cauti e hanno ribassato di soli € 0,15 portandosi a 3,12 €/kg. La media di questi tre bollettini oggi è 2,89 €/kg.
Se fino a mercoledì mattina il mercato era fortemente ribassista e si poteva trovare del markenbutter a 2,65 €/kg, da ieri pomeriggio
sembra che i polacchi, sempre i primi a scendere e risalire, abbiano bloccato le vendite perchè ritengono che questi prezzi di mercato
siano troppo bassi. Non c'è da meravigliarsi se questa loro decisione sia dovuta al Global Dairy Trade di martedì dove il burro ha fatto
segnare un rialzo in dollari  addirittura del 4,5%. Inoltre, Clal  questa settimana ci segnala tra le sue news che la  Cina è tornata ad
acquistare prodotti lattiero-caseari. Ci sarebbe da capire come mai siano disposti a pagare il burro neozelandese a 4.000 $/Ton e non il
burro comunitario che costa 1.000 $/Ton meno. Forse perché oggi è l’ Europa a essere in piena crisi Coronavirus. 
- I listini del latte in polvere cominciano ad essere noiosi, sempre solo frecce rosse verso il basso sia in Germania che in Francia, ma
spicca una freccia gialla nel latte intero sul listino olandese. 
Questa settimana i listini delle polveri sono abbastanza allineati con il mercato che è estremamente vicino al prezzo di intervento, cioè
1,698 €/kg. 
- Se settimana scorsa tutti e tre i bollettini del siero in polvere erano invariati, questa settimana tranne due frecce gialle di Francia e
Germania, spicca una freccia rossa al ribasso nel bollettino olandese.
Vedendo  il  bollettino  del  siero  così  stabile,  si  deduce  che  in  Europa  siano  calate  notevolmente  le  produzioni  di  formaggio.  Di
conseguenza, una grandissima parte del latte raccolto viene inviata verso le torri di sprayzzazione, ed ecco quindi un altro motivo dei
cali sul mercato della polvere e della materia grassa in generale.
- Quotazioni medie dei bollettini europei dei formaggi in calo per l'Emmentaler a 5,18 €/kg, il Gouda a 3,25 €/kg e l'Edamer a 3,23€/kg,
stabili per il Cheddar a 3,08 €/kg.
In Italia, questa settimana le quotazioni dei formaggi nelle principali Borse Merci del Nord Italia sono rimaste stabili. 

Import/export USA
Le esportazioni statunitensi a febbraio sono aumentate del 19,3% rispetto allo stesso mese 2019. Dopo cinque mesi consecutivi positivi,
l'export di SMP è diminuito dello 0,4% febbr.'20/febbr.'19, ma nei primi due mesi dell'anno è aumentato del 19% rispetto allo stesso
periodo 2019 a causa della crescita della domanda da parte dell'Asia meridionale che ha compensato quella più debole dal Messico. Il
lattosio è aumentato, così come il siero di latte che ha registrato un +18% febbr.'20/febbr.'19 e un +17% genn-febbr.'20/genn-febbr.'19,
con la  domanda cinese in  aumento per  il  secondo mese consecutivo (+24% febbr.'20/febbr.'19).  Il  formaggio è diminuito  del 6%
febbr.'20/febbr.'19 e del  3,2% genn-febbr.'20/genn-febbr.'19,  a  causa  di  un calo  delle  spedizioni  verso Corea del  Sud,  Giappone e
Australia e nonostante la maggiore domanda dal Messico. Mentre il WMP è aumentato del 27% febbr.'20/febbr.'19, il burro è sceso del
30% febbr.'20/febbr.'19.
Le importazioni statunitensi sono state piuttosto forti a febbraio. Dopo tre mesi di declino, il formaggio è aumentato notevolmente
segnando un +29% febbr.'20/febbr.'19; l'80% del prodotto proveniva dalla UE (+37% febbr.'20/febbr.'19), probabilmente in vista del
possibile aumento dei dazi di Trump (che alla fine non è avvenuto). L'unico prodotto in calo è stato il burro, -27% febbr.'20/febbr.'19 a
causa delle minori importazioni dalla Nuova Zelanda, mentre sono leggermente aumentati gli acquisti dalla UE (+2% febbr.'20/febbr.'19).

Week 15 Week 14 Week 13 Week 12

BURRO (D) 2,70 – 3,00 3,10 – 3,40 3,40 – 3,60 3,40 – 3,60
BURRO (F) 3,12 3,27 3,27 3,34
BURRO (NL) 2,70 3,20 3,30 3,41

SMP USO ALIMENTARE (D) 1880 – 2050 1980 – 2220 2170 – 2320 2300 – 2400
SMP USO ALIMENTARE (F) 2050 2160 2270 2460
SMP USO ALIMENTARE (NL) 1850 2020 2130 2230

SMP USO ZOOTECNICO (D) 1700 – 1760 1820 – 1860 1980 – 2050 2080 – 2150
SMP USO ZOOTECNICO (NL) 1730 1850 1950 2050

    
WMP (D) 2650 – 2720 2750 – 2850 2820 – 2920 2900 – 2960
WMP (F) 2800 2970 2970 2990
WMP (NL) 2670 2670 2750 2960

SIERO IN POLVERE USO ALIMENTARE (D) 840-890 840-890 840-890 850-900

SIERO IN POLVERE USO ZOOTECNICO (D) 600-640 600-640 600-640 630-650
SIERO IN POLVERE USO ZOOTECNICO (F) 660 660 660 720
SIERO IN POLVERE USO ZOOTECNICO (NL) 630 660 660 660



REPORT SULLO STATO DEL COMMERCIO AGRO-ALIMENTARE EUROPEO NEL 2019

(04/04/20)  Per  il  commercio  europeo  del  settore
agrifood,  il  2019  è  stato  un  anno  record,  come
testimoniato  dai  risultati  raccolti  in  un  report
pubblicato  lo  scorso  27  marzo  dalla  Commissione
europea,  con  un  volume  di  affari  che  supera  i  270
miliardi  di euro,  in crescita del  10% rispetto all’anno
precedente.

Il  report  è  disponibile  al  link  https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/trade/trade-and-
international-policy-analysis_it .

MIPAAF, BELLANOVA: "IMMEDIATAMENTE DISPONIBILI GLI ANTICIPI PAC.
SEMPLIFICAZIONE DI TUTTE LE PROCEDURE"

(04/04/20) "Con l'emendamento approvato nella notte
in  Commissione  bilancio  del  Senato  su  nostra
proposta,  diamo  un  aiuto  concreto  e  immediato  al
settore  agricolo  concedendo  liquidità  alle  imprese.
Siamo fiduciosi che il Parlamento lo trasformi presto in
legge",  così  la  Ministra  Bellanova  esprime  la  sua
soddisfazione per l'accoglimento di una disposizione
molto attesa dal mondo agricolo. miliardi di euro, in
crescita del 10% rispetto all’anno precedente.

L'emendamento consente alle aziende agricole di ottenere in forma semplificata, già a partire dal mese
prossimo, e quindi prima della presentazione delle domande uniche, una anticipazione degli aiuti diretti
del primo pilastro della PAC, con fondi nazionali, in misura pari al 70 per cento del valore dei titoli in
portafoglio,  calcolata  sulla  base  dei  dati  in  possesso  della  pubblica  amministrazione,  presenti  nel
fascicolo aziendale delle aziende agricole.

Anche sugli aiuti nazionali l'emendamento consente di accelerare l'erogazione delle risorse attese dalle
aziende  agricole,  concedendo  la  possibilità  di  pagare  gli  aiuti  in  due  fasi,  di  acconto  e  di  saldo,
consentendo alle  pubbliche amministrazioni  che gestiscono gli  aiuti  di  versare  immediatamente gli
acconti e di eseguire i controlli previsti al momento del pagamento dei saldi.

"Ora lavoriamo con la Commissione Europea per agevolare i controlli e semplificare le varie procedure
di erogazione degli aiuti PAC attraverso l'utilizzo delle più moderne tecnologie, potenziando i sistemi di
controllo a distanza, anche grazie al supporto delle immagini satellitari ad alta risoluzione fornite dal
programma europeo Copernicus e le foto Geo Tag fornite direttamente dagli agricoltori", ha concluso la
Ministra Bellanova. 

[Da www.politicheagricole.it]

2. IL MONDO DELL'IMPORT-EXPORT

USA: IL SETTORE LATTE SOLLECITA L’INTERVENTO PUBBLICO

(06/04/20) Col diffondersi dell’epidemia, anche negli USA diventano pressanti le richieste di intervento

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/trade/trade-and-international-policy-analysis_it
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/trade/trade-and-international-policy-analysis_it
https://www.clal.it/?section=stat_usa


pubblico per i prodotti lattiero-caseari. Le misure economiche per contrastare l’impatto del coronavirus
racchiuse nel Coronavirus Aid, Relief and Economic Security act, pari a 2,2 trilioni di dollari, prevedono
di assegnare  9,2  miliardi  di  dollari  al  settore  agroalimentare per  sostenere  i  produttori  delle  filiere
produttive e finanziare i programmi di stimolo al mercato ed aiuto agli indigenti.

Per contrastare i contraccolpi del virus sui prezzi e sulle vendite che si sono sempre più resi evidenti
nelle ultime settimane ed evitare il tracollo di un intero sistema, le associazioni della filiera agricola e
delle  imprese  trasformatrici,  fra  cui  la National  Milk  Producers  Federation,  sollecitano  il  segretario
all’agricoltura Sonny Perdue ad attivare un ammasso per latte liquido ed in polvere, formaggi, burro ed
altri prodotti, in modo da evitare il tracrollo dei prezzi e dunque dei redditi dei produttori, grandi e
piccoli con ricadute devastanti.

L’intervento dovrebbe riguardare i diversi prodotti da destinare sia agli aiuti alimentari, per sostenere la
popolazione in crisi economica, sia per lo stoccaggio, in modo da evitare l’ingolfamento del mercato
dove peraltro si deve fronteggiare lo stravolgimento dei consumi per la crisi del foodservice, settore che
negli USA rappresenta il 50% delle vendite alimentari.

La  misura  economica  approvata  in  modo bipartisan  da  Camera  e  Senato  USA  deve  tradursi  nelle
prossime settimane in pagamenti diretti agli imprenditori agricoli più colpiti, assicurare una maggiore
flessibilità amministrativa ed accesso al credito, investimenti diretti soprattutto per le piccole imprese,
altrimenti travolte dall’emergenza.

CLAL.it – Prezzo del Burro in USA
[Da Clal - Fonte:   Dairy Reporter]

OCEANIA: SITUAZIONE DAL 16 AL 27 MARZO 2020

(09/04/20)  In  Australia, la  produzione  di  latte  è  attesa  a  -4,9%  in  questa  stagione  rispetto  alla
precedente  secondo  gli  studi  di  alcune  Banche.  Ci  si  attende  una  domanda  elevata  di  latte,  che
potrebbe  supportare  i  prezzi.  I  dati  attuali  riguardanti  le  produzioni  di  latte  australiane
registrano +8,1% rispetto a Febbraio 2019, aumento in parte dovuto al mese bisestile.

Un  chiaro aumento  della  domanda dei  consumatori  australiani  si  sta  registrando  nei
supermercati, specie per Formaggio, Burro, Latte Fresco e UHT.

Un fattore importante nel determinare questo aumento è stato il comportamento dei consumatori a
seguito  del  Covid-19.  Il  Primo  Ministro  australiano  ha  disposto  la chiusura  di  diverse  attività  di
ristorazione. I consumatori, in risposta, hanno aumentato gli acquisti di generi alimentari.

https://www.dairyreporter.com/
https://www.bbc.com/news/world-australia-51992357
https://www.bbc.com/news/world-australia-51992357
https://www.clal.it/index.php?section=consegne_australia
https://www.clal.it/index.php?type=section&section=burro_usa


In Nuova Zelanda, la produzione di latte è relativamente limitata. Nell’intera Isola del Nord ed in una
parte dell’Isola del Sud è stata dichiarata situazione di siccità su larga scala.

Fonterra prevede un rialzo del prezzo del latte per la stagione in corso, tra 7 NZ$ e 7,60 NZ$, per
effetto delle minori produzioni di latte (-0,42%). Altri caseifici prevedono per questa stagione  che il
prezzo del latte sarà di 7 NZ$, mentre per altri ancora  scenderà a 6,23 NZ$.

Lo studio sull’impatto del Covid-19 si è spostato dal problema delle esportazioni in  Cina, che è tornata
ad acquistare prodotti lattiero – caseari, a problemi di attività interna neozelandese.

Fonti del settore lattiero-caseario della Nuova Zelanda informano che i servizi essenziali sono autorizzati
ad operare, come le attività di produzione di raccolta e trasformazione del latte, riducendo il personale
al minimo e incentivando lo smart working. Sono garantite anche le esportazioni di latte e derivati,
anche se vi sono rallentamenti interni dovuti a problemi logistici.

CLAL.it – Cina: importazioni dalla Nuova Zelanda

I prezzi del Burro sono in aumento. Nonostante il Burro abbia un mercato globale, diversi acquirenti
manifestano preferenze nell’acquistare Burro neozelandese od australiano, disposti a pagare un prezzo
ragionevolmente  più  elevato  per  l’acquisto.  Questa  tendenza  viene  confermata  dall’ultimo  evento
del GDT del  7 Aprile,  che  registra  un aumento del +4,5% per  il  Burro e  del +0,4% per  il  Burro
Anidro.

Anche i  prezzi  del  Cheddar  Cheese  sono in  leggero aumento, +0,2% all’ultima  asta  del  GDT.  La
produzione è in calo stagionale, ma la domanda dei buyer è buona al fine di soddisfare i bisogni dei
prossimi mesi. I prezzi registrano un aumento.

I prezzi delle polveri di latte sono stabili o in leggero aumento, -0,8% per la SMP e +2,1% per la
WMP all’ultimo evento del GDT. Un importante fattore che sta influenzando il mercato delle polveri
di latte è la ripresa delle esportazioni nel Sud-Est Asiatico ed in Cina.

Il Global Dairy Trade del 7 aprile registra, al contrario delle previsioni, un aumento dei prezzi medi
dell’1,2%, mostrando segnali positivi dopo quattro risultati negativi consecutivi.

https://news.clal.it/it/cina-le-importazioni-dairy-di-inizio-2020-superano-le-aspettative-video/?
https://news.clal.it/it/cina-le-importazioni-dairy-di-inizio-2020-superano-le-aspettative-video/?
https://www.clal.it/index.php?section=consegne_new_zealand
https://www.dairyreporter.com/Article/2020/03/19/Fonterra-reports-interim-results
https://news.clal.it/it/nuova-zelanda-segnali-positivi-da-gdt-ed-importazioni-cinesi-news-oceania-n72020/cina-import-4/


CLAL.it – Risultati del GDT del 7 Aprile

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]

IN GIORDANIA BANDO AI PRODOTTI ITALIANI

(09/04/20) E' di queste ore la decisione del Ministro del
Lavoro  giordano  di  interrompere  immediatamente
l’importazione e l'ingresso di tutte le merci di origine
italiana,  come  riporta  uno  dei  principali  quotidiani
nazionali, Al Rai. La decisione sarebbe stata assunta nel
quadro di un meccanismo previsto dalla legge marziale
in  vigore  in  Giordania  a  causa  dell’emergenza
coronavirus e che concede poteri eccezionali ad alcuni
Ministri. 

  

Ad  originare  il  provvedimento  sarebbe  stata  una  protesta  dei  funzionari  doganali  di  un  valico  di
frontiera contro l'ingresso di una partita di mele di origine italiana. La decisione contrasta nondimeno
con la posizione precedentemente assunta dal Ministro incaricato dell’Agricoltura, che il 1° aprile u.s.
aveva dichiarato alla stampa che le mele italiane sono sicure.

L'Ambasciata si è immediatamente attivata per verificare la portata del provvedimento, interessando al
contempo  la  Rappresentanza  dell'Unione  Europea,  che  ha  garantito  il  suo  sostegno  contro  ogni
violazione dell'Accordo di Associazione e delle pertinenti norme a tutela del libero commercio. E' stato

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


fatto  presente  al  Ministero  degli  Esteri  giordano  l’inammissibilità  di  ogni  discriminazione  e
chiesto l'immediata revoca del bando, sottolineando che l’EFSA ha chiaramente affermato che non vi è
alcuna prova che il cibo sia una fonte o un mezzo di trasmissione di COVID-19. 

[Da ICE]

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

NUOVI TESTI NORMATIVI

(10/04/20) Nell'ultima settimana sono stati pubblicati i
seguenti testi normativi:

 Formaggi  D.O.P.  -  "Piave"  -  Domanda
approvazione modifica non minore disciplinare
-  Reg.  (UE)  n.  1151/2012: Atto  Commissione
2020/C  115/06  su  G.U.C.E.  C  115  del
07/04/20

• PROVVEDIMENTO  12  marzo  2020 - Modifica  del  disciplinare  di  produzione  della
denominazione «Parmigiano Reggiano». (20A01830) (GU n.88 del 2-4-2020)

• DECRETO 26 marzo 2020 - Conferma dell'incarico al Consorzio  di  tutela  del  Pecorino  delle
Balze Volterrane DOP e  attribuzione  dell'incarico  di  svolgere  le funzioni di cui all'articolo 14, comma
15,  della  legge  21  dicembre  1999,  n.  526,  per  la  DOP  «Pecorino  delle  Balze Volterrane».
(20A01901) (GU n.90 del 4-4-2020)

• DECRETO 25 marzo 2020 - Conferma dell'incarico al Consorzio  volontario  per  la  tutela  del
formaggio  DOP Spressa  delle  Giudicarie  e  attribuzione  dell'incarico  di  svolgere  le  funzioni  di  cui
all'articolo  14,  comma  15,  della  legge  21  dicembre  1999,  n.  526,  per  la  DOP  «Spressa  delle 
Giudicarie». (20A01902) (GU n.90 del 4-4-2020)

CONSORZIO PROVOLONE VALPADANA VIGILERÀ SU DISTRIBUZIONE DI 500
TONNELLATE DI FORMAGGIO PER GLI ENTI CARITATIVI

(03/04/20)  Il  Consorzio  Tutela  Provolone  Valpadana
rafforza  l’impegno  per  rilanciare  un  prodotto  della
tradizione millenaria,  in un mondo che cambia ormai
quotidianamente, e unisce i suoi obiettivi economici alla
solidarietà, fondamentale in questi tempi d’emergenza
medica. Da questo mese e fino alla prossima estate, il
Consorzio  vigilerà  sulla  distribuzione  di  oltre  500
tonnellate di Provolone Valpadana Dop, in confezione
da 250/350g, presso tutti gli enti caritativi d’Italia, per
venire incontro alle esigenze dei più bisognosi. 

L’iniziativa rientra negli obiettivi del Fondo di aiuti europei agli indigenti, che si rivela oggi più che mai
fondamentale per il nostro Paese, in particolar modo nelle aree più colpite dal coronavirus.  

[Da www.alimentando.info]

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0407(04)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0407(04)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0407(04)&from=IT
https://www.assocaseari.it/sites/assocaseari.it/files/documenti/Provv.%2012.03.20%20modifica%20disciplinare%20Parmigiano%20Reggiano.pdf
https://www.assocaseari.it/sites/assocaseari.it/files/documenti/D.M.%2025.03.20%20Conferma%20incarico%20Consorzio%20volontario%20tutela%20Spressa%20Giudicarie%20DOP.pdf
https://www.assocaseari.it/sites/assocaseari.it/files/documenti/D.%20M.%2026.03.20%20Conferma%20dell'incarico%20al%20Consorzio%20%20di%20%20tutela%20%20del%20%20Pecorino%20Balze%20Volterrane.pdf


Le news di
“FORMAGGI&CONSUMI”

Il sostegno di Lactalis al personale ospedaliero e alle comunità
Milano – Martedì 7 aprile. Fin dai primi giorni dell’emergenza Coronavirus, Lactalis Italia ha adottato una
serie di iniziative a sostegno dei propri dipendenti e delle comunità in cui opera. Oltre a un bonus di 250
euro e una copertura assicurativa per tutti i dipendenti, il Gruppo vuole sostenere tanto le famiglie colpite
dall’emergenza, quanto il  personale sanitario impegnato in prima linea. Per questo motivo, ha donato
all’assistenza volontaria di Salsomaggiore Terme e dell’Asl Roma2 di Roma prodotti e materiali, come tute
sterili e altri strumenti utili per le protezioni individuali.  Donazioni anche per l’ospedale San Matteo di
Pavia, il Sacco di Milano, agli ospedali di Vicenza San Bortolo e Santorso, agli Ospedali di Parma e Bari e al
Policlinico  Tor  Vergata  di  Roma  e,  dalla  prossima  settimana,  anche  agli  operatori  medici  del  nuovo
Ospedale Fiera Milano.  Un supporto anche agli  ospedali  da campo allestiti  a  Cremona e a  Bergamo
attraverso la fornitura di prodotti del Food Service per le cucine.  Il Gruppo ha dato il proprio sostegno
anche ad associazioni di volontariato attive nelle comunità in cui è presente Lactalis, a Milano e nella zona
di Parma.

Latteria San Pietro offre il servizio a domicilio grazie a Dishcovery
Goito (Mn) – Martedì 7 aprile. L’emergenza Coronavirus non ha fermato Latteria San Pietro,  caseificio
cooperativo dell’alta pianura mantovana. Al contrario. Avendo uno spaccio aziendale, a oggi chiuso, la
domanda della clientela territoriale non è diminuita in questo periodo di quarantena. È nata quindi la
necessità del servizio a domicilio e la volontà di offrire la consegna gratuita, implementati grazie alla
collaborazione con Dishcovery, startup emiliana che ha l’obiettivo di semplificare la transizione del canale
Horeca e delle Pmi verso la digitalizzazione. “Inizialmente abbiamo implementato un listino caricato sul
web e gli ordini venivano evasi via Whatsapp” spiega il Presidente di San Pietro Stefano Pezzini. “Ma ci
siamo resi conto che non era un meccanismo sostenibile. Grazie al food advisor Carlo Vischi abbiamo
conosciuto Dishcovery. Ora il listino è sempre aggiornato e il cliente può inoltrare l’ordine con un form
molto semplice, senza dover pagare in anticipo”. In pochi giorni il servizio è stato semplificato e offerto in
maniera più fluida. “Innovare significa semplificare e rendere più efficienti procedure e processi per le
aziende e dare maggiore servizio ai consumatori”, conclude Pezzini.

Santangiolina: impianti operativi e iniziative per la comunità
San Colombano al Lambro (Mi) – Martedì 7 aprile. La diversificazione della produzione di Santangiolina ha
consentito  all’azienda  di  limitare,  almeno  fino  a  ora,  i  disagi  dovuti  alla  diffusione  del  Covid-19.  La
cooperativa lombarda, che conferma la sua piena operatività in tutti gli stabilimenti, segnala comunque
serie problematiche di mercato legate al blocco del settore dei pasti fuori casa e in generale difficoltà di
pianificazione di ordini e produzioni. “La gravità della situazione richiede un cambio di mentalità, non
bisogna sottovalutare i rischi e ognuno deve sentirsi responsabile non solo per se stesso ma anche per gli
altri. Passata la prima fase di emergenza stiamo ora strutturando un vero e proprio sistema di gestione del
rischio  da  Covid-19,  con  un  comitato  interno  che  tiene  costantemente  monitorata  la  situazione  e
l’applicazione delle procedure stabilite”, rivelano dall’azienda. “La logistica è centrale per la nostra filiera,
per gli addetti abbiamo quindi previsto procedure e protezioni adeguate. Abbiamo deciso di tenere aperti
i due spacci aziendali di San Colombano al Lambro e Cereta di Volta Mantovana con tutte le precauzioni
del caso, per continuare ad offrire un servizio alla cittadinanza dei nostri territori che ha l’esigenza di fare
la  spesa  nelle  vicinanze  della  propria  abitazione.  Con  lo  stesso  spirito,  per  venire  incontro  ai  nostri
collaboratori e soci e alle loro famiglie, abbiamo lanciato SOS Spesa (Spesa Organizzata Santangiolina) un



servizio di consegna dei prodotti degli spacci a domicilio e presso le diverse sedi operative”. Il servizio
spesa non è  la  sola  iniziativa  di  Santangiolina  per  far  fronte  all’emergenza  e  aiutare  il  prossimo.  La
cooperativa  ha  effettuato  una  donazione  a  favore  dell’Azienda  Ospedaliera  di  Lodi.  E,  in  segno  di
riconoscimento verso i dipendenti che, anche nelle circostanze presenti, si stanno recando al lavoro, ha
deciso di raddoppiare per tutti il bonus previsto dal Governo. “Siamo orgogliosi di far parte della filiera
agroalimentare che in questo momento è tra le poche attive e può offrire un contributo fondamentale a
superare  quanto  prima  il  momento  drammatico  che  il  nostro  Paese  sta  attraversando”,  concludono
dall’azienda.

Stoppani (Fipe): “Le imprese muoiono. Subito un confronto con il Governo”
Roma – Lunedì 6 aprile. La preoccupazione tra gli esercenti è crescente. Secondo un’indagine della Fipe
(Federazione italiana pubblici esercizi), la principale preoccupazione in questa fase è avere risorse per il
pagamento degli stipendi, dei fornitori,  degli affitti  e delle imposte, mentre si aggrava rapidamente la
situazione finanziaria e, dunque, la sfiducia per il futuro. Non ci sono infatti certezze sulle riaperture: per il
42,7% non si potrà tornare al lavoro per altri  2 mesi,  mentre il  31,7% pensa a una riapertura a inizio
maggio. Il  30% degli imprenditori  intanto prevede già di dover ridurre il  proprio personale una volta
ripresa l’attività. Per la quasi totalità degli esercenti infatti le prime misure messe in atto dal Governo non
sono sufficienti, vista la mancanza di liquidità per coprire i mancati incassi. “Le imprese del turismo stanno
morendo giorno dopo giorno: senza un’iniezione immediata di liquidità, un aiuto economico significativo
e  una  prospettiva  circa  il  rientro  al  lavoro,  perderemo una  componente  fondamentale  e  qualificante
dell’offerta  turistica  del  Paese,  nonché  della  filiera  agroalimentare  e  della  nostra  tradizione
enogastronomica, oltre che della nostra storia”, denuncia Lino Stoppani, presidente della Federazione.

Mario Gasbarrino: “Occorre agevolare la ripartenza”
Milano – Giovedì 9 aprile. Mario Gasbarrino interviene sulla vicenda Coronavirus. Dopo un preambolo
sugli effetti della Pandemia, l’ex amministratore delegato di Unes si pone una domanda cruciale: “Fino a
quando  possiamo resistere  senza  raggiungere  il  punto  di  non  ritorno  che  potrebbe  compromettere
irreparabilmente e irresponsabilmente il  nostro  futuro?”.  Una questione spessa che coinvolge tutta la
filiera.  E  prosegue:  “Sono  necessari  interventi  che garantiscano  tutele  adeguate  agli  over  65  e  alla
parte epidemiologica più  a  rischio  della  popolazione.  Allo  stesso tempo utilizzando,  se  serve,  tutta  la
conoscenza e la tecnologia disponibile, altrettante adeguate misure atte a proteggere  e a non mandare
allo sbaraglio coloro che saranno chiamati alla   graduale riapertura del Paese”. Da qui un invito preciso:
“Se  le  imprese  non  riprendono  la  loro  corsa  e  non  lo  fanno  rapidamente  le  conseguenze  saranno
ingestibili per il Paese. Giovanni Cagnoli ha calcolato che ogni posticipazione della riapertura ha un costo
più che proporzionale. Due mesi invece di uno non costa due volte tanto; costa 2,5 volte (per dare un
idea, non so se il parametro sia matematicamente corretto) tre mesi invece di uno costa quattro volte e
così  via. Quindi  a  un  certo punto, non so  quando  ma  a  un  certo  punto  è  cosi, il  costo  diventa  così
esorbitante da potere essere pagato solo con un elevato tasso di inflazione,  cioè attaccando risparmio e
pensioni.  Insisto,  non  c’è  un  prima ed  un  dopo.  Ci  sono decisioni  e  non  decisioni  che agevolano  o
compromettono la ripartenza”.

Chiarini (Confad): “Far saltare le code alle famiglie con disabilità”
Brescia – Martedì 7 aprile. Alessandro Chiarini, presidente di Confad (Coordinamento nazionale famiglie
con  disabilità)  ha  inviato  una  lettera  ai  dirigenti  di  Conad,  Esselunga  ed  Eurospin  per  richiamare  il
problema delle code, all’ingresso dei supermercati, per le famiglie che hanno parenti con disabilità. “La
nostra associazione è stata fondata nel 2007”, scrive Chiarini.  “E si occupa di temi relativi alle famiglie nel
cui nucleo c’è una persona con disabilità grave e non autosufficiente. Nell’ambito della nostra attività, e in
occasione della presente emergenza sanitaria, vorremmo dare ai nostri soci la possibilità di accedere ai
punti vendita del vostro gruppo con una priorità per saltare le code all’ingresso e alle casse. Si tenga
presente che effettuare la  spesa in questo periodo è un’attività meno agevole per i  noti  motivi,  e  le
famiglie dei nostri soci spesso sono composte da una persona con disabilità, e da un familiare che lo
accudisce.  E  che  quindi  deve  effettuare  la  spesa  nel  minor  tempo  possibile,  per  ovvie  ragioni.  Il
riconoscimento potrebbe avvenire semplicemente esibendo la tessera di socio ordinario Confad”. Si tratta
di una proposta che ci sentiamo di condividere appieno. E che ci piacerebbe venisse estesa a tutte le
catene di Gd e Do. Soprattutto tenendo presente le difficoltà di queste famiglie che si trovano a dover
curare i propri cari in condizioni difficili e problematiche. Aggravate dalla chiusura dei centri diurni.
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RISULTATI ASTA DI FONTERRA DEL 7 APRILE 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

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 – 15.03.20 243,18 235,00 211,50 245,80 223,00 205,00 238,33 242,00
12 16.03 – 22.03.20 230,83 224,50 201,50 226,60 213,00 195,00 233,80 228,00
13 23.03 – 29.03.20 221,81 210,00 184,00 216,30 202,00 185,00 228,40 218,00
14 30.03 – 05.04.20 211,33 196,50 173,00 213,20 185,00 173,00

* 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
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 – 15.03.20 341,10 350,00 334,00 341,00 333,40 350,00
12   16.03 – 22.03.20 334,83 350,00 327,00 330,00 326,20 349,00
13   23.03 – 29.03.20 328,58 325,00 327,00 320,00 316,50 342,00
14   30.03 – 05.04.20 306,12 285,00 312,00 270,00

 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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PREZZI
AGRICOLI

A cura di: Emanuela Denti 



MILANO - Rilevazione del 6 Aprile 2020

FRANCO CASEIFICIO O MAGAZZINO DI STAGIONATURA, MERCE NUDA, CONTENUTO DI GRASSI SECONDO
LA PRESCRIZIONE DI LEGGE PAGAMENTO IN CONTANTI – IVA ESCLUSA –

N.B. Le forme, se del caso, o le confezioni dei prodotti d’origine e tipici devono recare impresso il marchio dei rispettivi Consorzi di Tutela.

                                     30/03/2020            06/04/2020                          VAR.

FORMAGGI U.M. Euro Euro

9
parmigiano reggiano (scelto 01): per frazione di partita:
stagionatura di 30 mesi e oltre

Kg 11,25- 11,90 11,25- 11,90

10 stagionatura da 24 mesi e oltre Kg 10,25 –11,05 10,25 –11,05
21 stagionatura di 18 mesi e oltre Kg 9,60 – 10,10 9,60 – 10,10
22 stagionatura minima di 12 mesi per lotto/lotti da produttore Kg 8,00 – 8,45 8,00 – 8,45

28
grana padano (scelto 01): per frazione di partita:
riserva 20 mesi e oltre

Kg 8,75 – 8,95 8,75 – 8,95

29 stagionatura di 16 mesi e oltre Kg 8,25 – 8,50 8,25 – 8,50

40 stagionatura di 9 mesi da produttore Kg 6,75 – 6,95 6,75 – 6,95
41 stagionatura 60-90 gg. fuori sale Kg 5,60 – 5,75 5,60 – 5,75
50 provolone valpadana: fino a 3 mesi di stagionatura Kg 5,75 – 5,90 5,75 – 5,90
60 oltre 3 mesi di stagionatura Kg 6,00 – 6,25 6,00 – 6,25
65 pecorino romano: stagionatura di 5 mesi e oltre da produttore Kg 7,20 – 7,50 7,20 – 7,50

70 asiago: d’allevo con stagionatura minima 90 gg. Kg 6,05 – 6,35 6,05 – 6,35

80 pressato fresco Kg 5,15 – 5,45 5,15 – 5,45

90 gorgonzola: maturo dolce Kg 5,60 – 5,90 5,60 – 5,90
100 maturo piccante Kg 6,60 – 6,90 6,60 – 6,90
110 Italico: prodotto fresco Kg 4,20 – 4,30 4,20 – 4,30
120 prodotto maturo Kg 5,00 – 5,30 5,00 – 5,30
140 taleggio: prodotto fresco fuori sale Kg 4,65 – 4,85 4,65 – 4,85
150 prodotto maturo Kg 5,40 – 5,80 5,40 – 5,80
160 quartirolo lombardo Kg 4,90 – 5,10 4,90 – 5,10
170 crescenza matura Kg 4,10 – 4,35 4,10 – 4,35
180 mozzarella di latte vaccino confezione  (125 gr. Circa) Kg 4,45 – 4,55 4,45 – 4,55
190 mascarpone Kg 4,10 – 4,35 4,10 – 4,35
191 siero di latte raffreddato per uso industriale 1000 Kg 13,50 - 14,50 13,00 - 14,00 -0,50 / - 0,50
192 siero di latte per uso zootecnico 1000 Kg 5,00 - 6,00 4,50 – 5,50 -0,50 / - 0,50

°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*

FRANCO PARTENZA, PAGAMENTO IN CONTANTI - IVA ESCLUSA - Rilevazione settimanale sulla piazza di Milano

                                    30/03/2020            06/04/2020                 VAR.

BURRO E CREMA DI LATTE U.M. Euro Euro

11
burro pastorizzato (al netto dei premi quali quantitativi, oneri trasporti,
provvigioni)

Kg 1,60 1,50 -0,10

20
burro prodotto con crema di latte sottoposta a  centrifugazione
e pastorizzazione (secondo Regolamento CE n. 1234/07)

Kg 3,20 3,10 -0,10

30 burro di centrifuga Kg 3,45 3,35 -0,10

32
zangolato di creme fresche per la burrificazione (al netto dei premi 
quali quantitativi, oneri trasporti, provvigioni)

Kg 1,40 1,30 -0,10

40 crema di latte (40% di sostanza grassa) Kg 1,64 1,50 -0,14
41 crema da latte italiano (40% di sostanza grassa) Kg 1,64 1,54 -0,10

°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*

                                                                                                       30/03/2020            06/04/2020 

LATTE SPOT E PRODOTTI CASEARI U.M. Euro Euro

latte spot

10 latte nazionale crudo 1000 Kg 290 - 315 295 - 320 +5 / +5
latte estero pastorizzato 3,6% di grasso peso volume f.co 
arrivo pagamento 60 gg. IVA escl.

21 francese 1000 Kg 285 - 300 270 - 280 -15 / -20

22 tedesco 1000 Kg 325 - 340 295 - 310 -30 / -30
25 latte estero scremato 0,03 1000 Kg 185 – 215 150 – 180 -35 / -35



MILANO - Rilevazione del 10 Aprile 2020

FRANCO CASEIFICIO O MAGAZZINO DI STAGIONATURA, MERCE NUDA, CONTENUTO DI GRASSI SECONDO
LA PRESCRIZIONE DI LEGGE PAGAMENTO IN CONTANTI – IVA ESCLUSA –

N.B. Le forme, se del caso, o le confezioni dei prodotti d’origine e tipici devono recare impresso il marchio dei rispettivi Consorzi di Tutela.

                                     06/04/2020            10/04/2020                          VAR.

FORMAGGI U.M. Euro Euro

9
parmigiano reggiano (scelto 01): per frazione di partita:
stagionatura di 30 mesi e oltre

Kg 11,25- 11,90 11,25- 11,90

10 stagionatura da 24 mesi e oltre Kg 10,25 –11,05 10,25 –11,05
21 stagionatura di 18 mesi e oltre Kg 9,60 – 10,10 9,60 – 10,10
22 stagionatura minima di 12 mesi per lotto/lotti da produttore Kg 8,00 – 8,45 8,00 – 8,45

28
grana padano (scelto 01): per frazione di partita:
riserva 20 mesi e oltre

Kg 8,75 – 8,95 8,75 – 8,95

29 stagionatura di 16 mesi e oltre Kg 8,25 – 8,50 8,25 – 8,50

40 stagionatura di 9 mesi da produttore Kg 6,75 – 6,95 6,75 – 6,95
41 stagionatura 60-90 gg. fuori sale Kg 5,60 – 5,75 5,60 – 5,75
50 provolone valpadana: fino a 3 mesi di stagionatura Kg 5,75 – 5,90 5,75 – 5,90
60 oltre 3 mesi di stagionatura Kg 6,00 – 6,25 6,00 – 6,25
65 pecorino romano: stagionatura di 5 mesi e oltre da produttore Kg 7,20 – 7,50 7,20 – 7,50

70 asiago: d’allevo con stagionatura minima 90 gg. Kg 6,05 – 6,35 6,05 – 6,35

80 pressato fresco Kg 5,15 – 5,45 5,15 – 5,45

90 gorgonzola: maturo dolce Kg 5,60 – 5,90 5,60 – 5,90
100 maturo piccante Kg 6,60 – 6,90 6,60 – 6,90
110 Italico: prodotto fresco Kg 4,20 – 4,30 4,20 – 4,30
120 prodotto maturo Kg 5,00 – 5,30 5,00 – 5,30
140 taleggio: prodotto fresco fuori sale Kg 4,65 – 4,85 4,65 – 4,85
150 prodotto maturo Kg 5,40 – 5,80 5,40 – 5,80
160 quartirolo lombardo Kg 4,90 – 5,10 4,90 – 5,10
170 crescenza matura Kg 4,10 – 4,35 4,10 – 4,35
180 mozzarella di latte vaccino confezione  (125 gr. Circa) Kg 4,45 – 4,55 4,45 – 4,55
190 mascarpone Kg 4,10 – 4,35 4,10 – 4,35
191 siero di latte raffreddato per uso industriale 1000 Kg 13,00 - 14,00 12,50 - 13,50 -0,50 / - 0,50
192 siero di latte per uso zootecnico 1000 Kg 4,50 – 5,50 4,00 – 5,00 -0,50 / - 0,50

°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*

FRANCO PARTENZA, PAGAMENTO IN CONTANTI - IVA ESCLUSA - Rilevazione settimanale sulla piazza di Milano

                                     06/04/2020            10/04/2020                 VAR.

BURRO E CREMA DI LATTE U.M. Euro Euro

11
burro pastorizzato (al netto dei premi quali quantitativi, oneri trasporti,
provvigioni)

Kg 1,50 1,30 -0,20

20
burro prodotto con crema di latte sottoposta a  centrifugazione
e pastorizzazione (secondo Regolamento CE n. 1234/07)

Kg 3,10 2,90 -0,20

30 burro di centrifuga Kg 3,35 3,05 -0,30

32
zangolato di creme fresche per la burrificazione (al netto dei premi 
quali quantitativi, oneri trasporti, provvigioni)

Kg 1,30 1,10 -0,20

40 crema di latte (40% di sostanza grassa) Kg 1,50 1,30 -0,20
41 crema da latte italiano (40% di sostanza grassa) Kg 1,54 1,42 -0,12

°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*

                                                                                                        06/04/2020            10/04/2020 

LATTE SPOT E PRODOTTI CASEARI U.M. Euro Euro

latte spot

10 latte nazionale crudo 1000 Kg 295 - 320 295 - 315 Inv. / -5
latte estero pastorizzato 3,6% di grasso peso volume f.co 
arrivo pagamento 60 gg. IVA escl.

21 francese 1000 Kg 270 - 280 250 - 260 -20 / -20

22 tedesco 1000 Kg 295 - 310 275 - 285 -20 / -25
25 latte estero scremato 0,03 1000 Kg 150 – 180 130 – 160 -20 / -20



BORSA MERCI DI NOVARA -  Rilevazioni  di  Lunedì  6  Aprile  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 1,50 - 0,10
Burro pastorizzato (prezzo medio) €/kg 1,70 - 0,10

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 VERONA - Rilevazioni  di  Lunedì  6  Aprile  2020 -

PRODOTTI CASEARI U.M.
Min

EURO
Max

EURO
Var.

Siero  di  latte   (residuo  secco  totale  5  -  6%  -  prezzo  franco
partenza - I.V.A. escl.) 

Per uso zootecnico Ton. 6,00 7,00 Inv.

Per uso industriale Ton. 13,00 14,00 Inv.

FORMAGGI
per merce nuda, franco caseificio o magazzino di stagionatura,
con un contenuto di grassi secondo le prescrizioni di legge, a
pronta consegna e pagamento.  

Grana Padano -  "Formaggio fuori  sale" atto a divenire Grana
Padano Kg. 5,45 5,60 Inv.

Grana Padano DOP - Stagionato 10/12 mesi Kg. 6,65 6,80 Inv.

Grana Padano DOP - Stagionato oltre 15 mesi Kg. 8,00 8,35 Inv.

Grana Padano DOP - Stagionato oltre 20 mesi Kg. 8,65 8,85 Inv.

Provolone Valpadana DOP – Merce fresca Kg. 4,70 4,80 Inv.

Provolone Valpadana – Stagionatura oltre 3 mesi Kg. 4,90 5,00 Inv.

Monte Veronese DOP – A latte intero Kg. 5,15 5,30 Inv.

Monte Veronese DOP – D'allevo fresco Kg. 5,85 6,05 Inv.

Monte Veronese DOP – Mezzano Kg. 7,00 7,10 Inv.

Asiago  DOP  -  Fresco  (Pressato)  con  almeno  20  giorni  di
maturazione Kg. 9,40 9,55 Inv.

Asiago DOP - Stagionato con maturazione 2-3 mesi Kg. n.q. n.q.

Asiago  DOP  -  Stagionato  "Mezzano"  con  almeno  4  mesi  di
maturazione fino a un massimo di 6 mesi Kg. n.q. n.q.

Asiago  DOP  -  Stagionato  "Vecchio"  con  almeno  10  mesi  di
maturazione fino a un massimo di 14 mesi Kg. n.q. n.q.

n.q. n.q.

LATTE SPOT - in cisterna - franco arrivo

Latte Spot Nazionale crudo Ton. 300 330 + 5,00 / + 5,00

Latte Estero di provenienza Germania - Austria Ton. 295 310 - 25,00 / -  30,00

Latte Magro Pastorizzato tipo 0,03 M.G Ton. 150 170 - 45,00 / - 45,00

Panna di centrifuga 40% M.G. (nazionale) Ton. 1550 1650 - 70,00 / - 20,00

Panna di centrifuga 40% M.G. (U.E.) Ton. 1500 1600 - 100,00 / - 50,00



BORSA  MERCI  DI  REGGIO  EMILIA -  Rilevazioni  di  Martedì  7 Aprile  2020  -

I prezzi si intendono al netto di qualsiasi imposta per merce franco Reggio Emilia salvo speciali indicazioni.

Denominazione e qualità merci U.M. Min. Max. Var. Min. Var. Max.

ATRI LATTICINI - Prezzo alla produzione. Si informa che dal 1° febbraio 2012 le borse Merci delle Camere di Commercio di Modena,
Reggio Emilia e Parma hanno proceduto ad un adeguamento tecnico della quotazione dello zangolato mediante un recupero di €.
0,35/Kg dell'ammontare del premio riconosciuto al produttore
Zangolato  di  creme  fresche  per  la  burrificazione  della
provincia  di  Reggio  Emilia,  destinato  ad  ulteriore
lavorazione,  raffreddato  e  conservato  a  temperatura
inferiore  a  4°C,  materia  grassa  min.  82%,  residuo secco
magro max. 2%, acidità max. 1% Kg 0,90 0,90 -0,10 -0,10

Siero (franco caseificio) 100 Kg 0,20 0,45 = =

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

Produzione minimo 30 mesi e oltre Kg 11,30 12,05 = =

Produzione minimo 24 mesi e oltre Kg 10,20 11,05 = =

Produzione minimo 18 mesi e oltre Kg 9,50 10,15 = =

Produzione minimo 15 mesi e oltre Kg 8,60 9,00 = =

Lotto/i di produzione minima 12 mesi e oltre (da caseificio 
produttore) Kg 8,00 8,40

= =

Dal 1 febbraio 2012 le borse Merci delle Camere di Commercio di Modena, Reggio Emilia e Parma hanno proceduto ad un adeguamento
tecnico della quotazione dello zangolato mediante un recupero di €. 0,35/Kg dell'ammontare del premio riconosciuto al produttore

BORSA  MERCI  DI  CREMONA -  Rilevazioni  di  Mercoledì  8  Aprile  2020  -

PRODOTTO (kg) MIN MAX Var.
Burro Pastorizzato 2,40 -0,20

Zangolato di creme fresche n.q. n.q.       -

Burro Cee n.q. n.q.       -

Grana Padano (scelto 01)* Stag. di 9 mesi 6,80 6,95 =

Stag. tra 12-15 mesi 7,90 8,25 =

Stag. oltre 15 mesi 8,50 8,85 =

Provolone Valpadana Dolce 5,95 6,05 =
Piccante 6,15 6,35 =

Provolone Stag. fino a 3 mesi 5,50 5,70 =
Stag. oltre 5 mesi 5,75 6,05 =

* da stagionare franco luogo di stagionatura – pagamento secondo uso corrente
** con bollo provvisorio di origine del Grana Padano – in partite contrattate a numero con esclusione dello scarto –
termini di pagamento secondo uso corrente

BORSA  MERCI  DI  MANTOVA -  Rilevazioni  di  Giovedì  9 Aprile  2020

PRODOTTO (kg) MIN MAX Var.



Burro Zangolato di creme fresche 1,200 -0,100 
Mantovano pastorizzato 1,400 -0,100 
Burro mantovano fresco CEE 3,100 -0,100 

Siero di latte raffreddato per 
uso industriale 1000 kg 12,000 13,000 =

Siero di latte per uso zootecnico
1000 kg 3,500 4,000 =

Grana Padano (1) Stagionatura 10 mesi e oltre 6,750 6,850 =
Stagionatura 14 mesi e oltre 8,100 8,250 =

Stagionatura 20 mesi e oltre 8,550 8,700 =

Stagionatura tra i 60 e i 90 giorni fuori sale 
(con bollo provvisorio di origine del Grana 
Padano)

5,750 5,850 =

Parmigiano Reggiano (2) Stagionatura 12 mesi e oltre 8,000 8,200 =

Stagionatura fino a 18 mesi e oltre 9,150 9,400 =

Stagionatura fino a 24 mesi e oltre 9,800 10,050 =

Stagionatura fino a 30 mesi e oltre 10,300 10,700 =

BORSA  MERCI  DI  PARMA  -  Rilevazioni  di  Venerdì  10 Aprile  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%.

-0,100 0,900

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

                   = 6,500 8,000

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

Produzione minimo 30 mesi e oltre

= 11,300 12,050

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

Produzione minimo 24 mesi e oltre

= 10,200 11,050

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

Produzione minimo 18 mesi e oltre

= 9,500 10,150

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

Produzione minimo 15 mesi e oltre

= 8,600 9,000

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

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

= 8,050
             
              8,400

http://www.borsamerci.mn.it/listino/prodotto.jsp?l=100&prod=1869&list=588&sid=null&nocache=1338467184551
http://www.borsamerci.mn.it/listino/prodotto.jsp?l=100&prod=1869&list=588&sid=null&nocache=1338467184551
http://www.borsamerci.mn.it/listino/prodotto.jsp?l=100&prod=1869&list=588&sid=null&nocache=1338467184551
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