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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 -

-  Anche questa  settimana le  sorprese  non sono mancate.  Credo nessuno si  aspettasse ulteriori  ribassi  visto  che si  sta  trattando per
settimana prossima che di festività non ne ha. Invece, latte crudo estero offerto tra 0,25 e 0,27 €/kg, lo scremato tra 0,11 e 0,12 €/kg e la
crema a 1,20€/kg e anche meno. I suddetti prezzi sono da intendersi franco arrivo Nord Italia. Tutto questo fino a mercoledì ora di pranzo;
nel pomeriggio tutti gli esteri hanno cercato di rialzare i prezzi senza successo perchè ormai i giochi erano fatti.
Sul mercato nazionale, purtroppo, alcuni venditori, non avendo modo di collocare tutto il latte, hanno accettato anche prezzi di 0,26-0,27
€/kg consegnato. Resta sempre valido che se lo offri prendi poco e se te lo chiedono prendi di più, infatti non sono mancati nemmeno i
contratti a 0,30 €/kg. La crema nazionale di qualità viene trattata tra 1,33 €/kg e il prezzo di bollettino.
Ancora pesa sul mercato la mancanza dell'Ho.re.ca. che su alcuni gruppi arriva a coprire tra il 25 e il 30% della domanda.
- Kempten, probabilmente per dare un segnale, ha aumentato il prezzo minimo del burro di € 0,10, oggi 2,60 €/kg, resta invece invariato il
massimo a 2,70 €/kg, con media di 2,65 €/kg. Il bollettino olandese resta invariato a 2,57 €/kg e il francese sale di € 0,06 e con 2,66 €/kg si
avvicina moltissimo al prezzo medio di Kempten. La media di questi tre bollettini oggi è 2,627 €/kg.
Il  mercato, invece, continua ad oscillare in base dell'umore dei venditori,  per cui il markenbutter tedesco a inizio mese veniva trattato
intorno a 2,70 €/kg, poi per due settimane le offerte erano sul 2,85 €/kg e questa settimana è sceso a 2,75 €/kg per poi cercare di risalire ieri
nel pomeriggio. Sicuramente sugli umori del mercato influisce molto, in maniera positiva, l'apertura dello stoccaggio privato la settimana
prossima. Il nuovo prezzo della GDO tedesca per il burro impacchettato, 2,76 €/kg, segue circa l'andamento delle quotazioni rispetto alla
fine di marzo (Kempten 3,40-3,60 €/kg), con una diminuzione di 0,84 €/kg. 
- Anche le quotazioni del latte in polvere scremato risentono positivamente dell'apertura dello stoccaggio privato, aumentando su tutti e
tre i bollettini presi in considerazione. Il latte in polvere intero, invece, cala leggermente in Francia e Germania e resta invariato in Olanda.
Sono sempre più i  clienti  che si  guardano intorno, non tanto per capire se è il momento buono per comperare, perchè i prezzi sono
comunque a livelli decisamente bassi, ma soprattutto per capire le decisioni dei vari Governi e di conseguenza la possibile ripresa dei
consumi. 
- I bollettini del siero in polvere fanno segnare dei leggeri aumenti in Germania e in Franca, mentre resta invariata l'Olanda.
- Quotazioni medie dei bollettini europei dei formaggi in aumento per l'Emmentaler a 5,13 €/kg, il Gouda a 3,29 €/kg e il Cheddar a 3,03
€/kg, in calo per l'Edamer a 3,17 €/kg.
In Italia, questa settimana sono calate le quotazioni del Grana Padano e del Parmigiano Reggiano nelle principali Borse Merci.

Import Cina
A marzo, le importazioni cinesi sono state molto forti, confermando i segnali di ripresa che si erano registrati prima dell'epidemia di COVID-
19 nel Paese. In termini di valore (USD), sono aumentate dell'8% a marzo e del 5% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo
dell'anno scorso. Entrambe le polveri di latte hanno recuperato nonostante gli elevati quantitativi stoccati.
Dopo due mesi di declino, l'import di WMP è aumentato del 7% mar.'20/mar.'19, portando il primo trimestre a -3% rispetto allo stesso
periodo dello scorso anni; il 95% della merce proviene dalla Nuova Zelanda.
Anche le importazioni di SMP sono aumentate del 21% mar.'20/mar.'19, ma sono calate nel primo trimestre (-16% rispetto allo stesso
periodo 2019). I volumi proveniente dalla Nuova Zelanda sono aumentati, leggermente in calo quelli dalla UE; assenti sul mercato gli Stati
Uniti. 
Le importazioni di siero di latte hanno registrato ottimi risultati  sia a marzo, +19%, sia nel primo trimestre, +10%, rispetto allo stesso
periodo del 2019 che, ricordiamo, era già influenzato dall'epidemia di peste suina. L'aumento è dovuto principalmente ai quantitativi in
arrivo dagli Stati Uniti (+56% genn-mar'20/genn-mar'19); nonostante la guerra commerciale sia ancora in atto, il permeato di siero di latte
per i mangimi è stato escluso dai dazi aggiuntivi in autunno mentre il siero di latte e alcuni altri prodotti lattiero-caseari a marzo 2020 in
seguito all'epidemia di COVID-19. Anche le esportazioni di siero di latte della UE verso la Cina sono leggermente aumentate, +5% genn-
mar'20/genn-mar'19.
Le importazioni di formaggio sono aumentate del 54% mar.'20/mar.'19 e del 26% genn-mar'20/genn-mar'19, grazie ad un incremento delle
spedizioni sia dalla Nuova Zelanda che dalla UE. 
Le importazioni di burro sono raddoppiate nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre hanno fatto
registrare uno spettacolare aumento del 108% mar.'20/mar.'19. 
Le altre importazioni di prodotti  lattiero-caseari a marzo sono state:  infant formula +7%, lattosio -5%, WPC +67%, caseina/ati  +30%,
prodotti fermentati +8%, butteroil +21%.

Week 17 Week 16 Week 15 Week 15

BURRO (D) 2,60 – 2,70 2,50 – 2,70 2,50 – 2,70 2,70 – 3,00
BURRO (F) 2,66 2,60 2,60 3,12
BURRO (NL) 2,57 2,57 2,55 2,70

SMP USO ALIMENTARE (D) 1880 – 2050 1840 – 2020 1840 – 2020 1880 – 2050
SMP USO ALIMENTARE (F) 1910 1870 1880 2050
SMP USO ALIMENTARE (NL) 1900 1880 1850 1850

SMP USO ZOOTECNICO (D) 1760 – 1780 1740 – 1780 1700 – 1740 1700 – 1760
SMP USO ZOOTECNICO (NL) 1780 1780 1730 1730

    
WMP (D) 2600 – 2750 2630 – 2750 2650 – 2720 2650 – 2720
WMP (F) 2610 2670 2670 2800
WMP (NL) 2550 2550 2550 2670

SIERO IN POLVERE USO ALIMENTARE (D) 860-890 840-890 840-890 840-890

SIERO IN POLVERE USO ZOOTECNICO (D) 660-690 660-690 650-670 600-640
SIERO IN POLVERE USO ZOOTECNICO (F) 680 650 640 660
SIERO IN POLVERE USO ZOOTECNICO (NL) 700 700 660 630



LATTE E PETROLIO DI FRONTE ALLE REALTÀ DI MERCATO

(24/04/20) Col crollo dei consumi e la diminuzione degli  scambi,  i  magazzini si riempiono in modo
incontenibile con un conseguente riflesso sui prezzi.  La legge dell’offerta e della domanda si rende
evidente in modo brutale in questa crisi di pandemia sanitaria, che colpisce tutti i mercati, con riflessi
rapidi proprio su petrolio e latte, prodotti che richiedono tempo per modulare le quantità immesse sul
mercato e dunque particolarmente esposti.

Il petrolio incontra tre difficoltà. La prima è evidente e consiste nel crollo della domanda a causa del
confinamento generale. La spinta produttiva, impostata negli USA, così come in Russia od in Arabia
Saudita, non può essere arrestata da un giorno all’altro e fa debordare i serbatoi. Gli Stati Uniti, grazie
alla tecnologia per estrarre petrolio di scisto (shale oil), sono arrivati a produrre 12,2 milioni di barili al
giorno rispetto ai 5,48 milioni di barili del 2010; ma con un prezzo inferiore ai 50 dollari a barile, questa
tecnologia  estrattiva  non permette  di  coprire  i  costi.  Anche la  Russia  ha aumentato  la  produzione,
attestandosi su 11 milioni di barili al giorno, il doppio rispetto al 1990, ed aumenti si registrano anche
nei Paesi del Golfo. Nel contempo, il diffondersi della mobilità ibrida ed elettrica, così come la diffusione
del gas naturale per il riscaldamento, ha accentuato una crisi strutturale, che si è acutizzata col COVID-
19, portando alla luce l’incapacità dei Paesi produttori di accordarsi sulla programmazione produttiva.

Nel latte,  la  situazione  è  simile: spinta  produttiva,  contrasti  geopolitici evidenziati  dai  dazi  per  le
ritorsioni  commerciali, ristrutturazioni  dei  modelli  produttivi.  Il  COVID-19  ha  fatto  scoppiare  queste
difficoltà.  La  dimensione  media  degli  allevamenti  è  cresciuta,  le  aziende  trasformatrici  si  sono
specializzate e gli acquirenti si sono concentrati. L’interruzione di alcuni canali d’acquisto ha determinato
un eccesso di offerta e di conseguenza la necessità di vendere latte ad un prezzo inferiore al costo di
produzione.  Significativa la situazione negli  USA dove,  specialmente nel  Midwest,  Wisconsin,  Idaho,
Minnesota, il latte in eccesso è venduto allo stesso prezzo del 1970.

Quindi, il petrolio continua ad essere pompato dai pozzi ma i serbatoi non possono contenerlo, così
come le vacche continuano a produrre latte che non può essere collocato.

È chiaro che il latte in eccesso può essere polverizzato; si possono attivare i programmi di aiuto agli
indigenti e le vacche possono essere messe in asciutta. Però nessuno di questi ammortizzatori permette
di riequilibrare il mercato come nel caso dell’acciaio invenduto che può essere impilato nei cortili dei
capannoni modulando il mercato.

Pertanto, il crollo dei prezzi nel breve termine non può che essere affrontato con interventi attuati in
modo coordinato e condiviso lungo tutta la filiera produttiva.

 
CLAL.it – Prezzi storici del Petrolio

[Da Clal - Fonte: Twin Cities]

https://www.twincities.com/


2. IL MONDO DELL'IMPORT-EXPORT

STATI UNITI: MISURE DI AIUTO STRAORDINARIE IN SEGUITO ALL'EPIDEMIA DI
COVID-19

(22/04/20)  Alla fine della scorsa settimana, l' USDA
ha  annunciato  misure  speciali  per  aiutare  gli
agricoltori e il mercato in seguito alla pandemia di
COVID-19. 

Il  lockdown ha causato problemi in tutti  i  settori,
dalla  ristorazione  all'export  (mancanza  di
containers, ritardi, ecc). In termini generali, il settore
agricolo statunitense beneficerà di $ 19 miliardi, dei
quali $ 2,9 miliardi saranno destinati  a pagamenti
diretti ai produttori di latte. 

L'USDA si è impegnata per l'acquisto mensile di $ 100 milioni di prodotti lattiero-caseari, $ 100 milioni
di  frutta  e  verdura fresca  e  $  100 di  carne per  la  distribuzione agli  indigenti  attraverso  le  banche
alimentari e altre organizzazioni.

Lo scopo è anche quello di aumentare la fiducia nel mercato. 

OCEANIA: SITUAZIONE DAL 13 AL 24 APRILE 2020

(28/04/20)  La stagione produttiva di latte dell’Australia sta volgendo al termine (30 Giugno 2020).
Dopo un inizio incerto causato da siccità ed incendi,  la produzione di latte si è stabilizzata negli
ultimi mesi. La pioggia in diverse aree ha contribuito a ridurre gli  effetti  climatici  negativi  di inizio
stagione.

Alcuni  operatori  affermano che il  Covid-19 non ridurrà  fortemente l’offerta dei  prodotti  lattiero-
caseari, mentre non è ancora stato valutato l’impatto che potrebbe avere sulle attività commerciali e
logistiche.  I  nuovi  casi  di  Coronavirus  sono  diminuiti,  di  conseguenza  il  Governo  sta  valutando  di
allentare le restrizioni nelle prossime settimane.

La principale sfida delle industrie di trasformazione è di soddisfare completamente la domanda nel
retail.  Alcuni prodotti lattiero – caseari rimarranno invenduti a seguito della chiusura delle attività di
ristorazione, e ciò complica la gestione dei prodotti prossimi alla data di scadenza.

In Nuova Zelanda, la produzione di Latte di Marzo 2020 è in diminuzione del -1,9% rispetto a
Marzo 2019.  La  variazione  complessiva  del  periodo Giugno-Marzo è  di  -0,55% rispetto  allo  stesso
periodo dell’annata precedente, ma rimane stabile a livello di Milk Solids.

L’andamento  delle  esportazioni  di  prodotti  lattiero-caseari  è  un  fattore  determinante  per  il
sostegno  del  prezzo  del  latte  in  Nuova  Zelanda. C’è  preoccupazione  riguardo  la  diffusione  del
Coronavirus in Europa e Stati Uniti perché potrebbe avere ripercussioni sulle esportazioni Neozelandesi.

Alcuni economisti esprimono preoccupazioni per la prossima stagione, che potrebbe registrare prezzi
del latte inferiori. Inoltre, anche le condizioni climatiche aride continuano ad allarmare gli operatori.

I PREZZI DEI PRODOTTI LATTIERO CASEARI

https://www.usda.gov/media/press-releases/2020/04/17/usda-announces-coronavirus-food-assistance-program


CLAL.it – Prezzo del burro in Oceania

Il prezzo del Burro in Oceania è in leggera diminuzione. I prezzi in Oceania sono superiori rispetto a
quelli europei, ed invogliano diversi Buyer ad effettuare gli acquisti in Europa.

Il prezzo del Cheddar Cheese è in aumento. L’incremento del prezzo è dovuto principalmente alla
buona domanda di prodotto.

Il mercato delle Polveri di Latte in Oceania registra una maggior offerta rispetto alla domanda per la
WMP,  ed  una  bassa  competitività  rispetto  ai  prezzi  europei  per  la  SMP.  Questo  ha  portato  ad
una diminuzione dei prezzi di SMP e WMP.

L’andamento dei prezzi dei prodotti lattiero-caseari viene confermato dai risultati dell’ultima asta del
GDT del 21 Aprile, che ha registrato una variazione di -4,2% rispetto l’evento precedente.

 
CLAL.it – Risultati del GDT del 21 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]



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

PARMIGIANO REGGIANO: 2019, UN ANNO RECORD PER VALORE ALLA PRODUZIONE
E PER EXPORT

(29/04/20)  Il  2019  è  stato  un  anno  record  per  la
produzione  della  DOP Parmigiano  Reggiano  che  cresce
complessivamente dell'1,47% rispetto all’anno precedente.
I 3,75 milioni di forme (circa 150 mila tonnellate) prodotte
nel  2019 rappresentano il  livello  più elevato nella storia
del Parmigiano Reggiano. Un giro d’affari al consumo pari
a 2,6  miliardi  di  euro per  la  denominazione  di  origine
protetta  che  si  proietta  sempre  più  verso  l’estero:  una
valvola  di  sfogo  per  una  produzione  in  continua
espansione che ha bisogno di nuovi spazi di mercato.

Negli ultimi tre anni, la produzione è infatti aumentata da 3,47 milioni di forme a 3,75 milioni di forme,
registrando una crescita pari all’8,1%.

Il Parmigiano Reggiano ha vissuto un momento felice anche per quanto riguarda le quotazioni. Se, nel
2016, il  costo al kg era pari a 8,60 euro, nel 2019 la quotazione media annua si è attestata a 10,75
euro con un  incremento del  25% (prezzo  medio  alla  produzione  Parmigiano Reggiano 12  mesi  da
caseificio produttore, fonte: bollettini Borsa Comprensoriale Parma).

In realtà, il 2019 è stato un anno a due facce, perché a partire dal mese di ottobre – nel periodo dei dazi
di Trump – le quotazioni sono scese bruscamente sotto i 10 euro e, contemporaneamente, si è registrata
una crescita produttiva di latte e conseguentemente di formaggio prodotto.

Il mercato del Parmigiano Reggiano è un mercato che sta diventando sempre più internazionale.

L’Italia rappresenta oggi poco meno del 60% del totale, contro una quota export del 41% (+4,3% di
crescita a volume rispetto all’anno precedente). La Francia è il primo mercato (21% dell’export totale),
seguito da USA (20,9%), Germania (17,8%), Regno Unito (12,3%) e Canada (3,9%).

Se Francia (+2,2%) e Regno Unito tengono (+2,7%), la Germania cresce (+6,7%%) dopo la flessione
registrata nel 2018, così come la Svizzera (+16,3%) e gli Stati Uniti (+12,9%), questi ultimi per effetto
della paura dei dazi. Crescono anche i nuovi mercati come Australia (+21,3%), Cina (+36,4%) e Paesi
Arabi (+2,9%). Rallenta invece il Canada (-26,5%) a causa degli adattamenti del CETA.

Per quanto concerne i primi due mesi del 2020 (pre-Covid), le vendite Parmigiano Reggiano hanno già
registrato un aumento di volumi di vendita, in particolare nella GDO dove la crescita ha sfiorato il +20%.

Meno felice al contrario l’andamento delle quotazioni, considerando che il prezzo all’ingrosso (prezzo
medio alla produzione Parmigiano Reggiano 12 mesi da caseificio produttore) ad aprile si attesta poco
sopra gli 8 euro al kg contro i 10,75 euro del 2019.

Il Consorzio sta inoltre monitorando l’impatto del Covid19 sul mercato del Parmigiano Reggiano. Da
una recentissima ricerca -  promossa dal  Consorzio  Parmigiano Reggiano sulle  principali  aziende di
commercializzazione del prodotto - emerge che il 53% del campione analizzato dichiara di essere molto
soddisfatto degli ordini complessivi ricevuti nei primi mesi del 2020, in particolare per quanto riguarda il
mercato  Italia.  Meno  entusiasmo  invece  per  gli  ordini  che  riguardano  l’Unione  Europea  e  grande
preoccupazione  per  il  Nord  America  e  il  Canada.  Le  aziende  del  Consorzio  prevedono  un  calo
complessivo degli ordini nei prossimi mesi in particolare sulle medie e piccole superfici e nel canale
horeca.

“La  situazione  di  crisi  che  stiamo  affrontando  a  causa  della  pandemia –  afferma  Nicola  Bertinelli,
presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano – non ha interrotto le attività del Consorzio che si è da



subito attrezzato per portare avanti i controlli qualità a tutela e garanzia del consumatore. Continuano
anche le attività di vigilanza nei mercati con un’attenzione particolare alla tutela internazionale. Dopo i
successi in Nuova Zelanda e in Cina del 2019, abbiamo sconfitto il gigante Campbell che dovrà ora
rimuovere i riferimenti alla Dop dalle etichette dei sui prodotti”.

“Il nostro lavoro continua – aggiunge Bertinelli – abbiamo provveduto ad una rivisitazione del piano
marketing 2020 alla luce di tutte le limitazioni che stiamo subendo a causa del lockdown e a quelle che
saranno le prossime fasi di questo lento ritorno alla normalità. Serviranno inoltre misure per calmierare
la  produzione,  oggi  in  aumento  eccessivo,  così  come azioni  sul  canale  horeca  per  consentire  una
ripartenza in un segmento di mercato che si è completamente fermato”.

[Da www.parmigianoreggiano.it]

4. FIERE ED EVENTI  

EMERGENZA CORONAVIRUS: EXPO DUBAI 2020 VERSO LO SLITTAMENTO AL 2021

(28/04/20)  “Il governo degli Emirati Arabi Uniti ha ufficialmente fatto richiesta di rinviare di un anno
l’Expo 2020 Dubai che doveva aprirsi il prossimo 20 ottobre.

Le  date  proposte  sono  1  ottobre  2021  –  31  Marzo
2022”,  annuncia  Paolo  Glisenti,  commissario  per  la
partecipazione  italiana  a  Expo  Dubai.  L’Italia  ha  già
manifestato  il  proprio  appoggio  alla  richiesta  del
governo locale, che deve essere approvata dai due terzi
dei  160  membri  del  Bureau  international  des
Expositions, l’organismo intergovernativo che regola le
esposizioni universali. 

Nell’attesa  il  progetto  di  costruzione  del  padiglione  italiano  sta  proseguendo  “con  la  massima
attenzione alla tutela della salute e della sicurezza degli operai in loco”, fa sapere Glisenti.  

[Da www.alimentando.info]

TECNOLOGIE ALIMENTARI: CAMBIO DI DATE E LOCATION PER CFIA. SI TERRÀ DAL 29
SETTEMBRE AL 1° OTTOBRE A NANTES

(28/04/20)  Dopo  lo  slittamento  da  marzo  a  maggio
2020, Cfia, salone francese delle tecnologie per il food
packaging e  processing,  annuncia  un secondo rinvio
della  manifestazione  che  si  terrà  quindi  dal  29
settembre al 1° ottobre 2020. Cambia anche la location
della fiera, che non si terrà più a Rennes, bensì presso il
polo  fieristico  di  Nantes  (La  Beaujoire  Exhibition
Center), sempre nella regione bretone. 

Nel corso della sua ultima edizione, nel 2019, Cfia ha accolto 1.600 espositori e più di 22mila operatori
professionali. 

[Da www.alimentando.info]

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

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 – 05.04.20 211,33 196,50 173,00 213,20 185,00 173,00 218,50 209,00
15 06.04 – 12.04.20 206,22 193,00 172,00 187,80 185,00 173,00 197,30 197,00
16 13.04 – 19.04.20 201,35 193,00 176,00 186,90 188,00 178,00 179,93 191,00
17 20.04 – 26.04.20 199,69 196,50 177,00 191,30 190,00 178,00

* 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
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 – 05.04.20 306,12 285,00 312,00 270,00 315,10 325,00
15   06.04 – 12.04.20 286,41 260,00 260,00 255,00 307,00 300,00
16   13.04 – 19.04.20 276,71 260,00 260,00 257,00 304,30 295,00
17   20.04 – 26.04.20 271,79 265,00 266,00 257,00

 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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La rete di rilevazione ISMEA

Il punto sul mercato

Tutti i segnali di sofferenza del settore lattiero-caseariomostrati dall'inizio dell'emergenza Covid 19 sembrano acutizzarsi nel corsodell'ultima

ottava rilevata. Gli scambi appaiono più rallentati sia per i due formaggi grana a denominazione, sia per tutte le materie  grasse, con

immediate ripercussioni sui listini. Sia il Grana Padano che il Parmigiano Reggiano continuano a perdere punti in tutte le piazze di quotazione

con erosioni nei listini su tutte le varietà. Riguardo lo zangolato le perdite raggiungono i 10 centesimi su tutte le piazze, collocando di fatti i

valori intorno ai 0,60 centesimi al chilo su quelle emiliane e poco superiori su quelle lombarde. Anche sul fronte della materia prima il latte spot

non riesce a mantenere saldi i listini sulla piazza di Verona in calo di 25 centesimi al quintale (-0,79 variazione congiunturale;-20,9%

variazione tendenziale).   
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Prezzi medi - Grana Padano 4-12 mesi
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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.

Bra - Duro

Cuneo 2020-4-4 9,20 €/Kg 0,0% 1,1%
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Parmigiano Reggiano 12 mesi - Andamento prezzi medi
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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.

Bra - Tenero

Cuneo 2020-4-4 7,80 €/Kg 0,0% -3,7%

Burro - Cee

Mantova 2020-4-4 2,75 €/Kg -5,2% -28,6%

Milano 2020-4-4 2,75 €/Kg -5,2% -28,6%

Burro - Di centrifuga

Milano 2020-4-4 2,90 €/Kg -4,9% -29,3%

Burro - Pastorizzato

Cremona 2020-4-4 2,05 €/Kg -6,8% -36,9%

Burro - Zangolato di creme fresche

Mantova 2020-4-4 0,90 €/Kg -10,0% -52,6%

Milano 2020-4-4 0,95 €/Kg -13,6% -53,7%

Parma 2020-4-4 0,60 €/Kg -14,3% -63,6%

Reggio Emilia 2020-4-4 0,60 €/Kg -14,3% -63,6%

Castelmagno - Maturo

Cuneo 2020-4-4 16,50 €/Kg 0,0% 3,1%

Crema di latte - Sostanza Grassa 40%

Milano 2020-4-4 1,30 €/Kg 0,0% -31,6%

Crescenza - Matura

Milano 2020-4-4 4,23 €/Kg 0,0% 0,0%

Udine 2020-4-4 5,40 €/Kg 0,0% 1,9%

Fontal Estero - -

Udine 2020-4-4 4,55 €/Kg 0,0% 7,1%

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

Aosta 2020-4-4 9,90 €/Kg 0,0% 0,0%

Gorgonzola - Maturo dolce

Milano 2020-4-4 5,75 €/Kg 0,0% 1,8%

Novara 2020-4-4 6,10 €/Kg 0,0% 3,4%

Gorgonzola - Maturo piccante

Milano 2020-4-4 6,75 €/Kg 0,0% 1,5%

Novara 2020-4-4 7,10 €/Kg 0,0% 2,9%

Grana padano - Stagionato 12/15 mesi

Cremona 2020-4-4 8,03 €/Kg -0,6% -2,1%

Mantova 2020-4-4 8,13 €/Kg -0,6% -4,7%

Milano 2020-4-4 8,38 €/Kg 0,0% -0,9%

Grana padano - Stagionato 16/24 mesi

Cremona 2020-4-4 8,68 €/Kg 0,0% 0,0%

Mantova 2020-4-4 8,58 €/Kg -0,6% -3,4%

Grana padano - Stagionato 4/12 mesi

Cremona 2020-4-4 6,68 €/Kg -2,2% -16,0%

Mantova 2020-4-4 6,70 €/Kg -0,7% -15,7%

Milano 2020-4-4 6,75 €/Kg -1,5% -15,1%

Italico - Fresco

Brescia 2020-4-4 4,35 €/Kg 0,0% 0,0%

Milano 2020-4-4 4,25 €/Kg 0,0% 0,0%

Italico - Maturo

Milano 2020-4-4 5,15 €/Kg 0,0% 0,0%

Latte spot - Nazionale crudo
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PIAZZA ANNO-MESE-SETT. PREZZO VARIAZ. SU SETT. PREC. VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.

Lodi 2020-4-4 30,50 €/100 kg 0,0% -21,3%

Verona 2020-4-4 31,25 €/100 kg -0,8% -20,9%

Montasio - Fresco stagionato fino 2 mesi

Udine 2020-4-4 6,20 €/Kg 0,0% 10,2%

Montasio - Stagionato 12-15 mesi

Udine 2020-4-4 8,10 €/Kg 0,0% 2,5%

Montasio - Stagionato 4-6 mesi

Udine 2020-4-4 7,35 €/Kg 0,0% 5,8%

Mozzarella - 125 gr

Milano 2020-4-4 4,50 €/Kg 0,0% 0,0%

Roma 2020-4-4 6,50 €/Kg 0,0% 12,1%

Mozzarella - 250 gr

Foggia 2020-4-4 6,35 €/Kg 0,0% 1,6%

Parmigiano reggiano - Stagionato 12 mesi

Mantova 2020-4-4 8,10 €/Kg 0,0% -27,0%

Milano 2020-4-4 8,23 €/Kg 0,0% -24,9%

Parma 2020-4-4 8,47 €/Kg -0,6% -24,4%

Reggio Emilia 2020-4-4 8,44 €/Kg -0,7% -23,9%

Parmigiano reggiano - Stagionato 24 Mesi

Mantova 2020-4-4 9,83 €/Kg -1,0% -27,1%

Milano 2020-4-4 10,55 €/Kg -0,9% -21,0%

Parma 2020-4-4 10,53 €/Kg -0,9% -19,3%

Reggio Emilia 2020-4-4 10,53 €/Kg -0,9% -18,4%

Provolone Val Padana - Fresco
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PIAZZA ANNO-MESE-SETT. PREZZO VARIAZ. SU SETT. PREC. VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.

Cremona 2020-4-4 6,00 €/Kg 0,0% 3,4%

Milano 2020-4-4 5,83 €/Kg 0,0% 1,7%

Provolone Val Padana - Maturo

Cremona 2020-4-4 6,25 €/Kg 0,0% 3,3%

Milano 2020-4-4 6,13 €/Kg 0,0% 1,7%

Raschera - Maturo

Cuneo 2020-4-4 7,90 €/Kg 0,0% -1,2%

Taleggio - Fresco

Brescia 2020-4-4 4,78 €/Kg 0,0% 2,1%

Milano 2020-4-4 4,75 €/Kg 0,0% 2,2%

Taleggio - Maturo

Milano 2020-4-4 5,60 €/Kg 0,0% 1,8%

Toma piemontese - Maturo

Cuneo 2020-4-4 7,70 €/Kg 0,0% -4,3%

Scarica la News mercati (244.23 KB).

Archivio News mercati lattiero-caseari

22/04/2020 Latte e derivati bovini - Settimana n.16/2020

15/04/2020 Latte e derivati bovini - Settimana n.15/2020

08/04/2020 Latte e derivati bovini - Settimana n.14/2020

01/04/2020 Latte e derivati bovini - Settimana n.13/2020

25/03/2020 Latte e derivati bovini - Settimana n.12/2020

Ismea - Area Mercati

Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001
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PREZZI
AGRICOLI

A cura di: Emanuela Denti 



MILANO - Rilevazione del 27 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.

                                     20/04/2020            27/04/2020                          VAR.

FORMAGGI U.M. Euro Euro

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

Kg 11,15- 11,80 11,00- 11,65 -0,15 / - 0,15

10 stagionatura da 24 mesi e oltre Kg 10,15 –10,95 10,00 –10,80 -0,15 / - 0,15
21 stagionatura di 18 mesi e oltre Kg 9,50 – 10,00 9,35 – 9,85 -0,15 / - 0,15
22 stagionatura minima di 12 mesi per lotto/lotti da produttore Kg 8,00 – 8,45 8,00 – 8,35 Inv. / -0,10

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

Kg 8,75 – 8,95 8,70 – 8,90 -0,05 / -0,05

29 stagionatura di 16 mesi e oltre Kg 8,25 – 8,50 8,20 – 8,45 -0,05 / -0,05

40 stagionatura di 9 mesi da produttore Kg 6,65 – 6,85 6,55 – 6,75 -0,10 / - 0,10
41 stagionatura 60-90 gg. fuori sale Kg 5,50 – 5,65 5,45 – 5,60 -0,05 / -0,05
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 12,50 - 13,50 13,00 – 14,00 +0,50 / +0,50
192 siero di latte per uso zootecnico 1000 Kg 4,00 – 5,00 4,00 – 5,00

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

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

                                     20/04/2020            27/04/2020                VAR.

BURRO E CREMA DI LATTE U.M. Euro Euro

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

Kg 1,15 1,05 -0,10

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

Kg 2,75 2,65 -0,10

30 burro di centrifuga Kg 2,90 2,80 -0,10

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

Kg 0,95 0,85 -0,10

40 crema di latte (40% di sostanza grassa) Kg 1,30 1,26 -0,04
41 crema da latte italiano (40% di sostanza grassa) Kg 1,42 1,36 -0,06

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

                                                                                                        20/04/2020            27/04/2020 

LATTE SPOT E PRODOTTI CASEARI U.M. Euro Euro

latte spot

10 latte nazionale crudo 1000 Kg 295 - 315 290 - 305 -5/-10
latte estero pastorizzato 3,6% di grasso peso volume f.co 
arrivo pagamento 60 gg. IVA escl.

21 francese 1000 Kg 250 - 260 240 - 255 -10/-5

22 tedesco 1000 Kg 280 - 290 270 - 280 -10/-10
25 latte estero scremato 0,03 1000 Kg 140 – 160 130 – 145 -10/-15



BORSA MERCI DI NOVARA -  Rilevazioni  di  Lunedì  27  Aprile  2020  -

Franco caseificio, merce nuda, contenuto dei grassi secondo la prescrizione di legge, I.V.A. esclusa al kg.

PRODOTTO Var.
Min. Max.

Zangolato di creme fresche per la burrificazione (prezzo medio) €/kg 1,50 =

Burro pastorizzato (prezzo medio) €/kg 1,70 =

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  27  Aprile  2020 -

PRODOTTI CASEARI U.M. Min Max 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  
Grana Padano - "Formaggio fuori sale" atto a divenire Grana Padano Kg. 5,35 5,50 Inv.
Grana Padano DOP - Stagionato 10/12 mesi Kg. 6,50 6,65 -0,05/-0,05
Grana Padano DOP - Stagionato oltre 15 mesi Kg. 7,95 8,30 Inv.
Grana Padano DOP - Stagionato oltre 20 mesi Kg. 8,60 8,80 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. 300 320 Inv. / - 5,00
Latte Estero di provenienza Germania - Austria Ton. 260 280 - 20,00 / -  15,00
Latte Magro Pastorizzato tipo 0,03 M.G Ton. 130 150 - 20,00 / -  20,00
Panna di centrifuga 40% M.G. (nazionale) Ton. 1400 1500 - 50,00 / - 50,00
Panna di centrifuga 40% M.G. (U.E.) Ton. 1300 1400 - 50,00 / - 50,00

BORSA  MERCI  DI  REGGIO  EMILIA -  Rilevazioni  di  Martedì  28 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 0,50 0,50 -0,10 -0,10

Siero (franco caseificio) 100 Kg 0,15 0,40 = =

FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO
qualità: scelto + 12% fra 0-1 per lotti di partita
Produzione minimo 30 mesi e oltre Kg 11,05 11,80 -0,15 -0,15



Produzione minimo 24 mesi e oltre Kg 9,95 10,80 -0,15 -0,15

Produzione minimo 18 mesi e oltre Kg 9,25 9,90 -0,15 -0,15

Produzione minimo 15 mesi e oltre Kg 8,35 8,75 -0,15 -0,15

Lotto/i di produzione minima 12 mesi e oltre (da caseificio produttore) Kg 8,00 8,30 = -0,05

* 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  29  Aprile  2020  -

PRODOTTO (kg) MIN MAX Var.
Burro Pastorizzato 2,00 -0,05

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

Burro Cee n.q. n.q.       -

Grana Padano (scelto 01)* Stag. di 9 mesi 6,55 6,70 -0,05/ -0,05
Stag. tra 12-15 mesi 7,75 8,20 -0,05/ -0,05
Stag. oltre 15 mesi 8,45 8,80 -0,05/ -0,05

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  30 Aprile  2020

PRODOTTO (kg) MIN MAX Var.
Burro Zangolato di creme fresche 0,800 -0,100 

Mantovano pastorizzato 1,000 -0,100 
Burro mantovano fresco CEE 2,650 -0,100 

Siero di latte raffreddato per 
uso industriale 1000 kg 12,500 13,500                       =

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

Grana Padano (1) Stagionatura 10 mesi 6,600 6,700 -0,050/-0,050
Stagionatura 14 mesi 8,000 8,150 -0,050/-0,050
Stagionatura 20 mesi 8,450 8,600 -0,050/-0,050
Stagionatura tra i 60 e i 90 giorni fuori sale 
(con bollo provvisorio di origine del Grana 
Padano)

5,600 5,700 -0,050/-0,050

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

Stagionatura fino a 18 mesi 8,950 9,200 -0,100/-0,100

Stagionatura fino a 24 mesi 9,600 9,850 -0,100/-0,100
Stagionatura fino a 30 mesi 10,100 10,500 -0,100/-0,100

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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