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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 -

- Settimana più positiva delle aspettative. Grazie all'aumento della domanda per tutte le industrie che erano chiuse e che hanno riaperto, il
prezzo del latte nazionale ha recuperato ed è tornato a livelli che oscillano tra 0,28 e 0,31 €/kg. In ripresa anche lo scremato il cui prezzo
oscilla tra 0,18 e 0,19 €/kg. La crema nazionale di qualità oscilla per lo spot intorno a 1,33 €/kg.
Anche i prezzi sul mercato estero sono in ripresa, non tanto per la riapertura delle imprese chiuse perchè per esempio in Germania e in
Olanda sono rimaste sempre aperte, però il latte crudo da che a inizio settimana veniva trattato intorno a 0,28-0,29 €/kg, è man mano salito
fino a 0,33-0,34 €/kg. Anche la crema dall'1,20 €/kg di settimana scorsa, questa settimana è salita fino a 1,34 €/kg e lo scremato da 0,15
€/kg è arrivato a 0,16 €/kg. Suddetti prezzi si intendono consegnato Nord Italia. 
- Anche i tre bollettini del burro che prendiamo in considerazione sono in aumento. Kempten è aumentato di € 0,05 sul minimo, oggi 2,65,
e sul massimo, oggi 2,75 €/kg. Francia e Olanda sono aumentate invece di € 0,04, portandosi rispettivamente a 2,70 e 2,61 €/kg.  La media
di questi tre bollettini oggi è 2,67 €/kg.
Se ormai ci eravamo abituati ad un prezzo che saliva e scendeva di settimana in settimana tipo montagne russe, grazie all'apertura degli
stoccaggi privati probabilmente questa ondata di rialzo sarà un po' più duratura delle altre. Infatti  è già possibile da questa settimana
consegnare burro in stoccaggio privato e dimenticarlo lì da 3 fino a 6 mesi, tirandolo fuori nel momento più opportuno.
- Anche il latte in polvere, grazie all'apertura dello stoccaggio privato, è in buona luce e aumenta sia in Germania che in Olanda, ma il latte
intero che non può essere ammassato segna un ribasso in Germania e Francia e invariato in Olanda. Stranamente la Francia è l'unica che
segna un ribasso anche nel latte scremato in polvere.
Il mercato richiede prezzi più alti, in alcuni casi nettamente più alti, rispetto alle quotazioni di dieci giorni fa.
- Il siero in polvere per uso zootecnico fa segnare dei leggeri aumenti in Germania, Francia e Olanda. Invariato quello per l'uso alimentare.
- Quotazioni medie dei bollettini europei dei formaggi in calo per l'Emmentaler a 5,05 €/kg, il Gouda a 3,22 €/kg e l'Edamer a 3,14 €/kg,
stabili per il Cheddar a 3,03 €/kg. Il mercato libero, però, risente già dell'effetto dello stoccaggio privato, per cui sono molti i formaggi che
segnano richieste di aumento rispetto alla settimana scorsa.
In Italia, questa settimana sono calate le quotazioni del Grana Padano e del Parmigiano Reggiano nelle principali Borse Merci.

Week 19 Week 18 Week 17 Week 16

BURRO (D) 2,65 – 2,75 2,60 – 2,70 2,50 – 2,70 2,50 – 2,70
BURRO (F) 2,70 2,66 2,60 2,60
BURRO (NL) 2,61 2,57 2,57 2,55

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

SMP USO ZOOTECNICO (D) 1780 – 1800 1760 – 1780 1740 – 1780 1700 – 1740
SMP USO ZOOTECNICO (NL) 1800 1780 1780 1730

    
WMP (D) 2550 – 2690 2600 – 2750 2630 – 2750 2650 – 2720
WMP (F) 2480 2610 2670 2670
WMP (NL) 2550 2550 2550 2550

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

SIERO IN POLVERE USO ZOOTECNICO (D) 680-700 660-690 660-690 650-670
SIERO IN POLVERE USO ZOOTECNICO (F) 700 680 650 640
SIERO IN POLVERE USO ZOOTECNICO (NL) 710 700 700 660

Import/export Stati Uniti
In termini di valore, l'export statunitense a marzo è aumentato del 13% rispetto allo stesso mese 2019. Il formaggio è diminuito per il
quarto mese consecutivo, -10% mar.'20/mar.'19 e -6% genn-mar'29/genn-mar'19, a causa di un calo delle domanda da parte della Corea
del Sud e del Giappone. L'SMP è in continua crescita, +14% nel primo trimestre rispetto allo stesso periodo 2019, trainato da un aumento
delle vendite in Indonesia, Malesia e Paesi MENA (Medio Oriente – Nord Africa). Le esportazioni di siero sono aumentate per il quarto mese
consecutivo, portando il  primo trimestre a +13% rispetto allo stesso periodo 2019,  grazie soprattutto alla maggiore domanda cinese
(+24%). Il lattosio è diminuito per il primo mese da ottobre (-13% mar.'20/mar.'19), mentre il WMP a marzo è più che raddoppiato.
A marzo, le importazioni statunitensi sono diminuite. Il burro è calato per il sesto mese consecutivo (-52% mar.'20/mar.'19), portando il
primo trimestre a -37% rispetto allo stesso periodo 2019. Anche il formaggio è diminuito a marzo, -14% mar.'20/mar.'19, ma resta positivo
nei primi tre mesi dell'anno, +3,4% genn-mar'29/genn-mar'19.

Import Giappone
Le importazioni giapponesi sono state piuttosto deboli a marzo, in parte a causa dello scoppio dell'epidemia di Covid-19. Il formaggio è
sceso del 15% mar.'20/mar.'19 e del 10% genn-mar'29/genn-mar'19; tutti i fornitori hanno spedito volumi inferiori in Giappone, tranne la
Nuova Zelanda che resta invariata. Il siero di latte è diminuito sia a marzo che nel primo trimestre, così anche l'SMP (-16% mar.'20/mar.'19 e
-12% genn-mar'29/genn-mar'19). Dopo due mesi di calo, l'import di burro a marzo è aumentato, +32% rispetto al marzo 2019, portando il
primo trimestre 2020 a -8% rispetto allo stesso periodo 2019,  mentre il  lattosio è cresciuto del 4% mar.'20/mar.'19 e del 12% genn-
mar'29/genn-mar'19.

Export Nuova Zelanda
Le  esportazioni  neozelandesi  sono  in  calo,  -14%  mar.'20/mar.'19  e  -8%  genn-mar'29/genn-mar'19.  Il  WMP  è  diminuito  del  13%
mar.'20/mar.'19 e del 10% genn-mar'29/genn-mar'19 in seguito alle minori vendite in Cina, Sud-est asiatico e Paesi MENA. Per il sesto mese
consecutivo, l'SMP è diminuito (-8% mar.'20/mar.'19), principalmente a causa della domanda più debole dell'Asia meridionale. Anche il
burro  e  il  butteroil  sono  diminuiti  a  marzo,  con  il  primo  che  registra  la  performance  più  debole  di  tutte  le  materie  prime  (-23%
mar.'20/mar.'19, -21% genn-mar'29/genn-mar'19). Anche le esportazioni di formaggio sono diminuite a marzo, -14% rispetto allo stesso
mese 2019, ma nel primo trimestre registrano un +2%  rispetto allo stesso periodo 2019.



NO ALL’ALLUNGAMENTO DELLA SCADENZA PER IL LATTE FRESCO

(07/05/20)  Non  ci  sarà  nessun  allungamento  di
scadenza per il latte fresco italiano. Lo conferma in una
nota il sottosegretario alle Politiche agricole, Giuseppe
L’Abbate.  Visto  il  calo  nei  consumi  di  latte  dovuto
all’emergenza sanitaria in corso, e il conseguente crollo
del prezzo pagato agli allevatori, era sorta l’ipotesi di
allungare la scadenza del latte fresco pastorizzato dal
sesto  giorno  successivo  a  quello  del  trattamento
termico sino al dodicesimo giorno. 

La proposta, però, ha subito visto la protesta dai produttori e, in un’interrogazione al Senato, è stata
scongiurata dal ministero stesso delle Politiche agricole. “Il latte fresco italiano è un’eccellenza unica in
Europa, vanto nazionale invidiato anche da altri Paesi”, ha dichiarato L’Abbate. “Si tratta di un prodotto
facilmente deperibile la cui qualità è garantita non solo attraverso i severi disciplinari di produzione che
ne preservano le qualità organolettiche, ma anche mediante costanti verifiche sulla tracciabilità. Non è,
pertanto, in discussione l’apporto di alcuna modifica alla legge n. 204 del 2004”.  

[Da www.alimentando.info]

ATTIVITÀ ICQRF: REPORT CONTROLLI ALIMENTARI NEL PERIODO DI EMERGENZA
COVID-19

(07/05/20)  Il  Mipaaf  ha  pubblicato  il  Report  sui
controlli nella Filiera Agroalimentare, nei tre mesi di
emergenza  Covid-19,  durante  i  quali  sono  stati
comunque effettuati controlli  sulla regolarità della
produzione  e  commercializzazione  dei  prodotti
agroalimentari, per garantire, anche durante questo
periodo:  la  qualità,  la  sicurezza  e  l'eccellenza  dei
prodotti alimentari.

Dal documento emerge che sono stati effettuati 21.172 controlli antifrode sulla filiera agroalimentare, di
cui 2.543 ispezioni direttamente presso gli stabilimenti di produzione.

Particolare attenzione è stata rivolta al settore: vitivinicolo, oleario e lattiero-caseario, maggiormente
rappresentativi  sul  territorio  nazionale,  anche  se  i  controlli  hanno  interessato,  anche,  altri  settori
merceologici e prodotti che, secondo le stime, avrebbero registrato sostanziali incrementi delle vendite,
come: le carni, le uova, la pasta, il riso e, in generale, i prodotti alimentari preconfezionati.

In particolare sono stati effettuati controlli anche sui canali e-commerce visto l'incremento delle vendite
online causato dal rispetto delle misure di contenimento del virus Covid-19. Nel trimestre da febbraio
ad aprile l'ICQRF ha effettuato 445 interventi per la rimozione su: Alibaba, Amazon e ebay, in merito ad
inserzioni irregolari di prodotti agroalimentari, con il 100 per cento di successo. Inoltre per contrastare
l'offerta,  sul  web  di  alimenti  e  di  integratori  alimentari  che  vantassero  in  qualche  modo  funzioni
preventive,  se  non  addirittura  curative,  nei  confronti  del  COVID-19,  senza  alcun  riconoscimento
scientifico,  l’ICQRF ha  effettuato  anche  35  interventi  sul  web,  segnalando  alla  Commissione  UE  35
prodotti  irregolari,  tra i  quali  integratori  alimentari,  estratti  di  erbe,  the,  funghi e miele.  L’ICQRF ha,
infatti,  partecipato anche al  Piano europeo di  controllo  sulle  vendite e sulla  pubblicità “on line”  di
prodotti alimentari con riferimenti al COVID-19 .

Il  Mipaaf  ,  dallo  scorso  30  marzo,   ha   anche  attivato  un  canale  di  segnalazione  delle  pratiche
commerciali sleali nella filiera agroalimentare (mail:  pratichesleali@politicheagricole.it) per comunicare

http://www.alimentando.info/
mailto:pratichesleali@politicheagricole.it


all’ICQRF pratiche commerciali in violazione della legge. 

A tal proposito sul sito del Ministero è disponibile un apposito modulo di segnalazione, in modo tale
che  le  organizzazioni  agricole,  le  associazioni  di  produttori,  le  aziende  e,  più  in  generale,  l’utenza
possano segnalare agevolmente ed efficacemente al Ministero casi di pratiche commerciali sleali. Dal
report emerge, anche, che nel mese di aprile sono pervenute una ventina di segnalazioni, di cui circa la
metà riguardano il latte bovino e di bufala, che riferiscono a modifiche delle condizioni contrattuali da
parte di centri  di raccolta del  latte e di caseifici,  sia per quanto riguarda i  prezzi,  che i  quantitativi
pattuiti. 

Infine, dal documento pubblicato emerge che sul fronte sanzionatorio, nel periodo da febbraio ad aprile
2020,   sono  state  comminate  948  contestazioni  amministrative  e  depositate  49  notizie  di  reato
all'Autorità Giudiziaria, eseguiti 57 sequestri per un valore di oltre 3 milioni di euro.

Infine dal report emerge che i tassi di irregolarità rilevati, sia per le attività ispettive che per quanto
concerne le attività analitiche, sono in linea con gli indici registrati prima dello stato emergenziale. 

2. IL MONDO DELL'IMPORT-EXPORT

BREXIT: STATO DELL'ARTE

(04/05/20)  La  settimana scorsa si  è  svolto  un ciclo  di
negoziati tra la UE e il Regno Unito. Sembra sempre più
difficile raggiungere un accordo prima dei colloqui del
mese prossimo. Il Regno Unito non vuole accettare un
ruolo  costante  della  Corte  di  Giustizia  Europea  nella
definizione degli affari futuri e le "condizioni di parità"
richieste dalla UE.

Il  Regno  Unito,  inoltre,  sta  colloquiando  con  gli  Stati  Uniti,  al  fine  di  beneficiare  del  processo  di
approvazione accelerato in base alla legge sull'autorità di promozione commerciale che scade nel luglio
2021. L'Amministrazione statunitense dovrebbe firmare un accordo entro il 1° aprile 2021.

POLONIA: IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA ACCUSA LE AZIENDE IMPORTATRICI

(04/05/20) Il Ministero dell'Agricoltura polacco ha
pubblicato  sul  proprio  sito  web  un'accusa  alle
aziende che importano prodotti lattiero-caseari. 

In  seguito  alle  proteste  della  settimana  scorsa,
l'elenco  delle  aziende  importatrici  completo  di
quantità  e  di  origine  dei  prodotti,  è  stato
apparentemente rimosso.

Eucolait  ha  presentato  alla  Commissione  una  denuncia  formale  relativa  alla  campagna  polacca,
sostenendo che la misura equivale a una restrizione quantitativa delle importazioni, vietata ai sensi del
Trattato UE. 

RUSSIA: LA PRODUZIONE DI FORMAGGIO STA CRESCENDO AD UN RITMO RECORD



(07/05/20) Secondo una recensione della National
Union  of  Milk  Producers  (Soyuzmoloko)  e  AC
MilkNews,  nei  primi  due  mesi  di  quest'anno,  la
produzione di  formaggi  in  Russia  è cresciuta  del
15,3%  su  base  annua  e  ammonta  a  86,7  mila
tonnellate.

[Da ICE]

SUD AMERICA: SITUAZIONE DAL 13 AL 24 APRILE 2020

(06/05/20)  In Argentina, Uruguay e Paraguay, la produzione di Latte è in leggero aumento, in linea con
l’andamento stagionale.

Precipitazioni sparse hanno favorito la crescita delle coltivazioni di Mais e Soia. Questo aspetto, insieme
al recente crollo del prezzo del petrolio potrebbe portare ad una diminuzione del costo dei cereali, e
rendere più  redditizia  la  produzione  di  Latte,  dati  gli  attuali  prezzi  alla  stalla.
L’offerta di  Latte  rimane  insufficiente a  soddisfare  i  bisogni  di  alcuni  trasformatori.  Il  mercato  delle
materie grasse del latte rimane in tendenza rialzista, data la limitata disponibilità di Crema.

CLAL.it – Consegne Latte Argentina

In Brasile, la produzione di latte si mantiene stabile. Il Governo Brasiliano, per affrontare la crisi legata al
Coronavirus, ha tenuto un’asta per l’acquisto di diverse centinaia di tonnellate di Polvere di Latte da
distribuire alle persone in difficoltà, contribuendo anche a ridurre le scorte di Latte in Polvere.

A differenza di un mese fa, le vendite al dettaglio di latte UHT e Yogurt sono rallentate. Viene riportato
che i  negozi  di  alimentari  abbiano sufficienti  scorte di  prodotti  sugli  scaffali,  ed  alcuni  ipermercati
abbiano limitato le promozioni pubblicitarie settimanali, considerato l’alto volume di vendita di prodotti
lattiero-caseari.

Le  esportazioni  stanno  subendo  rallentamenti,  dovuti  alla  chiusura  di  diversi  porti  della  costa
meridionale.

I prezzi all’export della SMP sono diminuiti durante le ultime settimane, seguendo il trend mondiale. Al
momento,  la  produzione  di  SMP  è  instabile  in  quanto  gli  operatori  si  stanno  focalizzando  sulla
trasformazione di grandi quantità di latte condensato in WMP.  La produzione di WMP rimane quindi
attiva, generando un aumento delle scorte. Di conseguenza, i prezzi all’export della WMP sono in calo.

In alcuni Paesi, i Governi stanno attivamente comprando WMP per attuare programmi sociali, riducendo
la disponibilità per il settore privato. Il mercato della WMP è debole, poiché prevale incertezza tra gli
operatori.

https://www.clal.it/?section=sud-america


CLAL.it – Produzione WMP Argentina

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

GORGONZOLA DOP: PRODUZIONE IN “FORTE CALO” A CAUSA DELL’EMERGENZA
COVID19

(08/05/20)  Il settore caseario continua ad essere in crisi a causa dell’emergenza sanitaria mondiale e
anche  le  Aziende  Associate  del  Consorzio  per  la  Tutela  del  Formaggio  Gorgonzola  Dop  stanno
subendone le conseguenze.

Esaminando i  dati  della  produzione di  Gorgonzola  Dop
dall’inizio  del  2020  a  fine  aprile  si  può  rilevare  che  la
produzione  è  stata  di  1.667.533  forme  con  una
diminuzione rispetto all'anno precedente di 54.386 forme
(-3,16%); confrontando inoltre i dati relativi al solo mese di
aprile in rapporto allo stesso mese nel 2019 si nota una
significativo calo del 17% nella produzione. 

La diminuzione della produzione è stata una presa di coscienza delle aziende che prudenzialmente e
con grande senso di lungimiranza si sono auto limitate per far fronte purtroppo ad un crollo degli ordini
e dei consumi del settore Ho.re.ca Nazionale ed Europeo, ma anche di Stati Uniti, Canada e Corea del
Sud.

Nonostante questo terribile momento stia colpendo anche un settore in crescita da anni come quello
del Gorgonzola DOP e nonostante le difficoltà richieste anche per tutelare la salute dei lavoratori e di
tutto il comparto che ruota intorno alla produzione del famoso formaggio, i Caseifici hanno garantito il
ritiro di tutto il quantitativo di latte concordato nei contratti con le proprie aziende agricole, con la
conseguenza di dovere vendere il latte corrispondente al calo del 17% della produzione sul mercato

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


spot  con  ingenti  perdite  che  graveranno  sui  Conti  Economici  di  tutte  le  aziende  del  comparto
Gorgonzola DOP.

Il calo del 17% della produzione di formaggio Gorgonzola nel mese di aprile si aggiunge ai sacrifici del
precedente mese di marzo e sicuramente le prospettive future non sono certo confortanti, anche perché
si va comunque incontro ad una stagione calda, che di per sé e storicamente, non è quella ideale per la
vendita del Gorgonzola. 

Ci  auguriamo  come  Consorzio  per  la  tutela  del  formaggio  Gorgonzola  di  tornare  ad  una
normalizzazione dei consumi e continuando a sostenere con le proprie attività i propri Consorziati, si
auspica che ci sia un graduale ritorno alla normalità.

[Dal Consorzio di Tutela del Formaggio Gorgonzola]

4. FIERE ED EVENTI  

WEBINAR DI EUCOLAIT SULLE PROSPETTIVE DEL MERCATO LATTIERO-CASEARIO - 14
MAGGIO 2020

(05/05/20) Giovedì 14 maggio alle ore 10:00 si terrà il
primo webinar di Eucolait. .

L'incontro si  aprirà con Monika Wohlfarth (ZMB) che
farà  una  panoramica  completa  del  mercato.  Seguirà
un'analisi  approfondita  degli  impatti  dell'epidemia  di
Covid-19 sui consumi e sul commercio di Christophe
Lafougère (GIRA).

Il webinar è gratuito per tutti gli Associati di Assocaseari. Gli interessati sono pregati di contattare la
segreria di Assocaseari alla mail info@assocaseari.it. 

TUTTOFOOD A FIANCO DEGLI OPERATORI DELLA FILIERA

(07/05/20)  Boom  del  confezionato  in  Gdo,  crescita
dell’e-commerce  con  picchi  del  95%,  incrementi  del
food delivery e degli acquisti nei negozi di prossimità.
Sono  alcuni  trend  emergenti  legati  all’inedita
situazione  segnata  dal  Covid-19,  secondo  dati
elaborati da Nielsen e Ismea. Uno scenario complicato,
in  cui  Tuttofood,  la  fiera biennale in programma nel
2021,  si  impegna  a  sostenere  il  business  degli
operatori della filiera alimentare. 

Lo staff di Tuttofood ha prodotto osservatori per aiutare le imprese a orientarsi tra le nuove tendenze,
dando voce agli  attori  delle  filiere  con gli  approfondimenti  settoriali  in  un web magazine dedicato.
Inoltre, la fiera continua a lavorare per un’edizione 2021 che sia sempre più un punto di riferimento per
l’agroalimentare in Italia e all’estero. Tra le novità, Tuttofruit, con fresco il ortofrutticolo e le innovazioni
della IV gamma in prima linea. Oltre alla IV e V gamma, gli operatori troveranno frutta secca, disidratata
e fresca oltre a ortaggi freschi, legumi, ortofrutta biologica, ma anche prodotti erbe aromatiche e spezie.
Si conferma alta inoltre alta l’attenzione all’internazionalizzazione grazie a un forte investimento nello
scouting, con la costante integrazione di buyer altamente profilati nel portafoglio operatori della fiera. 

[Da www.alimentando.info]

mailto:info@ssocaseari.it
http://www.tuttofood.it/it/news
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Le news di
“FORMAGGI&CONSUMI”

Brazzale emette minibond da 8 milioni per finanziare progetti di crescita 

Milano – Giovedì 7 maggio. Il Gruppo Brazzale, storica azienda attiva nella produzione di latte
e formaggio, lancia due minibond da 8 milioni per finanziare lo sviluppo, sottoscritti da due
fondi  di  private  debt gestiti  da Anthilia  Capital  Partners.  L’emissione sarà  suddivisa  in due
tranche da 4 milioni ciascuna, la seconda delle quali da perfezionare entro giugno 2020. Il
prestito obbligazionario ha scadenza il 31 marzo 2027, un rendimento del 5,6% e un rimborso
amortizing con 18 mesi di preammortamento. “Siamo molto soddisfatti dell’avvio di questo
rapporto con Anthilia che si inserisce in una logica evolutiva del rapporto tra produzione e
finanza”,  commenta  il  presidente  del  gruppo  Roberto  Brazzale.  “L’incontro  virtuoso  tra
risparmio e industria è un passaggio indispensabile per spingere la competitività internazionale
di  imprese fortemente innovative come la nostra”.  Garzie all’emeissione dei  bond,  Brazzale
potrà finanziare progetti di crescita previsti dal piano industriale 2019-2026, in particolare, la
creazione di un magazzino di stagionatura automatizzato e l’acquisto dei software per la sua
gestione.

Nonno Nanni dona 150mila euro per i reparti di terapia intensiva in Veneto

Giavera del Montello (Tv) – Martedì 5 maggio. La famiglia Lazzarin, titolare di Nonno Nanni,
azienda casearia trevigiana, ha scelto di donare 150mila euro alla sua regione per l’acquisto di
respiratori  e  ulteriori  attrezzature  mediche  per  potenziare  i  reparti  di  terapia  intensiva.  La
donazione nasce dalla volontà di  Nonno Nanni di essere parte attiva in questa emergenza
sanitaria, essendo la regione Veneto una delle più colpite dal Covid-19.

Bellanova: “Riaprire al più presto ristoranti e bar”

Roma – Martedì 5 maggio. “Si riaprano il prima possibile ristoranti, enoteche e bar perché sono
un sbocco per questo settore”. Queste le parole del ministro delle Politiche agricole, alimentari
e forestali,  Teresa Bellanova,  durante la conferenza online ‘Il  Mondo del vino al  tempo del
Covid-19’,  organizzata  da  Assoenologi.  Nel  suo  intervento,  Bellanova  ha  aggiunto  anche
l’importanza di  una campagna di comunicazione per il  comparto vino,  in particolare per il
mercato americano e quello cinese. Ha rilevato inoltre che con la sospensione dell’edizione



2020 di Vinitaly è necessario fare promozione direttamente nei Paesi di interesse. La ministra
Bellanova  ha  anche  detto  che  è  importante  “rafforzare  la  filiera  dell’eccellenza”,  e  ha
sottolineato che non si deve “promettere tutto a tutti”, ma adottare misure selezionate quasi in
maniera chirurgica.

Federalimentare: il settore si spacca sul rinnovo del contratto

Roma – Giovedì 7 maggio. E’ ancora in fase di stallo la trattativa per il rinnovo del contratto di
categoria del comparto alimentare. Le richieste dei sindacati prima dell’emergenza sanitaria
erano di un aumento di 205 euro lordi in busta paga, e le trattative sono complicate dalla
decisione di tre associazioni di andare avanti per la propria strada. Si tratta di Unione italiana
food (di cui fanno parte colossi come Ferrero, Barilla, Nestlè a Mondelez): sono 450 aziende
per un totale di 65mila dipendenti. Gli altri due settori che hanno deciso di andare per conto
proprio sono la  birra (Assobirra)  e le conserve ittiche (Ancit).  In tutto le tre organizzazioni
contano il 40% circa dei dipendenti del settore. Lunedì hanno proposto ai sindacati la chiusura
di un accordo entro 48 ore, e le parti sociali hanno accettato. Ma è chiaro che se i settori più
‘potenti’ chiudono un accordo in solitaria, diventa più difficile convincere gli altri comparti a
seguirli alle stesse condizioni. Il protocollo firmato definisce una prima tranche di aumenti, pari
all’1% delle retribuzioni. I minimi del quinto livello saranno aumentati di 17 euro, da 1.117 a
1.134 euro. Per il terzo livello 20 euro in più. Il 14 maggio riprendono le trattative per il rinnovo
del contratto (dicembre 2019-novembre 2023), mentre resta aperto il confronto con le altre 10
associazioni di Federalimentare.

Assalzoo: “La Gdo promuova l’acquisto di prodotti italiani”

Roma – Giovedì 7 maggio. “La Grande distribuzione organizzata lanci iniziative per promuovere
e sostenere l’acquisto di  prodotti  lattiero caseari  e di  carni e loro derivati 100% italiani”.  E’
l’appello lanciato da Assalzoo, Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici, in
una nota. Infatti, nonostante l’agroalimentare abbia potuto continuare l’attività anche durante
la  Fase  1  dell’emergenza  Coronavirus,  il  settore  ha  subito  notevoli  perdite  a  causa  delle
restrizioni  imposte  in  particolar  modo  all’Horeca.  Un  contraccolpo  avvertito  in  maniera
notevole anche dalle filiere zootecniche. I comparti più colpiti sono quello della carne suina, in
crisi per il crollo della domanda soprattutto di prosciutti Dop, e il settore latte, con la forte
contrazione  della  domanda  di  latte  fresco  e  latticini.  Ma  anche  il  settore  della carne
bovina, in difficoltà rispetto a molti tagli freschi, e quello del pesce fresco, anch’esso in caduta
libera.  Si  somma,  poi,  un  cambiamento  nella  domanda  dei  consumatori,  che,  durante
l’emergenza, hanno optato per prodotti con una lunga shelf life, rivolgendosi anche a nuovi o
diversi  canali  distributivi,  come  l’e-commerce  e  i  piccoli  negozi  di  prossimità.  Per  questo
motivo,  Assalzoo “si  rivolge alla  Grande distribuzione  organizzata  e  in  generale  a  tutta  la
distribuzione, perché i punti vendita sposino questa visione con iniziative di promozione dei
prodotti italiani – si legge nella nota dell’Associazione. Campagne come quelle già avviate da
alcuni gruppi vanno nella giusta direzione: favorire il consumo di prodotti che parlino italiano,
che siano espressione della qualità, del territorio, della tradizione e del gusto italiano.  In questo
modo sarà possibile tutti insieme superare la grave crisi che stiamo vivendo e continuare a
garantire il futuro delle imprese agroalimentari del nostro Paese e che sono un’eccellenza e un
traino dell’intera manifattura italiana e dell’economia nazionale”.
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RISULTATI ASTA DI FONTERRA DEL 5 MAGGIO 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).
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oggetto: Grafico di produzione – 
 

 Andamento progressivo mensile. 

 

 Da un esame del grafico di produzione che si allega alla presente, si può rilevare che la 

produzione al 30.04.2020 risulta essere di n° 1.667.533 forme, con una diminuzione rispetto all'anno 

precedente di n° 54.386 forme (-3,16%) e un aumento rispetto all'anno 2018 di n° 72.742 forme      

(+4,56 %). Dettaglio ultimi 3 anni in tabella: 

 

 

Mese 2018 2019 2020   DIFF 20/19   

Gennaio 
 

430.025 466.447 492.269  25.822 5,54%  

Febbraio 
 

812.495 883.592 906.905  23.313 2,64%  

Marzo 
 

1.219.423 1.308.340 1.325.692  17.352 1,33%  

Aprile 
 

1.594.791 1.721.919 1.667.533  -54.386 -3,16%  

Maggio 
 

1.970.202 2.106.215      

Giugno 
 

2.326.314 2.421.434      

Luglio 
 

2.726.841 2.792.014      

Agosto 
 

3.160.558 3.216.249      

Settembre 
 

3.581.355 3.656.882      

Ottobre 
 

4.018.596 4.119.673      

Novembre 
 

4.430.407 4.559.550      

Dicembre 
 

4.849.303 5.025.785        
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Dettaglio mese di Aprile: 

 

Regione 
Aprile 
2018 

Aprile 
2019 

Aprile   
2020 

  DIFF 20/19   

TOTALE           
Lombardia 111.865 112.195 99.447  -12.748 -11,36%  
Piemonte 263.503 301.384 242.394  -58.990 -19,57%  

  375.368 413.579 341.841  -71.738 -17,35%  
VENDITA 
FRESCO          

Lombardia 14.126 14.796 8.586  -6.210 -41,97%  
Piemonte 4.115 1.768 400  -1.368 -77,38%  

  18.241 16.564 8.986  -7.578 -45,75%  

 

Dati Ultimo trimestre in dettaglio: 

- Febbraio 

- Marzo 

- Aprile 

 

  
FEB    
2019 

MAR          
2019 

APR          
2020 

Produzione Totale 414.636 418.787 341.841 

Produzione  Giornaliera 14.298 13.509 11.395 

Piccante 44.751 53.751 54.492 

Biologico 4.731 4.746 8.828 

Vendita fresco 15.158 15.843 8.986 

 

 

- Aprile su Marzo  

- Marzo su Febbraio  

- Percentuale su produzione Totale 

 

 
Differenza             
APR / MAR 

Differenza             
MAR / FEB FEB % MAR % APR % 

Produzione  Giornaliera -2.114 -15,65% -789 -5,52%    

Piccante 741 1,38% 9.000 20,11% 10,79% 12,83% 15,94% 

Biologico 4.082 86,01% 15 0,32% 1,14% 1,13% 2,58% 

Vendita fresco -6.857 -43,28% 685 4,52% 3,66% 3,78% 2,63% 

 

Allegati 

- Istogrammi totale, Regione Lombardia e Piemonte. 

- Grafico Produzione 

 

Cordiali saluti.              

 

                               Consorzio per la tutela   

                del formaggio gorgonzola   

          (firmato la segreteria) 
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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

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 – 26.04.20 199,69 196,50 177,00 191,30 190,00 178,00 183,00 194,00
18 27.04 – 03.05.20 202,17 197,50 179,00 187,00 190,00 180,00

* 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
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 – 26.04.20 271,79 265,00 266,00 257,00 286,60 292,00
18   27.04 – 03.05.20 273,45 270,00 270,00 261,00

 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 4 Maggio 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.

                                     27/04/2020            04/05/2020                          VAR.

FORMAGGI U.M. Euro Euro

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

Kg 11,00- 11,65 10,90- 11,50 -0,10 / - 0,15

10 stagionatura da 24 mesi e oltre Kg 10,00 –10,80 9,90 –10,65 -0,10 / - 0,15
21 stagionatura di 18 mesi e oltre Kg 9,35 – 9,85 9,25 – 9,70 -0,10 / - 0,15
22 stagionatura minima di 12 mesi per lotto/lotti da produttore Kg 8,00 – 8,35 8,00 – 8,25 Inv. / -0,10

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

Kg 8,70 – 8,90 8,65 – 8,85 -0,05 / -0,05

29 stagionatura di 16 mesi e oltre Kg 8,20 – 8,45 8,20 – 8,45

40 stagionatura di 9 mesi da produttore Kg 6,55 – 6,75 6,50 – 6,65 -0,05 / - 0,10
41 stagionatura 60-90 gg. fuori sale Kg 5,45 – 5,60 5,45 – 5,60
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 13,00 – 14,00
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

                                     27/04/2020            04/05/2020                VAR.

BURRO E CREMA DI LATTE U.M. Euro Euro

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

Kg 1,05 1,05

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

Kg 2,65 2,65

30 burro di centrifuga Kg 2,80 2,80

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

Kg 0,85 0,85

40 crema di latte (40% di sostanza grassa) Kg 1,26 1,26
41 crema da latte italiano (40% di sostanza grassa) Kg 1,36 1,36

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

                                                                                                        27/04/2020            04/05/2020 

LATTE SPOT E PRODOTTI CASEARI U.M. Euro Euro

latte spot

10 latte nazionale crudo 1000 Kg 290 - 305 280 - 295 -10/-10
latte estero pastorizzato 3,6% di grasso peso volume f.co 
arrivo pagamento 60 gg. IVA escl.

21 francese 1000 Kg 240 - 255 240 - 255

22 tedesco 1000 Kg 270 - 280 265 - 275 -5/-5
25 latte estero scremato 0,03 1000 Kg 130 – 145 120 – 140 -10/-5



BORSA MERCI DI MODENA - Rilevazioni  di  Lunedì  4  Maggio  2020 -

Denominazione e qualità delle merci U.M. Min
EURO

Max
EURO Var. Fase di scambio, condizione di

vendita ed altre note
Zangolato  di  creme  fresche  per  burrificazione  della
provincia di Modena, 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. 0,500 -0,65

Prezzo  alla  produzione,  franco
caseificio.  Prezzo  unico.  Note:  Dal
06/02/12  adeguamento  tecnico  del
prezzo; vedi n. (8) fondo listino

Formaggio Parmigiano-Reggiano: qualità: scelto +12% fra
0-1 quantità: circa 1000 forme circa: produzione minimo
30 mesi e oltre Kg. 11,2000 11,9500 - 0,7000 / - 1,0000

Prezzo franco magazzino venditore.
Note:  Adeguamento  tecnico  del
prezzo

Formaggio Parmigiano-Reggiano: qualità: scelto +12% fra
0-1 quantità: circa 1000 forme circa, produzione minimo
24 mesi e oltre Kg. 10,1000 10,9500 - 0,7000 / - 0,7000

Prezzo franco magazzino venditore.
Note:  Adeguamento  tecnico  del
prezzo

Formaggio Parmigiano-Reggiano: qualità: scelto +12% fra
0-1 quantità: circa 1000 forme circa, produzione minimo
18 mesi e oltre Kg. 9,4000 10,0500 - 0,7500 / - 0,7000

Prezzo franco magazzino venditore.
Note:  Adeguamento  tecnico  del
prezzo

Formaggio Parmigiano-Reggiano: qualità: scelto +12% fra
0-1 quantità: circa 1000 forme circa, produzione minimo
15 mesi e oltre Kg. 8,5000 8,9000 - 0,7000 / - 0,7500

Prezzo franco magazzino venditore.
Note:  Adeguamento  tecnico  del
prezzo

Formaggio Parmigiano-Reggiano: qualità: scelto +12% fra
0-1 quantità: circa 1000 forme circa, lotto/i di produzione
minima 12 mesi e oltre da caseificio produttore Kg. 8,0500 8,4000 - 0,5500 / - 0,6000

Prezzo franco magazzino venditore.
Note:  Adeguamento  tecnico  del
prezzo

La Borsa Merci è stata chiusa e le ultime variazioni si riferiscono a lunedì 17 Febbraio 2020

BORSA MERCI DI NOVARA -  Rilevazioni  di  Lunedì  4  Maggio  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 1,1 -0,4

Burro pastorizzato (prezzo medio) €/kg 1,30 -0,40

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  4  Maggio  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. 5,30 5,45       -0,05/-0,05

Grana Padano DOP - Stagionato 10/12 mesi Kg. 6,45 6,60 -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. 5,10 5,25 -0,05/-0,05

http://www.borsamercimodena.it/Listino.asp?dat=20/06/quote.asp?id=559
http://www.borsamercimodena.it/Listino.asp?dat=20/06/quote.asp?id=559
http://www.borsamercimodena.it/Listino.asp?dat=20/06/quote.asp?id=559


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

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

Monte Veronese DOP -  Vecchio Kg. 9,35 9,50 -0,05/-0,05

Asiago DOP - Fresco (Pressato) con almeno 20 giorni di maturazione Kg. n.q. n.q.
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. 290 310 -10,00 / - 10,00

Latte Estero di provenienza Germania - Austria Ton. 250 270 - 10,00 / -  10,00

Latte Magro Pastorizzato tipo 0,03 M.G Ton. 130 140 Inv. / -  10,00

Panna di centrifuga 40% M.G. (nazionale) Ton. 1350 1450 - 50,00 / - 50,00

Panna di centrifuga 40% M.G. (U.E.) Ton. 1250 1350 - 50,00 / - 50,00

BORSA  MERCI  DI  REGGIO  EMILIA -  Rilevazioni  di  Martedì  5 Maggio  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 = =
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 10,95 11,65            -0,10 -0,15

Produzione minimo 24 mesi e oltre Kg 9,85 10,65            -0,10 -0,15

Produzione minimo 18 mesi e oltre Kg 9,15 9,75            -0,10 -0,15

Produzione minimo 15 mesi e oltre Kg 8,25 8,60            -0,10 -0,15

Lotto/i di produzione minima 12 mesi e oltre (da caseificio produttore) Kg 8 8,25 = -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  6  Maggio  2020  -

PRODOTTO (kg) MIN MAX Var.
Burro Pastorizzato 2,00 =

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

Grana Padano (scelto 01)* Stag. di 9 mesi 6,50 6,65 -0,05/ -0,05
Stag. tra 12-15 mesi 7,70 8,15 -0,05/ -0,05
Stag. oltre 15 mesi 8,40 8,75 -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 =

LATTE SPOT (franco
partenza – pagamento 60 gg)
Latte nazionale crudo 1a quindicina aprile 2020 0,305 -

2a quindicina aprile 2020 0,300 -

* 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  7  Maggio  2020

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

Mantovano pastorizzato 1,000 =
Burro mantovano fresco CEE 2,650 =

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 6,500 6,600 -0,100/-0,100
Stagionatura 14 mesi 7,950 8,100 -0,050/-0,050
Stagionatura 20 mesi 8,400 8,550 -0,050/-0,050
Stagionatura tra i 60 e i 90 giorni fuori sale (con bollo 
provvisorio di origine del Grana Padano) 5,500 5,600 -0,100/-0,100

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

Stagionatura fino a 18 mesi 8,750 9,000 -0,200/-0,200

Stagionatura fino a 24 mesi 9,500 9,750 -0,100/-0,100
Stagionatura fino a 30 mesi 10,000 10,400 -0,100/-0,100

BORSA  MERCI  DI  PARMA  -  Rilevazioni  di  Venerdì  8  Maggio  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 0,500

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

= 1,900 2,000
Raffreddato, per uso industriale, franco caseificio

= 6,200 7,800

FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO
qualità scelto 12% fra 0-1 per lotti di partita - Produzione minimo 30 mesi e oltre -0,150/-0,150 11,050 11,800

FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO
qualità scelto 12% fra 0-1 per lotti di partita - Produzione minimo 24 mesi e oltre -0,150/-0,150 9,950 10,800

FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO
qualità scelto 12% fra 0-1 per lotti di partita- Produzione minimo 18 mesi e oltre -0,150/-0,150 9,250 9,900

FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO
qualità scelto 12% fra 0-1 per lotti di partita - Produzione minimo 15 mesi e oltre -0,150/-0,150 8,350 8,750

FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO
qualità scelto 12% fra 0-1 per lotti di partita - Lotto/i di produzione minima 12 mesi e oltre
(caseificio produttore)

-0,050/-0,100 8,000
              

8,300

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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