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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 partita in maniera sfavillante ma poi su qualche prodotto lo sfavillio si è spento presto.
- Latte crudo estero con grosse differenze di prezzo tra ciò che è di origine tedesca e/o olandese, dove le richieste viaggiano ancora sui
0,38 €/kg, mentre per le altre origini si toccano anche prezzi di 0,34 €/kg. Anche sulla crema, Olanda e Germania partite chiedendo 1,70
€/kg mentre altre origini offrivano anche a 1,63 €/kg, ma con giovedì anche gli esosi sono scesi a più miti consigli. Latte scremato già da
lunedì batte la fiacca con offerte che erano a 0,20 €/kg e oggi sono addirittura a 0,19 €/kg. Suddetti prezzi si intendono reso Nord Italia. 
Il mercato nazionale a inizio settimana ha goduto di un effetto ripartenza, con prezzi in aumento e latte crudo trattato addirittura a 0,37
€/kg. Purtroppo questo entusiasmo si è pacato molto nella seconda parte della settimana dove, un po' forse per minor domanda, un po'
forse per maggiore offerta, ma i prezzi sono tornati a 0,35 €/kg. La crema nazionale di qualità ha invece un andamento diverso, con
quotazioni spesso sopra il bollettino, ma non è così per tutti. Latte scremato con pochissima domanda.
- Il bollettino del burro di Kempten mercoledì è salito di € 0,10 sul minimo e di € 0,05 sul massimo, rispettivamente 3 ,10 e 3,20 €/kg,
media 3,15 €/kg, avvicinandosi, ma non ancora raggiungendo, le reali quotazioni di mercato del burro tedesco. L'Olanda ha aumentato
di € 0,02 e passa a 3,12 €/kg, invariata la Francia a 3,17 €/kg. La media di questa settimana dei tre bollettini è di 3,147 €/kg. Da notare
che dopo tanti anni il bollettino di Milano è pari al livello massimo di Kempten.
Sul mercato i conti non tornano perchè con la crema tedesca offerta a 1,70 €/kg il burro dovrebbe avere quotazioni ben più alte di
quelle a cui viene offerto; nonostante questo, le quotazioni sono assolutamente in linea a quelle di settimana scorsa, addirittura con
qualche cedimento al ribasso e offerte di altre origini a prezzi decisamente più bassi. Non manca nemmeno l'offerta di burro di siero, in
alcuni casi poco sopra i 3,00 €/kg. 
Questa settimana sono state abbastanza sostanziose le consegne di burro allo stoccaggio privato, 6.600 Tons circa. La parte del leone la
fa come al solito l'Olanda, con poco meno di 3.000 Tons, seguita da Germania con 1.600 Tons e Irlanda con 1.200 Tons. Per la prima
settimana, anche l'Italia ha stoccato  27 Tons. In totale, sono state stoccate circa 43.000 Tons.
- Tutti e tre i bollettini del latte in polvere in rialzo, ma ancora con quotazioni che, a parte il caso francese, sono molto al di sotto dei
prezzi di mercato. 
Le richieste attuali vanno da 2.450 €/Ton dei soliti esosi a 2.300 €/Ton di quelli un po' più realistici.
Sul mercato nazionale, l'effetto ripartenza sul latte in polvere si è sentito molto, con qualche azienda che dopo tre mesi di fabbisogno
zero ha ricominciato a richiedere consegne su contratto.  E'  chiaro che l'effetto di ripresa si  è in parte amplificato,  oltre che dalla
speranza di ricominciare a vendere anche dal bisogno di creare scorte.
E' stata la settimana con il più alto quantitativo consegnato allo stoccaggio privato, ben 3.300 Tons, di cui 2.200 Tons dalla Germania e
1.000 Tons della Olanda. In totale in cinque settimane consegnate solo 9.000 Tons.
- Siero in polvere sempre incredibilmente stabile su tutti e tre i bollettini che prendiamo in considerazione. 
- Inversione di rotta per le quotazioni medie europee dei formaggi che questa settimana aumentano: Gouda a 3,07 €/kg, Edamer a 2,92
€/kg, Cheddar a 3,01 €/kg ed Emmentaler a 4,77 €/kg. 
In Italia, continua anche questa settimana, seppur più dolcemente, il calo delle quotazioni del Grana Padano e del Parmigiano Reggiano
nelle principali Borse Merci.
Questa settimana sono state stoccate 1.865 Tons di formaggio, mentre dall'apertura dell'ammasso 42.300 Tons circa, cioè il 42% del
quantitativo totale stoccabile. Irlanda, Spagna, Italia, Lituania, Svezia e Regno Unito hanno raggiunto il 100% del quantitativo massimo
stoccabile. 

Week 24 Week 23 Week 22 Week 21

BURRO (D) 3,10 – 3,20 3,00 – 3,15 3,00 – 3,15 2,90 – 3,00
BURRO (F) 3,17 3,17 3,17 2,93
BURRO (NL) 3,12 3,10 2,98 2,85

SMP USO ALIMENTARE (D) 2150 – 2230 2100 – 2200 2050 – 2120 1980 – 2080
SMP USO ALIMENTARE (F) 2310 2030 2030 1930
SMP USO ALIMENTARE (NL) 2200 2170 2070 2000

SMP USO ZOOTECNICO (D) 1960 – 2000 1960 – 2000 1920 – 1960 1870 – 1890
SMP USO ZOOTECNICO (NL) 2030 2030 1930 1900

    
WMP (D) 2640 – 2750 2580 – 2740 2550 – 2710 2530 – 2690
WMP (F) 2700 2600 2470 2730
WMP (NL) 2630 2600 2600 2600

SIERO IN POLVERE USO ALIMENTARE (D) 860-910 860-910 870-900 870-900

SIERO IN POLVERE USO ZOOTECNICO (D) 720-750 720-750 740-770 730-760
SIERO IN POLVERE USO ZOOTECNICO (F) 730 730 710 700
SIERO IN POLVERE USO ZOOTECNICO (NL) 750 750 750 750

Import/export statunitense
Le  esportazioni  statunitensi  sono state  forti  in  aprile,  ad  eccezione  del  formaggio  e  del  burro  che  sembrano essere  stati  colpiti
dall'epidemia di Covid-19 e, quindi, dalla chiusura dell'Ho.re.ca. Infatti, l'export di formaggio è calato del 19% apr.20/apr.19 e dell'8%
genn-apr'20/genn-apr'19, mentre quello del burro ha segnato -8% apr.20/apr.19 e -19% genn-apr'20/genn-apr'19. 
Le polveri registrano aumenti sia su base mensile che su base annua. Anche il siero è in continua crescita, +15% apr.20/apr.19 e +14%
genn-apr'20/genn-apr'19, grazie alla ripresa della domanda del principale importatore, la Cina. L'export di latte scremato in polvere è
aumentato grazie al Sud-Est Asiatico (+19% apr.20/apr.19) e all'Egitto (+15% apr.20/apr.19), che hanno compensato la minore domanda
messicana. Anche il lattosio e il latte intero in polvere sono cresciuti in aprile, rispettivamente +17% e +18%.
Le importazioni stanno calando. I formaggi sono scesi del 21% apr.20/apr.19 e del 3% genn-apr'20/genn-apr'19, a discapito soprattutto
della UE che ha venduto il 20% di formaggio in meno apr.20/apr.19. L'import di caseina è calato del 24% apr.20/apr.19 mentre quello del
burro è aumentato del 2% apr.20/apr.19, nonostante gli alti quantitativi registrati nel 2019. Tuttavia, nel primo quadrimestre gli Stati
Uniti hanno importato il 27% in meno di burro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.



STUDIO PURE, FORMAGGI E LATTICINI RIDUCONO IL RISCHIO DI ‘MALATTIE DEL
BENESSERE’

(12/06/20) Da uno studio epidemiologico, condotto su
oltre  147mila  adulti  in  tutto  il  mondo,  è  emerso  un
minore rischio di  ‘malattie  del  benessere’  –  sindrome
metabolica,  ipertensione e  diabete  di  tipo  2  –  in  chi
consuma  maggiormente  latte,  yogurt,  burro  e
formaggi.

E’  Efa  News  a  riportare  i  risultati  della  ricerca  Pure
(Prospective urban rural  epidemiology),  uno studio di
coorte  che  ha  coinvolto  per  una  media  di  9  anni
147.812 adulti, dai 35 ai 70 anni, di 21 paesi nei cinque
continenti. 

Lo studio,  appena pubblicato sul  British  Medical  Journal,  conferma la  capacità  dei  prodotti  lattiero
caseari di proteggere dalle principali ‘malattie del benessere’ e di aiutare a stare in forma. Infatti un loro
maggiore consumo è associato a una minore pressione sanguigna, a livelli  più bassi di trigliceridi e
glucosio nel sangue e a ridotto grasso addominale. Inoltre, l’assunzione quotidiana di prodotti lattiero
caseari e di latticini interi è correlato con minori rischi di sindrome metabolica e dei suoi fattori. “Proprio
l’ampia  base  statistica  rappresenta  un  punto  di  forza  di  questo  studio  epidemiologico”,  sottolinea
Assolatte,  “poiché mostra che anche i  consumatori orientali  traggono benefici  da una dieta ricca di
prodotti lattiero caseari, confermando quanto era già emerso da numerosi studi di coorte condotti sui
consumatori europei e nordamericani”. 

[Da www.alimentando.info]

2. IL MONDO DELL'IMPORT-EXPORT

NEGOZIATI UE/MERCOSUR: VOTO CONTRARIO DELL'OLANDA

(11/06/20) Il Parlamento olandese si è espresso con
un voto contro l'accordo UE/Mercosur, annunciato
lo  scorso  anno.  Anche  altri  Stati  membri,
soprattutto quelli che hanno interessi per il settore
della  carne  bovina  e  dell'etanolo/zucchero,  sono
contrari all'accordo.

La ratifica è ancora lontana, infatti i negoziati non sono conclusi e il testo deve essere tradotto. Qualora
venisse approvato, l'accordo offrirebbe agli esportatori della UE nuove opportunità, in particolare per
l'esportazione di formaggio in Brasile.

NEGOZIATI UE/VIETNAM: ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO IN VIGORE DAL 1° AGOSTO
2020

(11/06/20) L'Assemblea Nazionale Vietnamita ha dato il proprio consenso all'Accordo di Libero Scambio
UE-Vietnam,  il  che  significa  che  entrerà  in  vigore,  come previsto,  il  1°  agosto  2020.  Il  Parlamento
europeo aveva già approvato l'accordo a febbraio. 



Le  negoziazioni  sono  terminate  nel  2015,  tuttavia  c'è
stato un ritardo nell'avvio del processo di ratifica a causa
delle preoccupazioni relative ai diritti dei lavoratori e agli
standard vietnamiti. L'accordo prevede l'accesso a dazio
zero per tutti  i  prodotti  lattiero-caseari della UE in un
periodo  di  transizione  che  durerà  al  massimo  cinque
anni.

 
OCEANIA: SITUAZIONE DALL'11 MAGGIO AL 5 GIUGNO 2020

(11/06/20)  La  produzione  di  latte  in  Australia nel  periodo Luglio  2019  –  Aprile  2020 è  in
diminuzione del -1,2% rispetto allo stesso periodo della stagione precedente. La produzione di latte
di Aprile è in aumento del +6,4% rispetto ad Aprile 2019, confermando il trend positivo degli ultimi
mesi.

L’Australia si sta avvicinando al termine della stagione produttiva: in questo periodo dell’anno, molti
impianti  sono  chiusi  o  in  fase  di  manutenzione  e  il  latte  prodotto  viene  destinato  principalmente
all’imbottigliamento per uso domestico.

Il commercio lattiero – caseario sta ritornando ad una situazione di normalità , dopo le difficoltà
riscontrate per l’emergenza Covid-19. Sono sorte preoccupazioni riguardanti il rapporto commerciale
tra Australia e Cina a seguito di alcune osservazioni di funzionari cinesi, i quali indicano che la Cina
potrebbe imporre tariffe e altre misure restrittive all’importazione dall’Australia.

CLAL.it – Australia: Export prodotti lattiero – caseari

https://www.asiatimesfinancial.com/china-australia-edge-toward-covid-19-trade-war
https://www.asiatimesfinancial.com/china-australia-edge-toward-covid-19-trade-war


In Nuova Zelanda, la produzione di latte di Aprile è in calo del -0,6% rispetto ad Aprile 2019. Giugno
è, per andamento stagionale, il mese con la minor produzione di latte. Si attende una leggero aumento
produttivo a Luglio, ma è Agosto il mese per il quale i produttori di latte prevedono una crescita più
significativa.

In merito ai prodotti lattiero – caseari, in questo periodo le vendite vengono generalmente effettuate
con le rimanenze di magazzino, considerata la minor disponibilità di latte.

I prezzi del Burro in Oceania sono in diminuzione, con i Buyer che hanno già coperto le esigenze nel
breve termine. Inoltre, il  prezzo inferiore del Burro Europeo porta ad un indebolimento del mercato
Neozelandese.

Il prezzo della polvere di latte scremato è in diminuzione , questo calo è dovuto principalmente a tre
fattori: Il primo riguarda il livello dei prezzi in Oceania, che è più elevato rispetto a quello in Europa,
anche tenendo conto dei costi di spedizione. In aggiunta, gran parte della SMP prodotta è destinata
all’esportazione, e molti  clienti  sono ben coperti.  Infine,  alcuni produttori sono disponibili nell’offrire
sconti per diminuire le scorte di magazzino.

I prezzi del Cheddar in Oceania sono misti. In alcuni casi vi è stato un aumento del prezzo in seguito
ad una forte domanda, in altri invece il prezzo è stato inferiore riflettendo un minore interesse dei Buyer.
Il Cheddar Neozelandese è destinato all’esportazione, mentre la produzione di formaggio Australiana è
destinata a soddisfare la domanda interna.

I prezzi della WMP sono in aumento. Le maggiori quantità di WMP a disposizione per la vendita spot
rispetto alle precedenti previsioni, sono state bilanciate da un aumento delle esportazioni verso Medio
Oriente ed Asia del Nord. In questo periodo dell’anno, inoltre, i programmi di produzione di WMP sono
ai minimi stagionali.

Il  Global  Dairy  Trade  del  2  Giugno registra  una  variazione  complessiva  del  prezzo  del +0,1%. Si
osserva una variazione positiva per la WMP (+2,1%) e per la polvere di latticello (+9,4%), negativa invece
per Burro Anidro (-2,9%), Burro (-4,4%), Cheddar (-5,3%) e SMP (-0,5%).

 
CLAL.it – Risultati del GDT del 2 Giugno



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

NUOVI TESTI NORMATIVI

(12/06/20) Nell'ultima settimana sono stati pubblicati
i seguenti testi normativi:

 Formaggi D.O.P. - "Pouligny-Saint-Pierre" (F) -
Domanda approvazione modifica non minore
disciplinare  -  Reg.  (UE)  n.  1151/2012: Atto
Commissione 2020/C 193/11 su G.U.C.E. C
193 del 09/06/20

● Formaggi  D.O.P.  -  "Queijo  Terrincho"  (P)  -  Domanda  approvazione  modifica  non  minore
disciplinare - Reg. (UE) n. 1151/2012: Atto Commissione 2020/C 186/03 su G.U.C.E. C 186 del
05/06/20

● Formaggi I.G.P. - "Tomme de Savoie" (F) - Pubblicazione documento unico modificato a seguito
dell’approvazione di una modifica minore: Atto Commissione 2020/C 186/04 su G.U.C.E. C
186 del 05/06/20

● DECRETO 26 maggio 2020 - Conferma dell'incarico al Consorzio del formaggio Parmigiano-
Reggiano e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui  all'art. 14, comma 15, della
legge  21  dicembre  1999,  n.  526  per  la  DOP «Parmigiano-Reggiano». (20A02958) (GU n.142
del 5-6-2020)

IL CONSORZIO PARMIGIANO REGGIANO LANCIA UN PIANO PER SOSTENERE IL
RIEQUILIBRIO DELLE CONDIZIONI DI MERCATO

(10/06/20)  Il  prezzo  del  Parmigiano  Reggiano  ha
registrato negli ultimi mesi un calo importante. Se si
prendono a riferimento i listini del 2019 si stima che
la riduzione sia circa del 40%. Una contrazione della
marginalità che preoccupa i caseifici che, negli anni
passati,  hanno  vissuto  un  periodo  felice  sia  per
quanto  riguarda  produzione  che  quotazioni.  Nel
2019 la quotazione media annua è stata infatti pari a
10,75 euro, per poi scendere bruscamente sotto i 10
euro già a partire dal mese di ottobre – quando sono
stati  annunciati  i  dazi  di  Trump – e attestarsi  oggi
intorno ai 7,20 euro al kg. 

https://www.assocaseari.it/sites/assocaseari.it/files/documenti/D.M.%2026.05.20%20Conferma%20dell'incarico%20al%20Consorzio%20del%20formaggio%20Parmigiano-Reggiano.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0605(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0605(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0605(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0605(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0609(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0609(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0609(01)&from=IT


I motivi del crollo del prezzo sono diversi: in primis la riduzione delle vendite all’estero e la chiusura del
canale Horeca nel periodo del lockdown. Ma il calo riguarda in particolare il prodotto stagionato dodici
mesi, acquistato dai grossisti (una decina sono gli operatori che acquistano e rivendono il Parmigiano
Reggiano) che hanno avuto una visione poco rosea del futuro del mercato e hanno spinto le quotazioni
del prodotto verso il basso. 

Quali sono le proposte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per reagire alla crisi? Le misure –
che  andranno  discusse  e  approvate  dall’Assemblea  dei  consorziati  il  prossimo  24  giugno  –  sono
sostanzialmente tre. In primo luogo, il Consorzio acquisterà dai suoi 335 caseifici ben 320mila forme
(160mila dell’ultimo quadrimestre 2019 e 160mila del primo quadrimestre 2020) così da riequilibrare il
mercato.  Le  forme  saranno  conservate  nei  magazzini,  fatte  stagionare  più  a  lungo  e  reimmesse
progressivamente sul mercato quando sarà possibile ottenere una remunerazione adeguata al prodotto.
Non è la prima volta che il Consorzio interviene per ritirare le forme al fine di alzare le quotazioni: era
già successo nel 2014-2015. La novità è che ora il  Consorzio non si limiterà a ritirare le  forme dal
mercato,  ma limiterà ulteriormente le quote di produzione che sono stata stabilite  per il  triennio a
venire. Il Consorzio potrà inoltre contare sulle misure nazionali previste dal decreto rilancio.

“Se negli ultimi mesi le vendite nel canale Horeca e all’estero si sono bruscamente ridotte, abbiamo
avuto grandi soddisfazioni nella Gdo che a maggio ha registrato una crescita superiore al 30%. Sono
fiducioso:  stiamo  prendendo  misure  efficaci  che,  spinte  da  un  piano  di  marketing  adeguato,  ci
consentiranno di chiudere quest’anno così anomalo consolidando il giro d’affari del 2019. Mai come
oggi è importante che le nostre aziende siano coese: avremo modo di confrontarci sulle prospettive per
il  futuro  durante  l’Assemblea  dei  consorziati  che  si  terrà  il  prossimo  24  giugno” commenta  Nicola
Bertinelli, presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano.

[Da www.parmigianoreggiano.it]

PARMIGIANO REGGIANO: IL SOSTEGNO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(09/06/20)  Il  parmigiano  reggiano  riceve  il
sostegno della Regione Emilia-Romagna. In una
nota della giunta regionale si legge infatti che il
comparto, “complice anche la crisi innescata dal
prolungato  lockdown  causato  dall’emergenza
Covid-19, rischia di attraversare una pericolosa
fase di stop e non trovare sbocchi sul mercato”.
Tra  le  misure  disposte  dalla  regione,
un’iniezione di liquidità. 

“La legge di conversione del decreto Milleproroghe ha confermato infatti il rifinanziamento all’Emilia-
Romagna di 21 milioni di euro, destinato al rimborso delle somme anticipate dalle Regioni a favore delle
imprese agricole  danneggiate da eventi  calamitosi  in  anni  passate”,  si  legge nella nota.  “Fondi  che
potranno essere impiegati per completare il finanziamento dei progetti della filiera lattiero casearia, il
cui fabbisogno negli anni scorsi non è stato interamente soddisfatto per mancanza di risorse”. 

Otto i progetti in attesa di finanziamenti: il fabbisogno ammonta a 17 milioni e 840mila euro, risorse che
faranno da volano a investimenti per circa 49,5 milioni di euro. Le imprese che verranno finanziate da
queste nuove risorse sono dislocate principalmente nelle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e
Parma. 

[Da www.alimentando.info]



4. FIERE ED EVENTI  

ASSEMBLEA ORDINARIA DI ASSOCASEARI E APPROFONDIMENTO SUL MERCATO
LATTIERO-CASEARIO – 15 GIUGNO 2020

(12/06/20)  L’Assemblea  Ordinaria  dei  Soci  di
Assocaseari  fissata  per  lunedì  15  giugno  2020.  Il
programma è il seguente:

➢ ore 10,30 Assemblea Ordinaria
➢ ore 10,50: “Impatto del Covid-19 sul mondo

del  latte  (EU,  USA  e  Cina):  quale  possono
essere le conseguenze sui nostri mercati per
il  2020?”  -  C.  Lafougere,  Gira  Food
(www.girafood.com) 

➢ ore 11,30: discussione.

Vista l'attuale situazione di emergenza sanitaria per l'epidemia di Covid-19, la riunione si terrà in via
telematica sulla piattaforma "Zoom". 

WEBINAR “LE ROYALTIES: AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE E
INTERPRETAZIONE DELLA PRASSI AMMINISTRATIVA” - 16 GIUGNO 2020

(12/06/20) Aice organizza il  webinar “Le  royalties:  aggiornamento giurisprudenziale e interpretazione
della prassi amministrativa” martedì 16 giugno.  

Il  valore  del  brand  è  sempre  più  determinante  nel
prezzo finale del prodotto e può determinare anche,
a  determinate  condizioni,  un  incremento  della
tassazione  doganale.  Recenti  sentenze  sono
intervenute sull’argomento, delineando nuovi scenari
di cui le imprese devono tenere conto.

Il  seminario  ha  l'obiettivo  di  illustrare  le  regole  di
determinazione  del  valore  doganale  in  presenza  di
contratti di licenza di marchi.

La partecipazione è gratuita. Il link per partecipare al webinar sarà inviato all’indirizzo indicato nel form
di  iscrizione  (disponibile  al  link
https://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?
corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/.content/items/corso_000004.xml .

https://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/.content/items/corso_000004.xml
https://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/.content/items/corso_000004.xml
http://www.girafood.com/


Le news di
“FORMAGGI&CONSUMI”

Latteria Soligo, un nuovo pack 100% green per il latte

Farra di Soligo (Tv) – Martedì 9 giugno. E’ disponibile sugli scaffali dei punti vendita italiani, da lunedì 8
giugno, il nuovo packaging del latte Soligo. La confezione 100% green è realizzata in Tetra Rex Bio-
based, prodotta esclusivamente con cartone e plastica di origine vegetale. Tutto il cartone impiegato
proviene da fibre vegetali  di fonti certificate e controllate dal Fsc (Forest stewardship council)  ed è
rintracciabile fino alle origini. Il polietilene a bassa densità, usato per la pellicola laminata del materiale
di  confezionamento  e  il  collo  dell’apertura,  deriva  invece  dalla  canna  da  zucchero,  come  anche  il
polietilene ad alta densità usato per i tappi. Con il nuovo packaging, Latteria Soligo intende valorizzare
ulteriormente il latte di qualità superiore e certificata dell’azienda, che vanta il Marchio QV di Regione
del Veneto. L’azienda comunica che sta già lavorando a nuovi progetti di sostenibilità che, nei prossimi
anni, andranno a integrarsi con le iniziative già in corso.

Parmalat lancia il negozio online

Collecchio  (Pr)  –  Giovedì  11  giugno.  Parmalat  si  apre  al  mondo dell’e-commerce  e  apre  il  proprio
negozio online con Deliverti, società del gruppo Ad Maiora. Deliverti ha supportato Parmalat in tutte le
fasi di realizzazione del progetto: dall’implementazione dei processi logistici e distributivi alla gestione
degli  aspetti  post-vendita  con  il  proprio  servizio  clienti  dedicato,  all’integrazione  del  front-end  in
partnership con Diennea.  Per  creare  il  negozio virtuale,  dove sono disponibili  i  prodotti  a  marchio
Parmalat, ma anche Santal, Galbani, Chef e Zymil, sono state effettuate analisi sul mercato per valutare le
preferenze dei consumatori: da qui l’idea di progettare sezioni dedicate a special box dei prodotti più
richiesti e suggerimenti di acquisto sulla base delle referenze più vendute. Per rendere fluido e affidabile
il  processo d’acquisto sono stati  previsti  dei  sistemi di  pagamento certificati.  “Riteniamo infatti  che
questa nuova modalità di acquisto on-line non sia solo un fenomeno dettato dal momento, ma sia stata
l’occasione per far provare a tanti consumatori un nuovo canale di acquisto, che ha verificato essere
comodo,  sicuro  ed anche veloce”,  spiega Francesco Potenza,  head of  digital&marketing services  di
Parmalat. “Per questo motivo Parmalat ha scelto di investire in una propria piattaforma di vendita e-
commerce per rispondere il più possibile alle esigenze dei propri consumatori proponendogli una nuova
modalità di acquisto che si traduce in una nuova forma di servizio”.

Contratto alimentare: le trattative proseguono su tavoli separati

Roma – Martedì 9 giugno. Sono diversi i tavoli aperti per il rinnovo del contratto collettivo degli addetti
dell’alimentare. Il negoziato procede quindi a più velocità, ma i sindacati sono per il contratto unico per
tutta la categoria. La scorsa settimana Fai Cis, Flai Cgil e Uila hanno proseguito i lavori con Unionfood,
Ancit e Assobirra, le tre associazioni ‘dissidenti’ con cui avevano siglato l’accordo ponte per il rinnovo di
un anno. L’accordo è stato poi accolto dalle nove associazioni che fanno parte di Federalimentare. Gli
incontri sono proseguiti con Assocarni e UnaItalia, tornata al tavolo delle trattative dopo essere uscita
dalla  federazione.  In  agenda ci  sono già  una serie  di  incontri  per  il  16,  il  17,  il  18 e il  23 giugno.



L’obiettivo delle sigle sindacali è arrivare alla definizione di un contratto unico nazionale che tenga conto
delle specificità dei singoli settori.

Farnesina: patto per l’export da 1,4 miliardi di euro

Roma – Martedì 9 giugno. E’ stato firmato ieri al ministero degli Esteri il patto per l’export da 1,4 miliardi
di euro (900 milioni da Simest). L’intesa, sottoscritta da sette ministri, prevede progetti di promozione,
comunicazione strategica, internazionalizzazione e formazione, rivolti soprattutto alle piccole e medie
imprese. “A sei mesi dell’entrata in vigore della riforma che ha portato le competenze in materia di
export e internazionalizzazione sotto il ministero degli Affari esteri”, spiega Luigi Di Maio, “cogliamo il
primo risultato di un lavoro coordinato tra ambasciate,  consolati,  istituti  di cultura e associazioni di
categoria del mondo imprenditoriale”.

Firenze Fiera all’asta

Firenze – Martedì 9 giugno. Un fatturato di circa 20 milioni di euro, con un utile di 110mila e una
superficie di 120mila metri quadri. Sono i numeri di Firenze Fiera, palcoscenico di Pitti Immagine e di
altre manifestazioni. L’ente fieristico, scrive ItaliaOggi, verrà messo all’asta e il bando per cedere le quote
è tra i punti all’ordine del giorno del prossimo Cda. Tra i papabili acquirenti si era già fatta avanti Pitti
Immagine, ma a causa dell’emergenza sanitaria non ha potuto proseguire su questa strada. Anzi,  ha
anche ottenuto 5 milioni di euro di finanziamenti dallo Stato. Attualmente, Firenze Fiera è controllata da
Regione  Toscana,  comune  e  città  metropolitana.  Da  quanto  si  apprende,  l’obiettivo  è  concludere
l’operazione prima delle elezioni amministrative del 2021.

Matrimonio in vista tra Bologna Fiere e Ieg (Rimini e Vicenza)?

Rimini – Giovedì 11 giugno. Il settore fieristico italiano è in fermento. Dopo le dimissioni di Fabrizio
Curci dalla carica di amministratore delegato di Fiera Milano, torna in auge l’ipotesi di un polo fieristico
emiliano-romagnolo. Secondo quanto scrive Emanuele Scarci sul suo blog, i sindaci di Bologna e Rimini
considerano possibile il progetto di fusione tra Bologna Fiere e Ieg (Fiere di Rimini e Vicenza). “Mi sono
consultato con il  sindaco di  Bologna, Virginio Merola”,  dichiara  Andrea Gnassi,  sindaco di  Rimini, “e
torneremo a sentirci a breve perché il processo aggregativo possa trovare le condizioni per una sua
veloce realizzazione”. Per il progetto, fonti solitamente bene informate parlano di un’offerta di scambio
di azioni che dovrebbe lanciare Ieg su Bologna Fiere. A quel punto si aprirebbe la partita sulla poltrona
di presidente. Lorenzo Cagnoni,  attuale numero uno di Ieg,  potrebbe essere sostituito da Gianpiero
Calzolari,  presidente di Bologna Fiere.  Sulla casella di  amministratore delegato,  invece,  ancora nulla
trapela. Nel 2019 Ieg aveva una posizione finanziaria netta negativa per 104,5 milioni di euro. Il rapporto
con l’Ebitda è di 2,5 volte, ma con la paralisi dell’attività fieristica, la situazione potrebbe peggiorare.

Marco Pedroni (Coop Italia) nuovo presidente di Adm

Milano  –  Giovedì  11  giugno.  Marco  Pedroni,  presidente  di  Coop  Italia,  è  il  nuovo  presidente  di
Associazione distribuzione moderna (Adm). Succede a Giorgio Santambrogio, amministratore delegato
Gruppo  Végé.  Il  comitato  esecutivo  comprende  i  vertici  delle  associazioni  di  rappresentanza  della
distribuzione moderna con Claudio Gradara, presidente Federdistribuzione; Sergio Imolesi,  segretario
Generale Ancd-Conad; Luca Bernareggi, presidente Ancc-Coop e gli amministratori delegati di grandi
aziende della distribuzione in Italia: Gerard Lavinay per Carrefour, Sami Kahale per Esselunga, Francesco
Pugliese per Conad, Giorgio Santambrogio per Gruppo Végé, Maniele Tasca per Selex. Riconfermato
inoltre Massimo Viviani come consigliere delegato. “Un compito importante di Adm”, spiega Pedroni,
“sarà quello di favorire il confronto e la convergenza delle associazioni, cioè Federdistribuzione, Ancd-
Conad, Ancc-Coop, per dare il giusto valore alla funzione che svolgono le nostre imprese distributive,
spesso sottovalutato dalle istituzioni e dagli opinion maker. In questo contesto ci sentiamo impegnati a
portare proposte che migliorino ulteriormente il nostro contributo alla ripresa del paese e alla sicurezza
dei cittadini, dopo la fase più acuta del Covid19”.
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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 31.05.2020 risulta essere di n° 1.998.867 forme, con una diminuzione rispetto all'anno 

precedente di n° 107.348 forme (-5,10%) e un aumento rispetto all'anno 2018 di n° 28.665 forme      

(+1,45 %). 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 1.998.867  -107.348 -5,10%  

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        
 

 

 
CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GORGONZOLA 

 
Via A. Costa, 5/c – 28100 NOVARA – tel. 0321.626.613 – fax 0321.390.936 – reg. imp. di Novara n° 00305470031  

p. iva 01889280036 c.f. 00305470031 e-mail:info@gorgonzola.com 
 



Dettaglio mese di Maggio: 

 

Regione 
Maggio 

2018 
Maggio 

2019 
Maggio   

2020 
  DIFF 20/19   

TOTALE           
Lombardia 106.377 103.894 97.972  -5.922 -5,70%  
Piemonte 269.034 280.402 233.362  -47.040 -16,78%  

  375.411 384.296 331.334  -52.962 -13,78%  
VENDITA 
FRESCO           

Lombardia 14.309 13.772 3.799  -9.973 -72,42%  
Piemonte 4.834 1.848 832  -1.016 -54,98%  

  19.143 15.620 4.631  -10.989 -70,35%  

 

Dati Ultimo trimestre in dettaglio: 

- Marzo 

- Aprile 

- Maggio 

 

  
MAR    
2019 

APR          
2019 

MAG          
2020 

Produzione Totale 418.787 341.841 331.334 

Produzione Giornaliera 13.509 11.395 10.688 

Piccante 53.751 54.492 52.868 

Biologico 4.746 8.828 4.003 

Vendita fresco 15.843 8.986 4.631 

 

 

- Maggio su Aprile  

- Aprile su Marzo   

- Percentuale su produzione Totale 

 

 
Differenza             
MAG / APR 

Differenza             
APR / MAR MAR % APR % MAG % 

Produzione  Giornaliera -707 -6,20% -2.114 -15,65%    

Piccante -1.624 -2,98% 741 1,38% 12,83% 15,94% 15,96% 

Biologico -4.825 -54,66% 4.082 86,01% 1,13% 2,58% 1,21% 

Vendita fresco -4.355 -48,46% -6.857 -43,28% 3,78% 2,63% 1,40% 

 

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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STOCCAGGIO PRIVATO DI FORMAGGIO, BURRO E LATTE SCREMATO IN POLVERE –
QUANTITATIVI OFFERTI



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

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 – 03.05.20 202,17 197,50 179,00 187,00 190,00 180,00 180,40 193,00
19 04.05 – 10.05.20 201,61 199,00 182,00 193,40 198,00 185,00 183,10 194,00
20 11.05 – 17.05.20 205,28 203,00 188,00 193,30 198,00 185,00 193,00 198,00
21 18.05 – 24.05.20 207,68 208,50 194,00 203,50 207,00 193,00 191,30 203,00
22 25.05 – 31.05.20 211,18 215,00 198,00 201,80 217,00 203,00

* 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
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 – 03.05.20 273,45 270,00 270,00 261,00 272,50 291,00
19   04.05 – 10.05.20 271,83 280,00 280,00 265,00 273,00 281,00
20   11.05 – 17.05.20 278,71 295,00 293,00 265,00 266,40 288,00
21   18.05 – 24.05.20 290,92 308,00 317,00 298,00 267,30 295,00
22   25.05 – 31.05.20 297,70 308,00 317,00 310,00

 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 medi - Grana Padano 4-12 mesi
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PRODOTTO ANNO-MESE-SETT. PREZZO VARIAZ. SU SETT. PREC. VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.

Bra 2020-6-1 8,50 €/Kg 0,0% -1,2%

Burro 2020-6-1 1,67 €/Kg 3,1% -33,4%

Castelmagno 2020-6-1 16,50 €/Kg 0,0% 3,1%

Crema di latte 2020-6-1 1,66 €/Kg 3,7% -6,7%

Crescenza 2020-6-1 4,81 €/Kg 0,0% 1,0%

Fontal Estero 2020-6-1 4,55 €/Kg 0,0% 7,1%

Fontina 2020-6-1 9,90 €/Kg 0,0% 0,0%

Gorgonzola 2020-6-1 6,25 €/Kg -2,7% -1,2%

Grana padano 2020-6-1 7,36 €/Kg -1,1% -12,2%

Italico 2020-6-1 4,57 €/Kg 0,0% -0,4%

Latte spot 2020-6-1 34,50 €/100 kg 4,4% -14,9%

Montasio 2020-6-1 7,22 €/Kg 0,0% 5,2%

Mozzarella 2020-6-1 5,50 €/Kg 0,0% 6,8%

Parmigiano reggiano 2020-6-1 8,81 €/Kg -1,5% -27,7%

Provolone Val Padana 2020-6-1 6,05 €/Kg 0,0% 2,5%

Raschera 2020-6-1 7,90 €/Kg 0,0% -1,2%

Taleggio 2020-6-1 5,03 €/Kg 0,0% 1,7%

Toma piemontese 2020-6-1 7,70 €/Kg 0,0% -4,3%

Il punto sul mercato

La settimana in oggetto evidenzia ancora lo stato di sofferenza del settore, in particolare per i due formaggi grana a denominazione. Scambi

calmi per il Parmigiano Reggiano Dop sia sulle piazze emiliane che lombarde, con erosioni dai 15 ai 20 centesimi su tutte le varietà. Unica e

riuscire a mantenere stabili i valori è la piazza di Mantova. Per il Grana Padano Dop i cali nel corso della settimana vengono maggiormente

mostrati per la varietà 4-12 mesi, registrando una variazione congiunturale del -1,8%. Sul fronte delle materie grasse e i burri gli scambi si

definiscono buoni con recuperi per lo zangolato pari a 5 centesimi al chilo su Parma, Milano eMantova, mentre Reggio Emilia aggiunge 10

centesimi portandosi a 0,80 euro al chilo. Su Milano anche la crema di latte incrementa i propri corsi di 6 centesimi (1,66 euro al chilo),

mantenendosi comunque al di sotto dei valori dello scorso anno.
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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 2020-6-1 9,20 €/Kg 0,0% 1,1%

Bra - Tenero
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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.

Cuneo 2020-6-1 7,80 €/Kg 0,0% -3,7%

Burro - Cee

Mantova 2020-6-1 2,95 €/Kg 1,7% -21,3%

Milano 2020-6-1 2,95 €/Kg 1,7% -21,3%

Burro - Di centrifuga

Milano 2020-6-1 3,10 €/Kg 1,6% -22,5%

Burro - Pastorizzato

Cremona 2020-6-1 2,25 €/Kg 0,0% -27,4%

Burro - Zangolato di creme fresche

Mantova 2020-6-1 1,10 €/Kg 4,8% -40,5%

Milano 2020-6-1 1,15 €/Kg 4,5% -41,0%

Modena 2020-6-1 0,55 €/Kg 0,0% -65,6%

Parma 2020-6-1 0,75 €/Kg 7,1% -53,1%

Reggio Emilia 2020-6-1 0,80 €/Kg 14,3% -48,4%

Castelmagno - Maturo

Cuneo 2020-6-1 16,50 €/Kg 0,0% 3,1%

Crema di latte - Sostanza Grassa 40%

Milano 2020-6-1 1,66 €/Kg 3,7% -6,7%

Crescenza - Matura

Milano 2020-6-1 4,23 €/Kg 0,0% 0,0%

Udine 2020-6-1 5,40 €/Kg 0,0% 1,9%

Fontal Estero - -

Udine 2020-6-1 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 2020-6-1 9,90 €/Kg 0,0% 0,0%

Gorgonzola - Maturo dolce

Milano 2020-6-1 5,75 €/Kg 0,0% 1,8%

Gorgonzola - Maturo piccante

Milano 2020-6-1 6,75 €/Kg 0,0% 1,5%

Grana padano - Stagionato 12/15 mesi

Cremona 2020-6-1 7,73 €/Kg -1,3% -7,5%

Mantova 2020-6-1 7,78 €/Kg 0,0% -9,3%

Milano 2020-6-1 8,13 €/Kg -1,2% -5,0%

Grana padano - Stagionato 16/24 mesi

Cremona 2020-6-1 8,33 €/Kg -1,2% -5,7%

Mantova 2020-6-1 8,33 €/Kg 0,0% -6,2%

Grana padano - Stagionato 4/12 mesi

Cremona 2020-6-1 6,23 €/Kg -1,6% -21,7%

Mantova 2020-6-1 6,20 €/Kg -1,6% -22,3%

Milano 2020-6-1 6,20 €/Kg -2,4% -22,0%

Italico - Fresco

Brescia 2020-6-1 4,30 €/Kg 0,0% -1,1%

Milano 2020-6-1 4,25 €/Kg 0,0% 0,0%

Italico - Maturo

Milano 2020-6-1 5,15 €/Kg 0,0% 0,0%

Latte spot - Nazionale crudo

Lodi 2020-6-1 34,50 €/100 kg 1,5% -12,7%

Montasio - Fresco stagionato fino 2 mesi
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PIAZZA ANNO-MESE-SETT. PREZZO VARIAZ. SU SETT. PREC. VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.

Udine 2020-6-1 6,20 €/Kg 0,0% 9,3%

Montasio - Stagionato 12-15 mesi

Udine 2020-6-1 8,10 €/Kg 0,0% 2,5%

Montasio - Stagionato 4-6 mesi

Udine 2020-6-1 7,35 €/Kg 0,0% 5,0%

Mozzarella - 125 gr

Milano 2020-6-1 4,50 €/Kg 0,0% 0,0%

Roma 2020-6-1 6,50 €/Kg 0,0% 12,1%

Mozzarella - 250 gr

Foggia 2020-6-1 6,15 €/Kg 0,0% -2,4%

Parmigiano reggiano - Stagionato 12 mesi

Mantova 2020-6-1 7,43 €/Kg -2,0% -33,1%

Milano 2020-6-1 7,50 €/Kg -2,6% -31,5%

Modena 2020-6-1 8,17 €/Kg 0,0% -28,3%

Parma 2020-6-1 7,78 €/Kg -1,9% -30,5%

Reggio Emilia 2020-6-1 7,67 €/Kg -2,2% -30,9%

Parmigiano reggiano - Stagionato 24 Mesi

Mantova 2020-6-1 9,08 €/Kg 0,0% -32,7%

Milano 2020-6-1 9,58 €/Kg -2,0% -28,3%

Modena 2020-6-1 10,15 €/Kg 0,0% -23,4%

Parma 2020-6-1 9,78 €/Kg -1,5% -25,1%

Reggio Emilia 2020-6-1 9,55 €/Kg -2,1% -26,0%

Provolone Val Padana - Fresco

Cremona 2020-6-1 6,00 €/Kg 0,0% 3,4%
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PIAZZA ANNO-MESE-SETT. PREZZO VARIAZ. SU SETT. PREC. VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.

Milano 2020-6-1 5,83 €/Kg 0,0% 1,7%

Provolone Val Padana - Maturo

Cremona 2020-6-1 6,25 €/Kg 0,0% 3,3%

Milano 2020-6-1 6,13 €/Kg 0,0% 1,7%

Raschera - Maturo

Cuneo 2020-6-1 7,90 €/Kg 0,0% -1,2%

Taleggio - Fresco

Brescia 2020-6-1 4,73 €/Kg 0,0% 1,1%

Milano 2020-6-1 4,75 €/Kg 0,0% 2,2%

Taleggio - Maturo

Milano 2020-6-1 5,60 €/Kg 0,0% 1,8%

Toma piemontese - Maturo

Cuneo 2020-6-1 7,70 €/Kg 0,0% -4,3%

Scarica la News mercati (419.5 KB).

Archivio News mercati lattiero-caseari

03/06/2020 Latte e derivati bovini - Settimana n.22/2020

26/05/2020 Latte e derivati bovini - Settimana n.21/2020

20/05/2020 Latte e derivati bovini - Settimana n.20/2020

13/05/2020 Latte e derivati bovini - Settimana n.19/2020

06/05/2020 Latte e derivati bovini - Settimana n.18/2020
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PREZZI
AGRICOLI

A cura di: Emanuela Denti 



MILANO - Rilevazione del 8 Giugno 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.

                                     03/06/2020            08/06/2020                          VAR.

FORMAGGI U.M. Euro Euro

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

Kg 10,20- 10,70 10,15- 10,60 -0,05 / - 0,10

10 stagionatura da 24 mesi e oltre Kg 9,20 –9,95 9,15 –9,85 -0,05 / - 0,10
21 stagionatura di 18 mesi e oltre Kg 8,55 – 9,00 8,50 – 8,90 -0,05 / - 0,10
22 stagionatura minima di 12 mesi per lotto/lotti da produttore Kg 7,40 – 7,60 7,35 – 7,50 -0,05 / - 0,10

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

Kg 8,40 – 8,60 8,35 – 8,55 -0,05 / -0,05

29 stagionatura di 16 mesi e oltre Kg 8,00 – 8,25 7,95 – 8,20 -0,05 / -0,05

40 stagionatura di 9 mesi da produttore Kg 6,15 – 6,25 6,10 – 6,20 -0,05 / -0,05
41 stagionatura 60-90 gg. fuori sale Kg 5,10 – 5,25 5,05 – 5,20 -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 4,00 – 4,25 4,00 – 4,25
191 siero di latte raffreddato per uso industriale 1000 Kg 14,00 – 15,00 14,00 – 15,00
192 siero di latte per uso zootecnico 1000 Kg 4,50 – 5,50 4,50 – 5,50

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

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

                                     03/06/2020            08/06/2020                VAR.

BURRO E CREMA DI LATTE U.M. Euro Euro

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

Kg 1,35 1,45 +0,10

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

Kg 2,95 3,05 +0,10

30 burro di centrifuga Kg 3,10 3,20 +0,10

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

Kg 1,15 1,25 +0,10

40 crema di latte (40% di sostanza grassa) Kg 1,66 1,70 +0,04
41 crema da latte italiano (40% di sostanza grassa) Kg 1,70 1,74 +0,04

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

                                                                                                            03/06/2020            08/06/2020

LATTE SPOT E PRODOTTI CASEARI U.M. Euro Euro

latte spot

10 latte nazionale crudo 1000 Kg 340 - 350 350 - 360 +10/+10
latte estero pastorizzato 3,6% di grasso peso volume f.co 
arrivo pagamento 60 gg. IVA escl.

21 francese 1000 Kg 310 - 330 320 - 340 +10/+10

22 tedesco 1000 Kg 335 - 350 345 - 360 +10/+10
25 latte estero scremato 0,03 1000 Kg 200 – 215 210 – 220 +10/+5



BORSA MERCI DI MODENA - Rilevazioni  di  Lunedì  8 Giugno 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. 0,80 +0,25

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. 10,45 11,25 - 0,35 / - 0,35

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. 9,35 10,25 - 0,35 / - 0,35

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. 8,65 9,35 - 0,35 / - 0,35

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. 7,75 8,20 - 0,35 / - 0,35

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. 7,50 7,80   - 0,35 / - 0,35

Prezzo  franco  magazzino
venditore.  Note:  Adeguamento
tecnico del prezzo

BORSA MERCI DI NOVARA -  Rilevazioni  di  Lunedì  8 Giugno  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 1,1 =

Burro pastorizzato (prezzo medio) €/kg 1,30 =

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  8  Giugno  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. 6,50 7,50 Inv.

Per uso industriale Ton. 14,50 15,50 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.  

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


Grana Padano -  "Formaggio fuori  sale" atto a divenire Grana
Padano Kg. 5,00 5,10                -0,15/-0,15

Grana Padano DOP - Stagionato 10/12 mesi Kg. 6,10 6,25 -0,15/-0,15

Grana Padano DOP - Stagionato oltre 15 mesi Kg. 7,70 8,05  -0,15/-0,15

Grana Padano DOP - Stagionato oltre 20 mesi Kg. 8,35 8,55                -0,15/-0,15

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. 5,00 5,15 Inv.

Monte Veronese DOP – D'allevo fresco Kg. 5,75 5,95 Inv.

Monte Veronese DOP – Mezzano Kg. 6,90 7,00 Inv.

Monte Veronese DOP -  Vecchio Kg. 9,30 9,45 Inv.

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. 360 375 +20,00 / + 15,00

Latte Estero di provenienza Germania - Austria Ton. 350 370 + 20,00 / +  20,00

Latte Magro Pastorizzato tipo 0,03 M.G Ton. 215 225 + 5,00 / +  5,00

Panna di centrifuga 40% M.G. (nazionale) Ton. 1700 1750 + 200,00 / + 150,00

Panna di centrifuga 40% M.G. (U.E.) Ton. 1650 1700 + 250,00 / + 200,00

BORSA  MERCI  DI  REGGIO  EMILIA -  Rilevazioni  di  Martedì  9  Giugno  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 0,85 0,85 +0,05              +0,05
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 10,20 10,85 -0,05 -0,10

Produzione minimo 24 mesi e oltre Kg 9,10 9,85 -0,05 -0,10

Produzione minimo 18 mesi e oltre Kg 8,40 8,95 -0,05 -0,10

Produzione minimo 15 mesi e oltre Kg 7,60 7,80 -0,05 -0,10

Lotto/i di produzione minima 12 mesi e oltre (da caseificio produttore) Kg 7,40 7,55 -0,05 -0,1

* 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  10  Giugno  2020  -

PRODOTTO (kg) MIN MAX Var.
Burro Pastorizzato 2,35                   +0,10

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

Burro Cee n.q. n.q.       -

Grana Padano (scelto 01)* Stag. di 9 mesi 6,10 6,25 -0,05/ -0,05
Stag. tra 12-15 mesi 7,45 7,90 -0,05/ -0,05
Stag. oltre 15 mesi 8,10 8,45 -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  11  Giugno  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 3,050 +0,100

Siero di latte raffreddato per uso industriale 1000 kg 13,500 14,500                =

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

Grana Padano (1) Stagionatura 10 mesi 6,100 6,200 -0,050/-0,050
Stagionatura 14 mesi 7,700 7,850 =

Stagionatura 20 mesi 8,250 8,400 =

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

5,100 5,200 -0,050/-0,050

Parmigiano Reggiano (2) Stagionatura 12 mesi 7,300 7,400  -0,050/-0,100

Stagionatura fino a 18 mesi 8,250 8,500 =

Stagionatura fino a 24 mesi 8,950 9,200 =

Stagionatura fino a 30 mesi 9,450 9,850 =

BORSA  MERCI  DI  BRESCIA  - Rilevazioni  di  Giovedì  11 Giugno  2020 -

PRODOTTO (kg) MIN MAX Var.
Burro (1) 1a qualità (affioramento) 2,77 2,77 +0,08/ +0,08

2a qualità (siero) 2,42 2,42 +0,06/ +0,06
Siero di latte scremato (compresa scotta) 0,19 0,19 =

FORMAGGI: (2)

Grana Padano Stag. da 9 mesi 6,17 6,27 -0,06/ -0,06
Stag. da 12 a 15 mesi (3) 7,82 7,91 -0,06/ -0,06

Grana merce fresca (4) 2/3 mesi fuori sale - - -

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


Provolone Valpadana Stag. fino a 3 mesi 5,75 5,85 =
Stag. oltre i 5 mesi 6,00 6,20 =

Provolone 40 gg fuori sale 5,35 5,45 =
Stag. 3/4 mesi 5,60 5,80 =

Taleggio tipico Fresco fuori salamoia 4,65 4,80 =
Italico Fresco fuori salamoia 4,25 4,35 =
Robiola (formaggella bresciana) Fuori sale 4,52 4,62 =
Crescenza latte intero Fresca fuori sale 4,29 4,39 =
Gorgonzola fresco Fresco 4,30 4,45 =
Quartirolo lombardo 4,95 5,05 =

Latte Spot italiano (franco partenza) 0,340 0,360 =

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

BORSA  MERCI  DI  PARMA  -  Rilevazioni  di  Venerdì  12  Giugno  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 0,850

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
                   = 6,600 8,100

FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO

qualità scelto 12% fra 0-1 per lotti di partita
Produzione minimo 30 mesi e oltre  = 10,450 11,200

FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO

qualità scelto 12% fra 0-1 per lotti di partita
Produzione minimo 24 mesi e oltre  = 9,350 10,200

FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO

qualità scelto 12% fra 0-1 per lotti di partita
Produzione minimo 18 mesi e oltre  = 8,650 9,300

FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO

qualità scelto 12% fra 0-1 per lotti di partita
Produzione minimo 15 mesi e oltre  = 7,750 8,150

FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO

qualità scelto 12% fra 0-1 per lotti di partita
Lotto/i di produzione minima 12 mesi e oltre

(caseificio produttore)

-0,500/-0,500 7,000

             
         

7,200
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