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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 non entusiasmante. 
- La Germania, che era partita offrendo crema a 1,72 €/kg e oltre, oggi è disposta a trattare a 1,67 €/kg. Latte crudo poca disponibilità e prezzi
intorno a 0,38 €/kg. Scremato sempre più debole con offerte anche sotto 0,19 €/kg. Altri Paesi con maggiore disponibilità di merce, panna offerta a
1,65 €/kg e anche qualcosa meno.  
Sul mercato nazionale, dopo questa settimana di temperature un po' più alte, si avverte un calo di produzione del 4%, secondo molti ancora troppo
poco. Latte crudo trattato tra 0,34 e 0,35 €/kg con però un po' più di domanda. La crema nazionale di qualità trattata in gran parte a livello di
bollettino ma in più casi anche ben oltre. Latte scremato trattato anche in Italia a 0,19 €/kg. I prezzi esteri sono da considerarsi reso Nord Italia, quelli
nazionali partenza. 
- Burro: questa settimana Kempten ha aumentato il minimo di € 0,10, oggi 3,25 €/kg, e ha lasciato invariato il massimo, oggi 3,30 €/kg, aumentando
però di conseguenza il prezzo medio che è 3,275 €/kg. L'Olanda è cresciuta di € 0,03 e si porta a 3,15 €/kg. Francia invariata a 3,22 €/kg. La media di
questi tre Paesi che prendiamo in considerazione è € 3,215 €/kg.
In  questa  penultima  settimana,  un  po'  diminuita  la  merce  destinata  all'ammasso  privato,  circa  4.800  Tons,  con  sempre  l'Olanda  il  maggiore
conferente. In totale, presenti 55.000 Tons circa di cui 19.000 l'Olanda, 11.800 la Germania, 11.700 l'Irlanda, la Francia che all'inizio ha consegnato
poco e poi invece 3.000 Tons circa, e non mancano le 133 Tons stoccate in Italia. Sono in molti a ritenere che alla fine si dovrebbe arrivare a 60.000
Tons circa.
Sembra esserci un po' più di offerta ma si avverte già un calo della domanda e prezzi fermi a 3.300 €/Tons reso Nord Italia.
- Latte in polvere in aumento sul bollettino tedesco sia l'intero che lo scremato per uso alimentare, invariato quello per uso zootecnico. In Olanda
invariato, in Francia invece in aumento. 
Latterie che continuano a sperare in prezzi molto elevati, ma molta spinta da parte dei commercianti a prezzi ben più bassi. Resta comunque buona
disponibilità sul mercato, con anche offerte di merce prodotta a inizio anno a  prezzi ben più bassi. 
Sempre debole la merce conferita allo stoccaggio privato, questa settimana 2.000 Tons, in totale 13.000 Tons circa con la Germania a 6.000 Tons e
l'Olanda a 3.500 Tons. E' chiaro che molta merce non è stata conferita allo stoccaggio privato essendo comunque basso il  costo di stoccaggio
normale e in più con la libertà di poterne usufruire senza aspettare i 90 giorni.  
- Il siero in polvere sempre nota dolente, con ribassi sia sul bollettino tedesco che su quello francese. Invariato sui mercuriali olandesi. 
- Nelle principali Borse Merci italiane, questa settimana restano stabili le quotazioni di tutti i formaggi, ad esclusione del Provolone Valpadana DOP
che a Verona cala di € 0,02. 
Quotazioni medie europee in calo per l'Edamer a 2,94 €/kg, il Gouda a 3,03 €/kg e l'Emmentaler a 4,80 €/kg, in aumento per  il Cheddar a 3,03 €/kg. 
Questa settimana sono state stoccate 687 Tons di formaggio, di cui 400 circa in Francia e 185 Tons in Repubblica Ceca. Dall'apertura dell'ammasso
privato sono state conferite 43.772 Tons.  

Aggiornamenti sulla Brexit
Questa settimana Assocaseari ha partecipato in teleconferenza al Tavolo per l'Internazionalizzazione di Confcommercio, al quale era presente anche
l'Ambasciata britannica. 
Il negoziato UE/Regno Unito, a causa della pandemia di Covid-19, sta procedendo più lentamente rispetto a quanto si prospettasse all'inizio. 
La settimana scorsa,  la UE e l'UK si  sono riuniti,  confermando la volontà di entrambe le parti di accelerare il  ritmo delle trattative. A luglio si
svolgeranno ogni settimana nuovi round negoziali, anche in presenza, con lo scopo di raggiungere risultati concreti. 
E' stato confermato non verrà richiesta alcuna proroga: il 31 dicembre 2020 terminerà il periodo transitorio con la UE e dal 2021 la Gran Bretagna
sarà un Paese terzo.
L'interesse comune è quello di minimizzare gli effetti della Brexit e l'obiettivo primario quello di negoziare un Accordo di Libero Scambio che veda
innanzitutto un'abolizione totale dei dazi doganali e delle quote all'importazione. 
La scorsa settimana, il Regno Unito ha pubblicato la "Tariffa mondiale dell'UK", il suo programma tariffario che si applicherà dal 2021, anche alla UE in
caso di mancato accordo commerciale.
L'UK vuole restare un Paese aperto al libero scambio, quindi con dazi ridotti. Secondo quanto comunicato da Eucolait, v isti i ritardi causati dalla
pandemia di Covid-19, gli obblighi doganali verranno introdotti gradualmente tra il 1° gennaio 2021 e il 1° luglio 2021. Dall'aprile 2021 saranno
richiesti certificati veterinari e pre-notifiche delle importazioni di prodotti di origine animale. Il pagamento delle tariffe per i prodotti importati dal 1°
gennaio potrà essere posticipato fino al 1° luglio.
Per quanto riguarda i controlli doganali, probabilmente alcune procedure saranno implementate. Sono in corso trattative per i prodotti deperibili. In
ogni caso, il Regno Unito ha annunciato che i controlli alle frontiere verranno introdotti con approccio graduale.
La Gran Bretagna ha avviato colloqui con alcuni Paesi terzi, tra cui Stati Uniti, Nuova Zelanda, Australia e Giappone. Con i Paesi che hanno un accordo
di libero scambio con la UE, l'UK ha chiesto un accordo di continuità. Il Giappone sta concedendo al Regno Unito solo sei settimane per decidere su
un accordo commerciale, il  che significa che non ci sarà il tempo per discutere i dettagli e che le ambizioni saranno limitate. Con gli USA sarà
necessario ancora del tempo prima di concludere un accordo. Anche il negoziato con il Canada non è stato ancora concluso. 

Week 26 Week 25 Week 24 Week 23

BURRO (D) 3,25 – 3,30 3,15 – 3,30 3,10 – 3,20 3,00 – 3,15
BURRO (F) 3,22 3,22 3,17 3,17
BURRO (NL) 3,15 3,12 3,12 3,10

SMP USO ALIMENTARE (D) 2150 – 2250 2150 – 2230 2150 – 2230 2100 – 2200
SMP USO ALIMENTARE (F) 2190 2160 2310 2030
SMP USO ALIMENTARE (NL) 2180 2200 2200 2170

SMP USO ZOOTECNICO (D) 1950 – 1980 1950 – 1980 1960 – 2000 1960 – 2000
SMP USO ZOOTECNICO (NL) 2020 2020 2030 2030

    
WMP (D) 2700 – 2800 2670 – 2780 2640 – 2750 2580 – 2740
WMP (F) 2720 2700 2700 2600
WMP (NL) 2680 2630 2630 2600

SIERO IN POLVERE USO ALIMENTARE (D) 830-900 840-910 860-910 860-910

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

https://www.check-future-uk-trade-tariffs.service.gov.uk/tariff
https://www.check-future-uk-trade-tariffs.service.gov.uk/tariff


ETICHETTA TRASPARENTE: TRE DECRETI DEL MIPAAF IN FASE DI EMANAZIONE

(24/06/20)  Prosegue  il  lavoro  del  Mipaaf  sul  fronte
dell’etichettatura  d’origine.  Secondo  quanto  riporta
Agricolae,  è in fase di  emanazione il  decreto che proroga
l’obbligo  di  indicazione  d’origine  per  la  pasta,  il  riso  e  il
pomodoro, Attualmente, il testo è in corso di registrazione
presso la Corte dei Conti. In dirittura d’arrivo anche il decreto
sull’origine di latte e formaggi, su cui si attende solo la firma
al ministero dello Sviluppo economico. Ed è stato inviato a
Bruxelles il decreto ministeriale sull’origine delle carni suine
trasformate, il cui termine dilatorio scade il 2 luglio. 

A  ribadirlo  è  stato  il  sottosegretario  Giuseppe  L’Abbate  rispondendo  ad  una  interrogazione
parlamentare in commissione Agricoltura al Senato. “La tutela dei prodotti agroalimentari ‘made in Italy’
è una priorità assoluta che il Ministero persegue da tempo”, commenta L’Abbate, “anche attraverso una
etichettatura sull’origine degli  alimenti in grado di garantire al consumatore la massima trasparenza
sulle materie prime utilizzate. Si tratta di provvedimenti nazionali che rafforzano il primario dell’Italia e
che vedono il ministero delle Politiche agricole adoperarsi attivamente anche sul versante europeo”. 

[Da www.alimentando.info]

LATTE OVINO: PUBBLICATO IL BANDO PER IL FINANZIAMENTO DEI CONTRATTI DI
FILIERA E DI DISTRETTO 

(25/06/20)  È  stato  pubblicato  sul  sito  del  Ministero  delle
politiche agricole il bando per il finanziamento dei contratti di
filiera  e  di  distretto  del  latte  ovino.  Le  risorse  a  disposizione
ammontano  a  30  milioni  di  euro,  10  milioni  dei  quali  a
disposizione  del  Mipaaf,  a  seguito  del  Decreto  emergenze
agricole, per erogare agevolazioni a fondo perduto e 20 milioni
di  euro  del  Fondo  rotativo  per  le  imprese,  gestito  da  Cassa
depositi e prestiti in base alla delibera Cipe n.9 del 2020.

Il contributo dello Stato ai contratti di filiera e di distretto è concesso, in coerenza con la normativa
comunitaria  in  materia  di  aiuti  di  Stato,  per  diverse  tipologie  di  investimenti.  Le  spese  ammissibili
comprendono gli investimenti per la produzione primaria, la trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli, la promozione e la pubblicità di prodotti di qualità certificata o biologici, la ricerca e la
sperimentazione.

EMERGENZA ALIMENTARE: 21 MILIONI DI EURO PER ACQUISTO FORMAGGI DOP 

(25/06/20) 21 milioni di euro di acquisti di formaggi Dop da destinare alla distribuzione agli indigenti
attraverso gli  enti  caritativi.  Prosegue l'impegno del  Ministero delle  politiche agricole nell'affrontare
l'emergenza alimentare provocata dalla pandemia Covid-19. 

Agea ha pubblicato oggi due determine a contrarre, una
del  valore  di  14,5  milioni  di  euro  a  valere  sul  Fondo
nazionale indigenti e una da 6,5 milioni di euro a valere
sui  fondi  Fead.  Con queste  risorse  il Mipaaf acquisterà
un paniere diversificato di prodotti, sia dal punto di vista
della  provenienza  regionale  sia  dal  punto  di  vista
organolettico.



I formaggi Dop del paniere sono: Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Caciocavallo Silano, Pecorino
Toscano, Montasio, Fontina, Pecorino siciliano, Ragusano. Le gare saranno espletate a metà luglio e la
consegna sarà completata entro il mese di dicembre. 

[Da www.politicheagricole.it]

2. IL MONDO DELL'IMPORT-EXPORT

SUD AMERICA: SITUAZIONE DALL'8 AL 19 GIUGNO 2020

(24/06/20)  Nelle ultime settimane, in Argentina e Uruguay si è registrato un clima favorevole per le
colture, in specie per il Mais. Inoltre, la temperatura mite ha migliorato la qualità e la resa per vacca. 

In Brasile, gli allevatori hanno diminuito la produzione di latte, scoraggiati dal basso prezzo alla stalla e
dall’alto costo dei concentrati.

Attualmente  il  Sud  America  è  uno  degli  epicentri  di  Covid-19.  La  maggior  parte  dell’industria
trasformatrice  è  esitante  nell’acquistare  carichi  aggiuntivi  di  latte,  limitando  così  la  produzione  di
prodotti lattiero – caseari come Formaggio, Latte UHT e Polveri di Latte. In questo modo,  i prezzi a
livello B2B stanno tendenzialmente aumentando.

Le vendite al dettaglio di Latte alimentare, Yogurt, Burro e Formaggio dovrebbero rimanere positive,
supportate da programmi emergenziali di assistenza attuati in Brasile ed altri paesi.

In Sud America, l’incertezza di mercato causata dall’emergenza Covid-19 ha limitato la disponibilità di
latte per gli  impianti di polverizzazione,  e ridotto di conseguenza la produzione di  SMP.  Con minor
disponibilità  di  polvere  di  latte  scremato,  i  prezzi  all’export sono  aumentati durante  le  ultime
settimane.

La situazione è analoga per quanto riguarda la WMP. La produzione limitata e l’incertezza di mercato
hanno  portato  ad  un aumento  nei  prezzi della  polvere  di  latte  intero.  Nel  complesso,  il  mercato
sudamericano registra una domanda di WMP superiore all’offerta.

CLAL.it – Prezzo del latte alla stalla in Brasile
Note: 

Le valutazioni circa l’andamento del mercato sono espresse considerando i prezzi in dollari USA
[Da Clal - Fonte: USDA]

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

NUOVI TESTI NORMATIVI

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


(26/06/20) Nell'ultima settimana sono stati pubblicati i
seguenti testi normativi:

 REGOLAMENTO  DI  ESECUZIONE  (UE)
2020/861 DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 2020
recante approvazione di una modifica non minore del
disciplinare  di  un  nome  iscritto  nel  registro  delle
denominazioni  di  origine protette e delle  indicazioni
geografiche  protette  «Cantal»/«fourme  de
Cantal»/«cantalet» (DOP)    

 Formaggi D.O.P. - "Sainte-Maure de Touraine" (F) - Domanda approvazione modifica non minore
disciplinare  -  Reg.  (UE)  n.  1151/2012: Atto  Commissione  2020/C  211/12  su  G.U.C.E.  C  211  del
25/06/20

GRANA PADANO, L’ASSEMBLEA ANNUALE: DIMINUIRE LA PRODUZIONE. BALDRIGHI
LASCIA LA PRESIDENZA

(22/06/20) Venerdì 19 giugno si è tenuta a Verona la 21esima Assemblea generale del Consorzio tutela
Grana Padano DOP.

Durante l'evento è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo, che
resterà in carica fino al 2024.  La categoria caseifici produttori
vede  l’ingresso  di 5  nuovi  membri  (Gianmaria  Bettoni  del
Caseificio  Torre  Pallavicina,  Filippo  Colla  del  caseificio  Colla
S.p.a., Giovanni Guarneri della cooperativa Plac, Andrea Merz
di Trentingrana-Consorzio dei Caseifici Sociali Trentini e Luigi
Giovanni  Sala  del  Consorzio  Virgilio),  sui  21  membri
riconfermati,  mentre  restano  invariati  i  6  consiglieri  della
categoria stagionatori. Nelle prossime settimane, il Consiglio si
riunirà per eleggere il nuovo Presidente del Consorzio; lascia,
infatti, la presidenza dopo 21 anni Nicola Cesare Baldrighi. 

«Il quadro è incerto e complicato, con le presenze contingentate e il distanziamento sociale: il Covid 19
è senza dubbio la più importante aggressione all’economia mondiale e allo stato sociale degli ultimi
anni.  La pandemia renderà tutti  più poveri  e influirà su tutte le categorie di  consumi,  anche quelli
alimentari:  dobbiamo farcene un ragione, ma quando finirà dovremo tutti essere pronti alla ripresa, o
meglio alla rivincita contro il coronavirus» ha affermato Baldrighi.  «In Italia nei primi cinque mesi del
2020 - ha fatto notare Baldrighi – i consumi di Grana Padano hanno tenuto grazie agli acquisti delle
famiglie che hanno recuperato le perdite delle vendite fuori-casa. All’estero non è stato invece possibile,
perché solo una piccola parte del canale ho.re.ca. è stato recuperato dalle vendite retail per la minore
diffusione all’uso del Grana Padano in cucina.». 

L’Assemblea ha approvato il piano produttivo per il 2020 messo a punto dal Consorzio di tutela del
Grana Padano con l’obiettivo di salvaguardare la filiera nella fase post Covid-19: è prevista una riduzione
del 3% della produzione, pari a 150mila forme, e un premio per chi resta al di sotto del proprio punto di
riferimento.  Un  altro  quantitativo,  altre  70-80mila  forme,  saranno  destinate  a  sostenere  gli  enti
caritatevoli attraverso i bandi Agea. Il Consorzio acquisterà inoltre 120mila forme dei mesi di novembre-
dicembre 2019 e gennaio-febbraio-marzo 2020 da portare a Riserva 20 mesi e a Riserva Gold 24 mesi.
Un contributo dovrebbe arrivare anche dal ministero per le Politiche agricole alimentari e forestali per
aiutare gli allevatori a ridurre la produzione di latte grazie alle risorse dei fondi per le filiere in crisi.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0625(08)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0625(08)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0861&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0861&from=IT


PARMIGIANO REGGIANO: L’ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO CONSUNTIVO 2019 E
LE MISURE PER SOSTENERE IL RIEQUILIBRIO DEL MERCATO

(24/06/20)  Mercoledì  24  giugno  si  è  svolta  in  videoconferenza
l’Assemblea  generale  dei  consorziati del  Parmigiano  Reggiano
durante la quale sono stati approvati il bilancio consuntivo 2019   e
le misure straordinarie proposte dal Consiglio di Amministrazione
che puntano a riequilibrare le condizioni di mercato.

Il bilancio 2019 ha evidenziato, con 3.754.193 forme prodotte, un
incremento della produzione dell'1,47% rispetto al 2018, quando
ne  erano  state  prodotte  3.699.695.  Sono  conseguentemente
aumentati i ricavi che derivano principalmente dai contributi che i
caseifici devono versare al Consorzio per produrre la DOP.

Nel 2019 sono aumentati gli investimenti in marketing e comunicazione, che hanno raggiunto i € 25,5
milioni di euro contro i 22 milioni del 2018, strumenti importanti per lo sviluppo della domanda in Italia
e all’estero.

Per quanto riguarda i prezzi, nonostante la crescita dei volumi di vendita nella grande distribuzione, le
quotazioni  del  Parmigiano  Reggiano  all’origine  hanno  registrato  negli  ultimi  otto  mesi  un  calo
importante a causa di diversi fattori esogeni:  Brexit,  introduzione dei dazi del Governo americano e
lockdown che ha causato una riduzione delle vendite all’estero e la chiusura del canale Horeca. Un
contesto esasperato anche da fattori endogeni come la generale crescita produttiva che ha interessato il
comparto dei formaggi a pasta dura: negli ultimi dieci anni, la produzione di Parmigiano Reggiano e
Grana Padano è aumentata  complessivamente di  1,9  milioni  di  forme (+ 31,5%)  a  cui  va  aggiunto
l’aumento dei “bianchi”. Ricordiamo inoltre che il mercato dei prodotti a lunga stagionatura è ciclico e
connotato da una naturale oscillazione dei prezzi.

L’Assemblea  ha  approvato  delle  misure  con l'obiettivo  di  ripristinare  le  condizioni  di  equilibrio  del
mercato.  In primo luogo,  il  Consorzio acquisterà dai  suoi 335 caseifici  ben 320mila forme (160mila
dell’ultimo quadrimestre 2019 e 160mila del primo quadrimestre 2020): la volontà è quella, non solo di
ridurre  l’offerta,  ma  anche  di  sostenere  la  selezione  di  qualità.  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  sulla  base  di  una  precisa  strategia  di
penetrazione nei mercati. Rispetto al 2014-2015, quando già era stata adottata una misura simile,  il
Consorzio  non  si  limiterà  a  ritirare  le  forme  dal  mercato,  ma  ridurrà  ulteriormente  le  quote  di
produzione stabilite per il  triennio a venire.  Il  Consorzio potrà inoltre contare sulle misure nazionali
previste dal decreto rilancio. 

“Il Consorzio – afferma il presidente Nicola Bertinelli – ha varato un programma molto ambizioso che,
spinto  da  un  piano  di  marketing  adeguato,  ci  consentirà  di  chiudere  quest’anno  così  anomalo
consolidando  il  giro  d’affari  del  2019.  Queste  azioni  si  legano  a  un  rafforzamento  delle  funzioni
istituzionali: innanzitutto le attività di tutela sui mercati internazionali, quelle di controllo e vigilanza,
l’introduzione  del  nuovo  Disciplinare  di  produzione  e  l’aggiornamento  del  Piano  di  Regolazione
dell’Offerta”.

4. FIERE ED EVENTI  

WEBINAR DI AICE: “ LA GARANZIA BANCARIA COME STRUMENTO DI PAGAMENTO
INTERNAZIONALE” - 1° LUGLIO 2020



(26/06/20) Il 1° luglio, Aice organizza il webinar “ La garanzia bancaria come strumento di pagamento
internazionale”.

Nel commercio internazionale sono largamente diffuse le
garanzie  bancarie  per  tutelare  gli  operatori  sia  da
mancati pagamenti che da mancate prestazioni di altra
natura.

La  garanzia  è  uno strumento per  effetto  del  quale  un
soggetto può ottenere l'adempimento di una prestazione
o il pagamento di una somma da una terza parte quando
l'obbligato principale non assolva i propri impegni.

L'obiettivo del webinar, organizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo, è illustrare le principali forme
di garanzia di pagamento attivabili in una transazione commerciale con l’estero individuandone le 
relative peculiarità.

Il  link  per  iscriversi  è
https://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?
corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/.content/items/0107-2020 

IL MERCATO LATTIERO CASEARIO FRA TRANSIZIONE E TRASFORMAZIONE: LE
TAVOLE ROTONDE ONLINE

(24/06/20)  Il  lockdown ha imposto tanto ai  consumatori,  quanto a
produttori  e  rivenditori  di  adattarsi  a  una  circostanza  inedita.  Il
cambiamento ha inevitabilmente coinvolto anche gli  operatori della
filiera lattiero casearia: allevatori, casari, produttori e formaggiai. Con
la chiusura del  canale Horeca e la  necessità  di  rimanere a  casa,  la
Grande distribuzione ha registrato numeri da record. Nondimeno, per
evitare lunghe attese fuori dai supermercati, gli italiani hanno anche
riscoperto i tradizionali negozi di prossimità, presto alle prese con la
repentina necessità di essere presenti sul web e gestire la domanda
crescente dei consumatori. 

I numeri del retail, però, non sono bastati a evitare una crisi che ha coinvolto tutto il settore lattiero caseario.
La chiusura del canale Horeca e la brusca frenata dell’export, infatti, hanno causato perdite drammatiche per
numerose imprese del comparto. Perdite che hanno avuto ripercussioni sui prezzi del latte, evidenziando il
bisogno di ripensare i rapporti di filiera. All’alba di una lunga ripresa, la Guilde des Fromagers e la rivista
Formaggi&Consumi  organizzano  due  tavole  rotonde  online:  la  prima  con  i  direttori  dei  maggiori
consorzi di tutela, la seconda con i gestori di alcune formaggerie. Saranno due momenti di confronto
per  comprendere  quali  sfide  hanno  affrontato  e  affronteranno,  in  questo  delicato  momento  di
transizione e trasformazione,  gli  operatori  del  lattiero caseario,  fiore all’occhiello  dell’agroalimentare
made in Italy.

La tavola rotonda con i Consorzi di tutela è fissata per mercoledì 8 luglio alle ore 11.00. Partecipano:
Antonio Auricchio, Consorzio per la tutela del gorgonzola; Stefano Berni, Consorzio per la tutela del
grana padano; Riccardo Deserti,  Consorzio per la tutela del parmigiano reggiano; Vittorio Emanuele
Pisani, Consorzio per la tutela del provolone Valpadana; Pier Maria Saccani, Consorzio per la tutela della
mozzarella di bufala campana; Carlo Santarelli, Consorzio per la tutela del pecorino toscano. Modera:
Angelo Frigerio, Formaggi & Consumi.

La tavola rotonda con le formaggerie è invece fissata per martedì 21 luglio ore 11.00. I nominativi dei
partecipanti verranno comunicati in seguito.

[Da www.alimentando.info]
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Le news di
“FORMAGGI&CONSUMI”

Coronavirus, tra febbraio e maggio, la domanda di formaggi in Italia è cresciuta del 27,2%

Roma – Martedì 23 giugno. I formaggi sono stati i prodotti alimentari più ricercati dagli italiani
durante l’emergenza sanitaria.  Tanto che fra febbraio e maggio le vendite sono aumentate del
27,2% rispetto allo stesso periodo nel 2019. Analogamente sono cresciute le vendite anche di latte
e latticini  Uht:  +22,3% rispetto al  2019.  Lo segnala Ansa,  riportando i  dati  di  Assolatte,  da cui
emerge che latte, yogurt, panna, burro e formaggi sono alimenti immancabili per gli italiani, ritenuti
nutrienti e genuini, ma anche accessibili e versatili. Secondo Assolatte, l’aumento delle vendite nel
canale distributivo hanno permesso di contenere i danni legati al crollo della domanda nel settore
Horeca e dell’export.

Consorzio Granterre, nel 2019 fatturato di oltre 408 milioni. Ottimi risultati per Parmareggio

Modena – Martedì 23 giugno. Si è svolta, ieri mattina, l’Assemblea dei soci del Consorzio Granterre,
cooperativa agricola tra i principali produttori di parmigiano reggiano, che annovera fra gli associati
Parmareggio. Riconfermato per il triennio 2020-2023 il Cda uscente con Ivano Chezzi presidente e
Enrico Manni e Kristian Minelli  nelle cariche di vicepresidenti;  Giuliano Carletti è amministratore
delegato. Sono inoltre stati inseriti tre nuovi consiglieri in logica di rafforzamento della base sociale
e di progressivo avvicendamento generazionale. Positivo il bilancio di esercizio 2019, grazie agli
ottimi risultati di Parmareggio. Il fatturato complessivo del 2019, trainato dalla crescita dei volumi
venduti,  ha  raggiunto i  408,6  milioni  di  euro,  con  un incremento di  oltre  43  milioni  sul  2018
(+11,9%); di questi 81,9 milioni di euro provengono dalle vendite all’estero, che hanno registrato un
aumento  a  valore  del  17%  (+11,9  milioni)  e  a  volume  del  12%.  I  soli  prodotti  a  marchio
Parmareggio hanno raggiunto un fatturato di 185 milioni di euro, pari al 45% del fatturato totale.

Nonno Nanni chiude il 2019 a 99,1 milioni

Giavera del Montello (Tv) – Martedì 23 giugno. Si è chiuso con segno positivo il 2019 di Nonno
Nanni, azienda trevigiana specializzata nella produzione di formaggi freschi. Si conferma il trend
positivo degli ultimi anni con una crescita del 6% rispetto all’anno precedente e un fatturato di 99,1
milioni  di  euro.  I  risultati  sono  il  frutto  di  una  strategia  aziendale  che  punta  proprio  al
rafforzamento del marchio, come spiega Silvia Lazzarin, amministratrice: “I risultati del 2019 sono
stati più che soddisfacenti e in linea con le nostre attese. In questi ultimi anni abbiamo concentrato
moltissime risorse sia nel rafforzamento del brand e della comunicazione dell’assortimento, sempre
più ampio di prodotti Nonno Nanni, sia in Ricerca & Sviluppo, per andare incontro ai gusti nuovi e
alle aspettative dei nostri clienti e di quelli futuri. Inoltre, abbiamo concentrato la nostra attenzione



anche verso l’innovazione di packaging, in un’ottica di sempre maggior sostenibilità ambientale”.
Dati  incoraggianti  anche  sul  fronte  estero,  dove  Nonno  Nanni,  seppur  tradizionalmente
concentrato nelle vendite in Italia, prosegue il suo percorso di internazionalizzazione, registrando
buone performance sia in Europa, in particolar modo in Spagna, e negli Stati Uniti.

Ipack-Ima riprogrammata al 2022

Milano  –  Mercoledì  24  giugno.  “L’attuale  contesto  internazionale  ci  ha  indotto  a  prendere  le
decisioni  strategiche  che  rispondono  alle  esigenze  dei  nostri  clienti  a  cui  vogliamo  offrire  la
possibilità di incontrarsi a Milano in un contesto esclusivo e a loro dedicato per fare affari con tutti i
principali protagonisti dell’industria nel mondo”. Valerio Soli,  presidente di Ipack-Ima, commenta
così la decisione di riprogrammare l’evento dal 3 al 6 maggio 2022. Gli fa eco Rossano Bozzi, Ad di
Ipack Ima: “La decisione di riprogrammare la nostra manifestazione non è stata facile, ma dopo
attente  valutazioni  e  approfondimenti  abbiamo  preferito  dare  priorità  ai  bisogni  dei  nostri
espositori  e visitatori  che sono attualmente impegnati,  e prevediamo lo siano ancora per molti
mesi, nella gestione di un periodo molto delicato”. 

Cambio di poltrone in Messe Düsseldorf: il nuovo ceo sarà Wolfram N. Diener

Düsseldorf (Germania) – Giovedì 25 giugno. Dopo aver ricoperto per 17 anni la carica di presidente
e ceo di Messe Düsseldorf, a partire dal prossimo 30 giugno Werner M. Dornscheidt si ritirerà per
pensionamento. Suo successore, alla guida dell’ente fieristico tedesco, sarà Wolfram N. Diener, che
ricopre la carica di managing director operative business dal 2018. “Le fiere sono la mia vita”, ha
commentato Dornscheidt.  “Quello che io e il  mio team che abbiamo costruito insieme, in tutti
questi anni, ha reso l’azienda quello che è oggi. Sebbene al momento le condizioni siano difficili, è
confortante sapere che la ‘mia’ azienda è in buone mani. Il team è già impegnato a lavorare sulla
ripartenza e sullo sviluppo di nuove componenti digitali di modo che Messe Düsseldorf rimanga, in
futuro come oggi, una società affidabile e di successo. Io ho dato il mio contributo”. Nel 2019, il
gruppo Messe Düsseldorf ha chiuso l’anno con un incremento del volume d’affari  del 28,7%, a
378,5 milioni di euro.

Autogrill: accordo con le banche per sospendere parametri finanziari

Rozzano (Mi)  –  Martedì  23 giugno.  Autogrill  ha raggiunto una serie  di  accordi  con le banche
finanziatrici  a  causa  dell’impatto  del  Covid-19  sullo  scenario  economico.  L’accordo  prevede  la
‘covenant holiday’, ovvero la sospensione temporanea del controllo dei parametri finanziari. Una
misura che partirà  dal  30 giugno e avrà una durata di  15 mesi.  I  medesimi accordi  sono stati
sottoscritti  anche  dalla  controllata  americana  HMSHost  Corporation.  Tutti  gli  accordi  presi,  fa
sapere l’azienda, prevedono un incremento dei livelli massimi di indebitamento previsto e, per il
periodo in oggetto, saranno esclusi tutti gli eventi collegati all’emergenza sanitaria come causa che
possa legittimare le banche a esercitare i diritti previsti.

Conad: Valter Geri nuovo presidente. Francesco Pugliese confermato Ad

Bologna – Giovedì  25  giugno.  Durante  l’ultima assemblea dei  soci  Conad è  stato  approvato il
bilancio 2019 e sono state rinnovate le cariche sociali. Il Consiglio di amministrazione ha nominato
Valter Geri  presidente e Nicola Fossemò vicepresidente dell’insegna. Francesco Pugliese è stato
confermato amministratore delegato. Geri e Fossemò sono a capo, rispettivamente, dei Cda delle
cooperative  Conad  Nord  Ovest  e  Conad  Adriatico.  L’assemblea  è  stata  anche  l’occasione  per
ringraziare il presidente uscente Claudio Alibrandi per il lavoro svolto durante il suo mandato.
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STATISTICHE STATISTICHE 

E PREZZIE PREZZI



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

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 – 31.05.20 211,18 215,00 198,00 201,80 217,00 203,00 195,10 204,00
23 01.06 – 07.06.20 214,68 219,00 198,00 231,50 220,00 203,00 197,86 217,00
24 08.06 – 14.06.20 221,79 219,00 196,50 215,40 220,00 202,00 201,70 213,00
25 15.06 – 21.06.20 219,56 220,00 196,50 219,00 218,00 202,00

* 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
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 – 31.05.20 297,70 308,00 317,00 310,00 273,00 296,00
23   01.06 – 07.06.20 313,02 315,00 317,00 312,00 285,43 309,00
24   08.06 – 14.06.20 320,20 323,00 322,00 312,00 291,80 318,00
25   15.06 – 21.06.20 321,32 328,00 322,00 315,00

 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 22 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.

                                     15/06/2020            22/06/2020                          VAR.

FORMAGGI U.M. Euro Euro

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

Kg 10,15- 10,60 10,15- 10,60

10 stagionatura da 24 mesi e oltre Kg 9,15 –9,85 9,15 –9,85
21 stagionatura di 18 mesi e oltre Kg 8,50 – 8,90 8,50 – 8,90
22 stagionatura minima di 12 mesi per lotto/lotti da produttore Kg 7,35 – 7,50 7,35 – 7,50

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

Kg 8,35 – 8,55 8,35 – 8,55

29 stagionatura di 16 mesi e oltre Kg 7,95 – 8,20 7,95 – 8,20

40 stagionatura di 9 mesi da produttore Kg 6,10 – 6,20 6,10 – 6,20
41 stagionatura 60-90 gg. fuori sale Kg 5,05 – 5,20 5,05 – 5,20
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

                                      15/06/2020            22/06/2020                VAR.

BURRO E CREMA DI LATTE U.M. Euro Euro

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

Kg 1,45 1,45

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

Kg 3,05 3,05

30 burro di centrifuga Kg 3,20 3,20

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

Kg 1,25 1,25

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

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

                                                                                                            15/06/2020            22/06/2020

LATTE SPOT E PRODOTTI CASEARI U.M. Euro Euro

latte spot

10 latte nazionale crudo 1000 Kg 355 - 365 345 - 355 -10/-10
latte estero pastorizzato 3,6% di grasso peso volume f.co 
arrivo pagamento 60 gg. IVA escl.

21 francese 1000 Kg 320 - 335 315 - 330 -5/-5

22 tedesco 1000 Kg 340 - 355 335 - 345 -5/-10
25 latte estero scremato 0,03 1000 Kg 205 – 215 195 – 205 -10/-10



BORSA MERCI DI MODENA - Rilevazioni  di  Lunedì  22  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. 0,85 =

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 =

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 =

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 =

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 =

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 7,75 = 

Prezzo  franco  magazzino
venditore.  Note:  Adeguamento
tecnico del prezzo

BORSA MERCI DI NOVARA -  Rilevazioni  di  Lunedì  22  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 1,10 =

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  22  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.  

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

Grana Padano DOP - Stagionato 10/12 mesi Kg. 6,00 6,15 Inv.

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

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 DOP - Stagionato oltre 20 mesi Kg. 8,35 8,55 Inv.

Provolone Valpadana DOP – Merce fresca Kg. 4,68 4,78 -0,02/-0,02

Provolone Valpadana – Stagionatura oltre 3 mesi Kg. 4,88 4,98 -0,02/-0,02

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. 355 365 -5,00 / -10,00

Latte Estero di provenienza Germania - Austria Ton. 340 360 -5,00 / -5,00

Latte Magro Pastorizzato tipo 0,03 M.G Ton. 190 200 -10,00 / -10,00

Panna di centrifuga 40% M.G. (nazionale) Ton. 1700 1750 Inv.

Panna di centrifuga 40% M.G. (U.E.) Ton. 1650 1700 Inv.

 BORSA  MERCI  DI  REGGIO  EMILIA -  Rilevazioni  di  Martedì  23  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 = =
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 = =

Produzione minimo 24 mesi e oltre Kg 9,10 9,85 = =

Produzione minimo 18 mesi e oltre Kg 8,40 8,95 = =

Produzione minimo 15 mesi e oltre Kg 7,60 7,80 = =

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

* 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  24  Giugno  2020  -

PRODOTTO (kg) MIN MAX Var.
Burro Pastorizzato 2,35 =



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 =
Stag. tra 12-15 mesi 7,45 7,90 =
Stag. oltre 15 mesi 8,10 8,45 =

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  25  Giugno  2020

PRODOTTO (kg) MIN MAX Var.
Burro Zangolato di creme fresche 1,200 =

Mantovano pastorizzato 1,400 =
Burro mantovano fresco CEE 3,050 =

Siero di latte raffreddato per 
uso industriale 1000 kg 13,000 14,000 =
Siero di latte per uso 
zootecnico 1000 kg 3,500 4,000 =

Grana Padano (1) Stagionatura 10 mesi 6,100 6,200 =
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 =

Parmigiano Reggiano (2) Stagionatura 12 mesi 7,300 7,400  =

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  25 Giugno  2020 -

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

2,77 2,77 =

2a qualità (siero) 2,42 2,42 =
Siero di latte scremato (compresa scotta)

0,19 0,19 =

FORMAGGI: (2)

Grana Padano Stag. da 9 mesi 6,17 6,27 =

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


Stag. da 12 a 15 mesi (3) 7,82 7,91 =
Grana merce fresca (4) 2/3 mesi fuori sale - - -
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 0,355       -0,005/-0,005

(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  26  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%.

                   = 0,850

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)

= 7,450

             
         

7,650
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