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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 -

Un po' meglio di settimana scorsa ma non ancora come si vorrebbe. 
- Il mercato nazionale, soprattutto sul latte spot, è più che mai diviso tra il compratore che riceve offerte e il compratore che cerca. Chi non ha
bisogno di ricevere offerte riesce a spuntare dei prezzi per il latte crudo nazionale tra 0,34 e 0,35 €/kg partenza, il compratore che invece va cercando
arriva a pagare 0,36-0,37 €/kg. A detta di molti, invece, buona la domanda di crema con, anche nei casi peggiori, prezzi intorno al bollettino partenza.
Lo scremato nazionale, invece, se a inizio settimana si poteva arrivare ad ottenere 0,22 €/kg, oggi difficilmente si va oltre il 0,20 €/kg partenza.  
Il mercato estero, come al solito, è diviso da Paese a Paese. La Germania continua a chiedere 0,34 €/kg partenza per il latte, sulla crema addirittura
prezzi tra 1,76 e 1,80 €/kg consegnato, e per lo scremato 0,22 €/kg consegnato. I prezzi più a buon mercato per il crudo vengono dall'Ungheria, tra
0,32 e 0,34 €/kg consegnato. Per la crema, la più vantaggiosa è anche questa settimana la Spagna con prezzi sotto 1,70 €/kg consegnata.
Mercato nazionale con raccolta ancora abbastanza alta e basta un temporale come quello di mercoledì sera perchè subito aumenti un po'. Il mercato
estero ancora non ha visto il caldo vero per cui se ha due giorni di sole poi ne seguono quattro di pioggia. 
- Burro: questa settimana la Germania ha proprio dato una bella botta ai prezzi! Innanzitutto lunedì, chiudendo con la GDO tedesca il prezzo medio
di 3,40 €/kg per luglio, di € 0,20 superiore a quello di giugno. Non sufficientemente appagata, mercoledì Kempten ha fatto segnare un rialzo di € 0,10
sul minimo, 3,35 e/kg, e di € 0,15 sul massimo, arrivando a 3,45 €/kg, con un prezzo medio di 3,40 €/kg. Anche l'Olanda sta cercando di recuperare il
tempo perso e con un aumento di € 0,15 si porta a 3,30 €/kg. Invariata la Francia a 3,22 €/kg. Questa settimana il prezzo medio dei tre bollettini che
prendiamo in considerazione è di € 3,307 €/kg.
Anche il livello di prezzo per il markenbutter è notevolmente aumentato e oggi le poche offerte sono intorno a 3,50 €/kg, vi è però nuovamente un
po' di offerta di burro di siero che lascia supporre una maggior produzione di formaggi ed ecco di conseguenza la poca offerta a prezzi più alti per la
crema e il conseguente aumento dei prezzi del burro. 
Nella  settimana  che  si  chiudeva il  28  giugno,  sono state  consegnate  all'ammasso  privato 5.200 Tons,  raggiungendo la  soglia  di  60.000 Tons
consegnate in totale a cui si pensava da qualche settimana. Il primo conferitore è l'Olanda con circa 20.500 Tons, seguita dalla Germania e dall'Irlanda
con 12.600 Tons ciascuna; l'Italia ha stoccato 183 Tons. Resta da vedere se ancora del burro è stato  consegnato negli ultimi due giorni validi per il
conferimento allo stoccaggio privato cioè il 29 e 30 giugno.
- Latte in polvere intero aumento su tutti e tre i bollettini, quello scremato per uso alimentare in ribasso su tutti e tre i bollettini, quello per uso
zootecnico leggermente in rialzo sul bollettino tedesco.
Mercato sempre più diviso tra commercianti che arrivano a offrire intorno a 2.250 €/Ton e le latterie che continuano a sognare di poter ottenere
prezzi superiore ai 2.400 e€/Ton franco arrivo.
Nell'ultima settimana valida per lo stoccaggio privato sono state conferite praticamente il doppio delle quantità conferite nelle settimane precedenti,
toccando un picco di 4.500 Tons, in totale 17.800 Tons circa. Il quantitativo più grosso la Germania che ne ha immagazzinate in totale circa 8.000
Tons, seguita dall'Olanda con 4.600 Tons circa, e ben distanziati Portogallo e Belgio con 1.800 Tons ciascuno.
- Sigh, anche questa settimana due frecce rosse e una gialla per il siero in polvere. 
- Nelle principali Borse Merci italiane, questa settimana restano stabili le quotazioni di tutti i formaggi.
Quotazioni medie europee stabili per l'Edamer a 2,94 €/kg e il Gouda a 3,03 €/kg, in aumento per l'Emmentaler a 4,81 €/kg e  il Cheddar a 3,04 €/kg. 
La scorsa settimana, cioè la penultima di ammasso privato, sono state conferite più di 1.800 Tons di formaggio, di cui quasi 1.500 circa in Francia e
146 Tons in Olanda.  Il  Belgio, stoccando 51 Tons,  raggiunge il  100% del quantitativo disponibile. Dall'apertura dell'ammasso privato sono state
conferite 45.634 Tons.  

Import Cina
Le importazioni cinesi a maggio sono diminuite ancora a causa del Covid-19, tranne che per il WMP e il siero in polvere, segnando -1% in termini di
valore (USD) rispetto al maggio 2019. Tuttavia, nei primi cinque mesi dell'anno sono ancora positive, + 5,5% rispetto allo stesso periodo 2019.
Con oltre 375.000 tonnellate importate nei primi 5 mesi del 2020, il WMP ha continuato ad aumentare (+13% magg.'20/magg.'19 e +2% genn-
magg'20/genn-magg'19). L'import di SMP è diminuito per il secondo mese consecutivo (-13% magg.'20/magg.'19) e la UE ha perso la maggior
quota di mercato (-30%). Anche da maggio 2019 a maggio 2020 l'SMP è diminuito del 13% con un calo delle spedizioni da tutti i principali fornitori,
ma bisogna considerare che il 2019 è stato un anno eccezionalmente forte.
Il siero continua a riprendersi dopo la crisi dell'anno scorso causata dalla peste suina cinese, segnando +85% magg.'20/magg.'19 e +23% genn-
magg'20/genn-magg'19. La UE ha aumentato le spedizioni in Cina, ma più forti ancora sono gli Stati Uniti che mostrano il più alto tasso di crescita
(+57%) dopo aver concluso mini-accordi con la Cina per la rimozione delle tariffe di ritorsione su alcuni prodotti lattiero-caseari statunitensi (incluso
il siero di latte).
Dopo  sei  mesi  di  crescita  significativa,  grazie  alla  forte  domanda  da  parte  del  bakery,  le  importazioni  di  burro  sono  diminuite  del  31%
magg.'20/magg.'19.  Il  2020  resta  comunque  ancora  molto  positivo  con  +52%  genn-magg'20/genn-magg'19.  Il  90%  del  burro  ha  origine
neozelandese. Anche le importazioni di butteroil sono cresciute, +165% magg.'20/magg.'19.
Anche le importazioni di formaggio sono state duramente colpite, -43% magg.'20/magg.'19,  probabilmente a causa del calo temporaneo della
domanda dell'Ho.re.ca. Sono diminuite le spedizioni da tutti i principali fornitori, tranne che dall'Australia. Tuttavia, le importazioni di formaggio sono
ancora superiori rispetto al 2019, soprattutto quelle provenienti da UE e Nuova Zelanda, mentre sono in calo quelle da Australia e Stati Uniti.
Le altre importazioni ad aprile sono state: infant formula -4%, lattosio + 43%, WPC -6%, caseina/ati -47%, prodotti fermentati -16%.

Week 27 Week 26 Week 25 Week 24

BURRO (D) 3,35 – 3,45 3,25 – 3,30 3,15 – 3,30 3,10 – 3,20
BURRO (F) 3,22 3,22 3,22 3,17
BURRO (NL) 3,30 3,15 3,12 3,12

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

SMP USO ZOOTECNICO (D) 1970 – 1990 1950 – 1980 1950 – 1980 1960 – 2000
SMP USO ZOOTECNICO (NL) 2020 2020 2020 2030

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

SIERO IN POLVERE USO ALIMENTARE (D) 830-890 830-900 840-910 860-910

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



LETTERA DELLA FEFAC SUI REQUISITI DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI VENDUTI
COME ALIMENTI PER ANIMALI DAGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE

(02/07/20)  La  FEFAC,  Federazione  europea  dei
produttori di mangimi, ha inviato una lettera a Eucolait
e EDA sui requisiti dei prodotti lattiero-caseari venduti
come alimenti per animali dagli operatori del settore
alimentare. In genere, si tratta di prodotti inizialmente
destinati all'alimentazione umana ma che vengono poi
venduti come mangimi per diversi motivi (es: l'età del
prodotto). 

La lettera chiede che tali produttori siano registrati anche come operatori del settore dei mangimi per
garantire che gli alimenti destinati agli animali siano conformi alla normativa UE. 

Vengono inoltre trattati i requisiti di trasformazione supplementari in conformità con il regolamento sui
sottoprodotti di origine animale. 

NUOVA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO UE

(03/07/20) Mercoledì 1° luglio, la Germania ha assunto
la  presidenza  di  turno  del  Consiglio  dell'Unione
europea  per  il  periodo  luglio-dicembre  2020.  Le
priorità  per  il  prossimo semestre  saranno  la  ripresa
post  COVID-19  e  la  riforma  della  PAC,  con  le
raccomandazioni  personalizzate  della  Commissione
per ciascuno degli Stati membri. La speranza è quella
di  raggiungere  un  accordo  sulla  nuova  PAC,  che  si
applicherà dal 2023, entro l'ottobre di quest'anno. 

Inoltre, la Germania vorrebbe creare un logo di "benessere animale" autonomo per i prodotti di origine
animale, in linea con quello del biologico.

2. IL MONDO DELL'IMPORT-EXPORT

BREXIT: NUOVO COMITATO BRITANNICO PER IL COMMERCIO E L'AGRICOLTURA

(01/07/20)  A  partire  da  questa  settimana,  i  colloqui
UE/Regno  Unito  si  intensificheranno  per  raggiungere
un accordo sulle future relazioni tra le due parti. 

Questa settimana è stato annunciato che il Regno Unito
istituirà  un  Comitato  per  il  commercio  e  l'agricoltura
dedicato  per  proteggere  gli  interessi  degli  agricoltori
nei negoziati, per sostenere gli standard britannici e per
identificare  potenziali  opportunità  per  le  esportazioni
britanniche.



RAPPORTI UE/USA: REVISIONE TARIFFE AIRBUS

(01/07/20)  L'USTR  (United  States  Trade  Representativ)
deve presentare una revisione delle tariffe Airbus entro il
12  agosto;  l'ultimo  riesame,  che  non  ha  comportato
alcuna modifica per i prodotti lattiero-caseari, è avvenuto
a febbraio.

Le industrie potranno presentare le proprie opinioni sugli
elenchi (per esempio se rimuovere/modificare/aggiungere
alcune voci) fino al 26 luglio. 

L'USTR si aspetta un gran numero di osservazioni e ha chiesto agli operatori interessati di inviarli con
largo anticipo rispetto al termine ultimo.
Per quanto riguarda la decisione Boeing del WTO che deve determinare se la UE può imporre tariffe
punitive sulle importazioni statunitensi e, in caso affermativo, in quale misura, prevista per questo mese,
è stata ulteriormente posticipata.

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

NUOVI TESTI NORMATIVI

(03/07/20) Nell'ultima settimana sono stati pubblicati i
seguenti testi normativi:

 REGOLAMENTO  DI  ESECUZIONE  (UE)
2020/914 DELLA  COMMISSIONE  del  25
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 [«Brie de Meaux» (DOP)]     

 COMUNICATO Proposta  di  modifica   del   disciplinare   di   produzione   della denominazione
di origine protetta «Bra» (20A03328) (GU n.160 del 26-6-2020)

 COMUNICATO Proposta  di  modifica   del   disciplinare   di   produzione   della denominazione
di origine protetta «Taleggio» (20A03246) (GU n.157 del 23-6-2020)

GRANA PADANO: ELETTO IL NUOVO PRESIDENTE, RENATO ZAGHINI

(02/07/20) Giovedì 2 luglio, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Tutela Grana Padano ha eletto
il nuovo Presidente. Si tratta di Renato Zaghini, che ha ricoperto per 21 anni la carica di presidente del
Caseificio  Europeo Società  Agricola  Cooperativa  di  Bagnolo  San Vito  (Mn)  e  per  17  anni  quella  di
tesoriere del Consorzio Grana Padano. 

Le prospettive sul futuro incerte non fermano l’entusiasmo e la volontà del neo eletto presidente, che
nel suo discorso d’insediamento ha voluto sottolineare i valori primari che muoveranno il suo agire, cioè
la collegialità e la condivisione. 

https://www.assocaseari.it/sites/assocaseari.it/files/documenti/COMUNICATO%20su%20GURI%20n.%20157%20del%2023.06.20%20Proposta%20modifica%20disciplinare%20%20Taleggio.pdf
https://www.assocaseari.it/sites/assocaseari.it/files/documenti/Comunicato%20su%20GURI%20n.%20160%20del%2026.06.20%20-%20Proposta%20%20modifica%20disciplinare%20Bra%20DOP.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0914&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0914&from=IT


“Sono molto onorato della fiducia  che il  Consiglio  mi  ha
concesso  per  ricoprire  un  ruolo  così  importante  e  di
prestigio. Mi  impegnerò  insieme  al  nuovo  Consiglio  di
Amministrazione per far sì che la filiera del formaggio DOP
più  consumato  al  mondo  continui  a  rappresentare
l’eccellenza del made in Italy.” - ha dichiarato Zaghini. “Sono
pronto e carico per accettare questa sfida, in un momento
in cui  il  mondo sta vivendo la più grande crisi  dalla fine
della seconda guerra mondiale. La filiera del Grana Padano
ha continuato a funzionare durante la pandemia da Covid-
19 ma deve fare i conti con pesanti difficoltà su vari fronti,
in una situazione economica piena di incognite”.

“Saluto con soddisfazione il nuovo presidente, Renato Zaghini – ha commentato Nicola Cesare Baldrighi,
Presidente uscente dopo 21 anni di carica - uomo concreto e di buon senso con cui ho condiviso la
maggior parte del mio mandato. A lui i miei migliori auguri di buon lavoro, nella certezza che saprà
portare avanti con forza e determinazione le azioni necessarie affinché il nostro sistema continui sul
binario dell’eccellenza, migliorando ulteriormente i grandi risultati ottenuti insieme fino ad oggi." 

Le nuove cariche al completo sono: 

PRESIDENTE: Renato Zaghini

VICE PRESIDENTE VICARIO: Giuseppe Ambrosi

VICE PRESIDENTE: Attilio Zanetti

TESORIERE: Walter Giacomelli

COMITATO DI  PRESIDENZA:  Renato  Zaghini,  Giuseppe  Ambrosi,  Attilio  Zanetti,  Walter  Giacomelli,
Tiziano Fusar Poli.

COMITATO DI GESTIONE: Renato Zaghini, Giuseppe Ambrosi, Attilio Zanetti, Walter Giacomelli, Tiziano
Fusar Poli,  Gianmaria Bettoni,  Filippo Colla,  Francesco Dalla Rosa,  Fiorenzo Finco,  Giacomo Fugazza,
Gabriele Gorni Silvestrini, Michele Miotto, Luigi Giovanni Sala.

COMMISSIONE  PUBBLICITÀ: Renato  Zaghini,  Giuseppe  Ambrosi,  Attilio  Zanetti,  Walter  Giacomelli,
Tiziano Fusar Poli, Antonio Auricchio, Paolo Cattaruzzi, Laura Ferrari, Giovanni Guarneri, Nisio Paganin,
Stefano Pezzini, Giuseppe Santus, Fausto Turcato.

COMMISSIONE SCIENTIFICA: Ambrogio Abbà, Nicola Cesare Baldrighi, Giorgio Cecchin, Andrea Merz,
Giuseppe Santus, Libero Stradiotti. 

GRANA PADANO: A MAGGIO RALLENTANO I CONSUMI DI GRATTUGIATO, DIFFICILE
LA RIPRESA ALL’ESTERO

(28/06/20)  Anche a maggio 2020, in base ai dati del
Consorzio  di  tutela  del  Grana  Padano  Dop,  si
conferma  il  trend  negativo  osservato  nello  scorso
aprile: la produzione di grattugiato è scesa del 2,5% a
causa del  calo dell’Ho.re.ca.  in  Italia,  ma soprattutto
all’estero. La riapertura dei ristoranti da metà maggio,
dopo due mesi e mezzi di stop, dovrebbe far ripartire i
consumi fuori-casa a partire da giugno, ma per tutto
l’anno i prevede che non ci possa essere una completa
ripresa. 

Sempre a maggio sono invece aumentate le vendite di grattugiato nel retail sia nel nostro Paese che
oltre-confine, come dimostra l’incremento del 16% degli sfridi generato dalle lavorazioni del formaggio
porzionato. 



Da gennaio a maggio 2020 il  Grana Padano grattugiato e senza crosta ha evidenziato un aumento
complessivo  del  4,3% rispetto  ai  primi  cinque  mesi  del  2019  arrivando  a  quota  706.918  forme.
Resta, come ha sottolineato il direttore generale del Consorzio di tutela, Stefano Berni, il problema della
flessione dell’export che è stata compensata solo in parte dai consumi delle famiglie.  Nei primi cinque
mesi del 2020 la produzione complessiva di Grana Padano è intanto aumentata del 4,3%.  

[Da www.granapadano.it]

4. FIERE ED EVENTI  

WEBINAR DI AICE: “ ORGANIZZAZIONE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO PER LE
ATTIVITÀ CON L'ESTERO” - 9 LUGLIO 2020

(03/07/20)  Il  9  luglio,  Aice  organizza  il  webinar
“Organizzazione  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  per  le
attività con l'estero”.

L'obiettivo del webinar, organizzato in collaborazione con
ESHQ  Consulting  Srl,  è  illustrare  per  un’azienda  cosa
comporti  dal  punto  di  vista  operativo  e  legale  avere  i
propri  lavoratori  in  trasferta  all’estero  considerando
anche  i  rischi  e  le  procedure  in  essere  legati  alla
pandemia COVID-19.

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/0907-2020 .

ALIMENTARIA SI SVOLGERÀ A MAGGIO 2021

(30/06/20)  La  prossima  edizione  di  Alimentaria,  l’evento
spagnolo dedicato all’industria alimentare, delle bevande e
al  foodservice,  avrà luogo dal  17 al  20 maggio 2021.  Gli
organizzatori di Fira de Barcelona hanno concordato con il
settore  le  nuove  date  dell’evento,  rispondendo  così  alla
richiesta di molte imprese e associazioni di svolgere la fiera
il prossimo anno.

In modo da attirare la massima partecipazione a livello internazionale, per un evento che nel 2018 ha
riunito 4.500 imprese e 150mila professionisti del settore. Il presidente di Alimentaria, Josep Lluís Bonet,
ha spiegato che “la decisione segue la volontà della maggioranza del tessuto produttivo e associativo
del settore, puntando sullo svolgimento della manifestazione in un contesto più favorevole e con minori
limitazioni alla mobilità internazionale”. Il direttore generale di Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga,
spera nell’appoggio del comparto affinché l’evento possa riattivare un’industria chiave per l’economia
del Paese. Confermate invece le date di Alimentaria Food Tech, in scena sempre a Barcellona dal 6 al 9
ottobre 2020. 

[Da www.alimentando.info]

https://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/.content/items/0907-2020
https://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/.content/items/0907-2020


IL MERCATOIL MERCATO  

LATTIERO-CASEARIO:LATTIERO-CASEARIO:  

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

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 – 21.06.20 219,56 220,00 196,50 219,00 218,00 202,00 200,00 214,00
26 22.06 – 28.06.20 219,02 219,00 198,00 214,10 216,00 202,00

* 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
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 – 21.06.20 321,32 328,00 322,00 315,00 293,00 317,00
26   22.06 – 28.06.20 326,52 340,00 322,00 330,00

 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 29 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.

                                     22/06/2020            29/06/2020                          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 13,50 – 14,50 -0,50/-0,50
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

                                      22/06/2020            29/06/2020                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 1,68 -0,02
41 crema da latte italiano (40% di sostanza grassa) Kg 1,74 1,74

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

                                                                                                            22/06/2020            29/06/2020

LATTE SPOT E PRODOTTI CASEARI U.M. Euro Euro

latte spot

10 latte nazionale crudo 1000 Kg 345 - 355 345 - 350 Inv./-5
latte estero pastorizzato 3,6% di grasso peso volume f.co 
arrivo pagamento 60 gg. IVA escl.

21 francese 1000 Kg 315 - 330 315 - 325 Inv./-5

22 tedesco 1000 Kg 335 - 345 335 - 340 Inv./-5
25 latte estero scremato 0,03 1000 Kg 195 – 205 190 – 200 -5/-5



BORSA MERCI DI MODENA - Rilevazioni  di  Lunedì  29  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  29  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  29  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,

 

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


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.

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

Provolone Valpadana DOP – Merce fresca Kg. 4,68 4,78 Inv.

Provolone Valpadana – Stagionatura oltre 3 mesi Kg. 4,88 4,98 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. 350 360 -5,00 / -5,00

Latte Estero di provenienza Germania - Austria Ton. 340 360 Inv.

Latte Magro Pastorizzato tipo 0,03 M.G Ton. 190 200 Inv.

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  30  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 7,4 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  1°  Luglio  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 =

LATTE SPOT (franco
partenza – pagamento 60 gg)
Latte nazionale crudo 1a quindicina giugno 2020 0,350  -

2a quindicina giugno 2020 0,350  -

* 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  2  Luglio  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 =

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


BORSA  MERCI  DI  BRESCIA - Rilevazioni  di  Giovedì  2  Luglio  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 =
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 0,350       =/-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  3  Luglio  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 = 1,9 2
Raffreddato, per uso industriale, franco caseificio                    = 6,6 8,1

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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