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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 -

Il calo della produzione all'estero influenza anche il mercato interno. 
- Sul mercato nazionale, malgrado la non elevata domanda di latte crudo, viene comunque trattato intorno a 0,365-0,37 €/kg partenza. La crema
nazionale di qualità, in eccedenza un po' a causa dell'elevata produzione di latte e di formaggio, un po' perchè scarseggia la domanda di prodotti
finiti, viene trattata tra 1,50 e 1,55 €/kg. Buona la domanda di scremato con prezzi che ormai superano i 0,23 €/kg partenza.
Sul mercato estero tutto un po' a rialzo, con il latte crudo che viene offerto tra 0,36 e 0,38 €/kg a seconda del Paese di origine e della qualità, la
panna tra 1,65 e 1,70 €/kg e il latte scremato tra 0,24 e 0,26 €/kg. I prezzi esteri sono intesi reso Nord Italia.
- I bollettini del burro continuano il loro rialzo ma in maniera più decisa, con la Germania che aumenta il prezzo di € 0,08 sia sul minimo che sul
massimo, portandosi rispettivamente a 3,38 e 3,48 €/kg. Anche l'Olanda aumenta di € 0,08 arrivando a 3,35 €/kg. Più cauta la Francia che cresce
solo di € 0,04  e quota a 3,41 €/kg. La media dei tre Paesi che prendiamo in considerazione questa settimana è 3,397 €/kg, che sta seguendo, ma
sempre un po' in ritardo, l’andamento delle offerte che sentiamo sul mercato.
Questi aumenti sono in parte dovuti al fatto che le raccolte sono calate in tutta Europa e con l'aumento dei consumi interni dati dai vari lockdown
e coprifuoco che caratterizzano l'Europa. Sicuramente grossa parte di questi aumenti, così come quelli sul latte in polvere, è data dalle aspettative
di domande per l'export. 
- Anche i bollettini del latte in polvere scremato salgono in maniera considerevole sia in Germania che in Olanda. Fa specie che con l'aumento
dei prezzi della crema, l'intero resti stabile in Olanda e addirittura in calo in Francia.  
Anche in questo caso, i mercati seguono perfettamente l'andamento dei bollettini, con richieste per lo scremato che dall'inizio dell'anno sono
saliti di 200 €/Tons e si è passati da circa 2.300 a circa 2.500 €/Tons reso Nord Italia. 
- Grossi aumenti anche sul siero in polvere in Germania e in Olanda. Impressiona la freccia rossa francese che porta le quotazioni ben lontane
dalle altre due. 
- Frenano le quotazioni nazionali dei  formaggi  che questa settimana restano invariate in tutte le principali  Borse Merci del Nord Italia,  ad
esclusione di un leggero aumento del Grana Padano meno stagionato a Brescia. 
In calo le quotazioni medie UE che si portano per il Cheddar a 3,08 €/kg, l'Edamer a 3,10 €/kg, il Gouda a 3,15 €/kg e l'Emmentaler a 4,79 €/kg. 
NB: I prezzi pubblicati devono essere considerati solo indicativi di una tendenza di mercato, rispetto le settimane precedenti, e non in valore
assoluto.

Import cinese
Le importazioni cinesi di prodotti lattiero-caseari sono state impressionanti per tutto il 2020, nonostante un leggero calo di WMP, SMP e infant
formula (il 2019 è stato un anno record per tutti e tre i prodotti).
UE, Australia, Uruguay e Argentina hanno aumentato le loro quote di mercato di WMP, ma nonostante un calo di 40.000 Tons il primo fornitore
resta la Nuova Zelanda (90% del mercato) .
L'import di SMP resta abbastanza stabile. Diminuiscono notevolmente le spedizioni da UE e Nuova Zelanda, ma aumentano quelle dagli USA
(+256% 2020/2019).
Le importazioni di siero di latte in polvere continuano a crescere ad un ritmo sostenuto, insieme al numero di capi suini. I volumi importati nel
2020 superano addirittura quelli del 2018, quando ancora non era scoppiata l'epidemia di peste suina. I primi due esportatori sono la UE e gli
Stati Uniti che coprono oltre l'80% della domanda cinese, segue la Bielorussia con spedizioni in rapida crescita.
Le importazioni di formaggio, che sono raddoppiate negli ultimi sei anni, hanno raggiunto quasi le 130.000 Tons nel 2020. Più della metà della
merce arriva dalla Nuova Zelanda, ma la UE ha aumentato la sua quota di mercato portandola al 21%.
Le importazioni di burro nel 2020 sono state buone ma leggermente inferiori al  record stabilito nel 2018. La Nuova Zelanda è il principale
fornitore mentre la UE detiene il 17% delle quote di mercato.

Week 3 Week 2 Week 1 Week 53

BURRO (D) 3,38 – 3,48 3,30 – 3,40 3,25 – 3,40 n.q.
BURRO IMPACCHETTATO 250 GR (D) 3,24 – 3,50 3,24 – 4,00 3,24 – 3,34 n.q.
BURRO (F) 3,41 3,37 3,35 3,35
BURRO (NL) 3,35 3,27 3,25 3,25

SMP USO ALIMENTARE (D) 2270 – 2370 2220 – 2320 2190 – 2290 n.q.
SMP USO ALIMENTARE (F) 2250 2240 2200 2200
SMP USO ALIMENTARE (NL) 2310 2260 2220 2210

SMP USO ZOOTECNICO (D) 2180 – 2230 2130 – 2150 2100 – 2120 n.q.
SMP USO ZOOTECNICO (NL) 2210 2160 2130 2120

    
WMP (D) 2760 – 2860 2730 – 2830 2730 – 2830 n.q.
WMP (F) 2740 2800 2690 2690
WMP (NL) 2790 2790 2760 2760

SIERO IN POLVERE USO ALIMENTARE (D) 880-910 850-880 830-860 n.q.

SIERO IN POLVERE USO ZOOTECNICO (D) 850-870 810-830 780-810 n.q.
SIERO IN POLVERE USO ZOOTECNICO (F) 770 790 790 790
SIERO IN POLVERE USO ZOOTECNICO (NL) 870 830 810 790



PAC: LA COMMISSIONE UE PUBBLICA L'ELENCO DELLE ATTIVITÀ CHE POTREBBERO
ESSERE SOSTENUTE DAI REGIMI ECOLOGICI

(20/01/21) La discussione politica sui regimi ecologici della prossima PAC è incentrata principalmente
sulla percentuale di pagamenti diretti ad essi destinati.

La scorsa settimana la Commissione ha pubblicato un breve
documento che stabilisce le attività agricole che potrebbero
rientrare  nei  regimi  ecologici  e  le  condizioni  che  devono
soddisfare. Alcuni esempi di attività sono: la conversione della
produzione in biologico, la rotazione delle colture, l'accesso al
pascolo per il bestiame e l'aumento del pascolo disponibile
per i capi allevati. Tuttavia le priorità vengono stabilite a livello
nazionale/regionale

2. IL MONDO DELL'IMPORT-EXPORT

IL PARLAMENTO EUROPEO APPROVA IL RAFFORZAMENTO DEI POTERI SUL
COMMERCIO INTERNAZIONALE

(20/01/21) Lunedì sera la plenaria del Parlamento europeo
ha  discusso  la  proposta  di  rafforzare  il  reg. (UE)  n.
654/2014  relativo  all'esercizio  dei  diritti  della  UE  per
l'applicazione  e  il  rispetto  delle  norme  commerciali
internazionali,  e martedì  ha  formalmente  adottato  le
nuove disposizioni. 
Ora, quindi, la UE dispone di nuovi strumenti per affrontare i conflitti commerciali con i Paesi terzi e per 
far  valere i  propri  diritti  nelle  controversie  commerciali  nei  casi  in  cui  l'arbitrato presso  il  WTO sia 
bloccato. 

Già lo scorso novembre la Commissione per il commercio internazionale MEPS aveva votato a favore 
dell'ampliamento del campo di applicazione del regolamento.

RUSSIA: AUMENTO DELLA PRODUZIONE DI FORMAGGIO

(20/01/21)  Secondo  i  risultati  di  un’analisi  svolta 
dall’Unione  Latte  (UL)  e  dall’agenzia  Milknews,  nei 
primi 11 mesi del 2020 la produzione di formaggio 
in Russia è cresciuta del 5,8%, per un volume di 173.300 
tonnellate. 

Il direttore di UL, Artem Belov, ha dichiarato alla stampa locale che un’analoga tendenza sarà confermata
anche nei risultati del mese di dicembre.

[Da ICE]

CINA: INTENSIFICATI I CONTROLLI PER IL COVID-19 SUGLI ALIMENTI IMPORTATI

(20/01/21)  Le  Autorità  cinesi  hanno intensificato  i  controlli  per  il  Covid-19 sugli  alimenti  importati,
estendendoli anche ai prodotti che non richiedono il rispetto della catena del freddo (ad es.   le polveri).



I posti di controllo alle frontiere cinesi con sede in diverse
province  stanno  applicando  misure  diverse:  alcuni,  per
esempio,  richiedono  la  sterilizzazione  dei  containers  (a
spese  degli  operatori),  altri  il  tampone  per  ciascuna
spedizione.  Se  vengono  rilevate  tracce  di  Covid-19
sull'imballaggio esterno o sui containers, le merci possono
essere rifiutate. 

Secondo l'avviso che stabilisce il piano d'azione, le nuove misure resteranno in vigore almeno fino alla
fine del marzo 2021, dopodiché potrebbero essere revisionate in base all'evoluzione della situazione
pandemica.

BRASILE: NOTIFICATE LE PROCEDURE PER LA "RE-ISPEZIONE" DEI PRODOTTI DI
ORIGINE ANIMALE IMPORTATI

(20/01/21) Secondo una norma brasiliana notificata recentemente al sistema SPS del WTO, un prodotto
di  origine animale importato può essere autorizzato alla libera  circolazione solo dopo un'ispezione
iniziale e una re-ispezione. 

Tuttavia,  il  Dipartimento di ispezione dei prodotti  animali
del  segretariato  per  la  difesa  degli  animali  presso  il
dipartimento  dell'agricoltura  brasiliano  ha  la  facoltà  di
ritenere  sufficiente  una  sola  ispezione;  inoltre,  sarà  il
dipartimento stesso a  determinare  la  frequenza delle  re-
ispezioni  in  base  all'analisi  del  rischio.  Per  la  fase  di
ispezione iniziale, sono stati indicati quattro diversi canali in
base al livello di rischio (verde, giallo, rosso e grigio). 

Infine, per tutte le importazioni di prodotti di origine animale verranno analizzati i documenti.

SUD AMERICA: SITUAZIONE GENNAIO 2021

(21/01/21) Clima e Alimenti Zootecnici

In Sud America, e specialmente in Argentina, la siccità presente negli ultimi mesi del 2020 ha ridotto le
previsioni sulle rese di Mais e Soia.

A  Gennaio,  tuttavia,  le  precipitazioni  hanno  migliorato  le  condizioni  delle  piantagioni,  ma  causato
problemi sanitari ad alcune aziende agricole da latte. Inoltre, le alte temperature estive influenzano la
produzione di latte secondo stagionalità.

Consegne di latte

Le consegne di Latte di Argentina,  Cile  e Uruguay registrano variazioni ampiamente positive rispetto
all’anno precedente.

Anche  in Brasile,  per  il  periodo  Gennaio  –  Settembre  le consegne  di  Latte  sono  in  aumento,
del +1,2% rispetto allo stesso periodo del 2019. Ad ogni modo, nell’industria lattiero-casearia brasiliana
i volumi di latte non sono sufficienti per soddisfare i bisogni delle aziende trasformatrici. 

Mercato dei Prodotti Dairy

Latte fresco e Latte UHT rimangono le destinazioni prioritarie durante la pandemia Covid-19. Il  mercato
della materia grassa si sta rafforzando grazie anche all’aumento della domanda da parte delle imprese
produttrici di gelati, dolci freddi e semifreddi.

https://www.easy-serveur17.com/eucolait2403/optimis/soft/userfiles/files/202101%20China%20-%20inspection%20of%20imported%20products%20-%20non%20cold%20chain.pdf


Aumenta fortemente l’import di Polveri di Latte e Formaggi del Brasile, i principali Paesi fornitori sono
Argentina e Uruguay.

I prezzi di SMP e WMP sono aumentati, in linea con le tendenze rialziste dell’asta GDT. La domanda di
questi  prodotti  è  elevata  e  l’offerta  non  è  in  grado  di  coprirla  interamente,  comportando  una
diminuzione delle scorte.

 
CLAL.it – Import WMP Brasile

[Fonte: Elaborazione CLAL su informazioni USDA, IHS e fonti locali]

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

NUOVI TESTI NORMATIVI

(22/01/21)  Nell'ultima  settimana  sono  stati  pubblicati  i
seguenti testi normativi:

 Formaggi  D.O.P.  -  "Ennstaler  Steirerkas"  (A)  -
Domanda registrazione - Reg. (UE) n. 1151/2012: Atto
Commissione  2021/C  20/10   su  G.U.C.E.  C  20  del
10/01/21

                             

FLAVIO INNOCENZI È IL NUOVO DIRETTORE DEL CONSORZIO DI TUTELA
FORMAGGIO ASIAGO

(20/01/21)  Flavio  Innocenzi  è  il  nuovo  direttore  del
Consorzio  tutela  formaggio  Asiago.  Affiancherà  il
presidente e il Consiglio di amministrazione, assumendo,
oltre  alla  responsabilità  degli  aspetti  organizzativi  del
Consorzio , anche quella dei rapporti con i soci, gli enti
esterni,  le associazioni  di  categoria e gli  altri  organismi
istituzionali in Italia e all’estero.

Veronese, classe 1970, Innocenzi torna a ricoprire il ruolo che aveva già assunto dal 2010 al 2018, dopo
un’esperienza, dal 2018 al 2020, come direttore commerciale di Veronafiere. 

[Da www.alimentando.info]

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0119(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0119(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0119(01)&from=IT
https://www.clal.it/?section=asta_fonterra


MOZZARELLA DI BUFALA CONTRAFFATTA, DENUNCIATO PER FRODE UN CASEIFICIO
SPAGNOLO

(20/01/21)  Si  chiude  con  un  successo  per  l’Italia  l’azione
intrapresa  dall’Icqrf  su  un  caso  di  mozzarella  di  bufala
contraffatta in Spagna. Le operazioni di verifica erano partite
in seguito alla segnalazione fatta dal Consorzio di tutela della
Mozzarella  di  bufala  campana  Dop  nell’ottobre  2018.  La
svolta nel caso era poi arrivata dai nuovi esami, effettuati dal
laboratorio spagnolo Merieux Nutrisciences – Silliker Iberica,
che avevano certificato, ancora una volta, la presenza di latte
vaccino in ulteriori campioni di prodotto iberico.

Le autorità spagnole hanno così denunciato per frode contro la salute pubblica,  frode alimentare e
pubblicità ingannevole il  caseificio  produttore della Bufala de L’Empordà,  venduta a Barcellona e in
Catalogna come ‘mozzarella 100% latte di bufala’, ma realizzata in realtà con percentuali di latte vaccino
comprese tra il 9,35% e il 22,10%. 

“Esprimiamo grande soddisfazione per il positivo riscontro all’azione di tutela in Spagna e un sentito
ringraziamento  all’Ispettorato  centrale  qualità  e  repressione  frodi  del  ministero,  che  si  è
immediatamente attivato a difesa della Mozzarella di bufala campana Dop”, commenta il direttore del
Consorzio, Pier Maria Saccani.  

[Da www.alimentando.info]

4. FIERE ED EVENTI

WEBINAR “REPUBBLICA CECA: LA OPPORTUNITÀ D'AFFARI PER LE IMPRESE
ITALIANE" - 29 GENNAIO 2021

(22/01/21)  Aice,  in  collaborazione  con  la  Camera  di
Commercio  e  dell’Industria  Italo-Ceca  (Camic),   organizza  il
webinar  “Repubblica  Ceca:  la  opportunità  d'affari  per  le
imprese italiane” il 29 gennaio p.v. dalle 10:00 alle 11:00, con
l’obiettivo di fornire agli operatori le informazioni necessarie
per un corretto approccio al mercato.

Il  webinar,  inoltre,  vuole  essere  l’occasione  per  raccogliere
manifestazioni  di  interesse da parte delle  aziende italiane a
partecipare ad incontri d’affari con potenziali partner cechi che
Aice e Camic organizzeranno nel primo semestre dell’anno.

Tra i Paesi dell’Europa Centro-Orientale, la Repubblica Ceca è tradizionalmente  uno dei mercati più
interessanti per le imprese italiane. L’interscambio commerciale con l’Italia  si  attesta stabilmente sopra i
13 miliardi di euro con una bilancia commerciale in sostanziale pareggio. L’Italia è al sesto posto (dopo
Germania, Cina, Polonia, Slovacchia e Francia) nella classifica dei partner commerciali.

La Repubblica Ceca è il 16° mercato di destinazione per l’export Italiano. A trainare gli scambi sono i
comparti industriali, della vendita di macchinari, mezzi di trasporto e materiali per l’industria.

La  partecipazione  è  gratuita. Per
https://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?
corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/.content/items/29012020 

https://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/.content/items/29012020
https://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/.content/items/29012020


Le news di
“FORMAGGI&CONSUMI”

Newlat conferma la propria strategia di crescita: cinque società nel mirino
Reggio  Emilia  –  Martedì  19  gennaio.  Newlat  Food  vuole  continuare  a  espandersi.  In  una  nota,  il  gruppo
conferma la volontà di proseguire con la propria strategia di crescita per linee esterne, come già dichiarato in
occasione  dello  sbarco  in  Borsa  avvenuto  a  ottobre  2019.  Nel  mirino  della  società  di  Angelo  Mastrolia  ci
sarebbero società attive nel settore food&beverage, sia in Italia sia all’estero, a cui proporre possibili operazioni
di M&A. Secondo le dichiarazioni di Benedetta Mastrolia, Newlat Food investor relator, pubblicate da Emanuele
Scarci sul proprio portale, il gruppo sta “esaminando alcune società, più di cinque per la precisione, dislocate
nell’Europa continentale tra Germania,  Regno Unito e Francia”.  Newlat fa inoltre sapere di avere allo studio
l’opportunità  di  diversificare  le  proprie  fonti  di  finanziamento,  anche  attraverso  l’emissione  di  un  prestito
obbligazionario, per garantire al gruppo la flessibilità necessaria per nuove possibili operazioni.

Danone, il fondo Bluebell fa pressioni per un cambio ai vertici
Parigi (Francia) – Giovedì 21 gennaio. “La leadership dell’azienda è concentrata nel garantire valore sostenibile
nel lungo periodo ai nostri azionisti”. E’ quanto afferma Danone, in una mail indirizzata all’agenzia di stampa
Reuters, alla richiesta di maggiori dettagli rispetto a un report pubblicato da Challenges.fr. Secondo la rivista
francese, il  fondo attivista Bluebell  Capital  Partners,  che ha investito in Danone, starebbe spingendo per un
cambio ai  vertici.  Il  fondo avrebbe chiesto di  separare i  ruoli  di  amministratore delegato e presidente e di
sostituire Emmanuel Faber, che attualmente ricopre entrambi i ruoli. Faber è osservato speciale, in quanto ha il
compito di invertire la rotta dell’acqua Evian e degli yogurt Actimel, che lo scorso anno hanno subito perdite pari
a -27%. In tutta risposta, per fornire risultati più redditizi, a novembre, la multinazionale francese ha annunciato
un piano per riorganizzare l’attività e per tagliare 2mila posti di lavoro.

Eccellenti Pittori – Brazzale, Mauro Reggio ottiene il premio dell’edizione 2020
Zanè (Vi)  – Mercoledì 20 gennaio.  La giuria del  Premio Eccellenti Pittori-  Brazzale ha decretato il  nome del
vincitore 2020. Ideato dallo scrittore e giornalista Camillo Langone, con il sostegno del gruppo caseario Brazzale,
il concorso è giunto alla sua settima edizione. Che ha visto prevalere Mauro Reggio, paesaggista urbano le cui
vedute urbane di  Roma sono state esposte in  luoghi  privati  e  pubblici  di  grande prestigio,  incluso Palazzo
Madama.  Il  suo  ‘Colosseo’  ha  ottenuto  il  consenso  della  giuria,  che  è  composta  da  14  illustri  esponenti
dell’industria e dell’impresa italiana d’eccellenza. “Mauro Reggio con questo Colosseo ha superato sé stesso: il
vecchio monumento tante volte dipinto ha acquisito uno smalto inedito, è stato illuminato da una nuova luce,
con un cielo quasi romantico che fa supporre una tempesta appena passata”, commenta Camillo Langone. “Mai
come stavolta il colossale edificio appare simbolo di resistenza al tempo e alle avversità, solido riferimento per
un’umanità disorientata”.

Conte: “Non intendo mantenere la delega al Mipaaf”
Roma – Martedì 19 gennaio. Giuseppe Conte non intende mantenere l’interim al ministero dell’Agricoltura e
delegherà i Servizi. “Viste le nuove sfide e anche gli impegni internazionali, non intendo mantenere la delega
all’Agricoltura se non lo stretto necessario e mi avvarrò anche della facoltà di designare un’autorità delegata per
l’intelligence di mia fiducia”, ha dichiarato ieri il premier in Aula alla Camera.

Lello Ciampolillo al ministero dell’Agricoltura?
Roma –  Mercoledì 20 gennaio. Lello Ciampolillo è uno dei responsabili arrivati in soccorso di Conte dopo lo
strappo di Italia viva. Cacciato dal Movimento cinque stelle per i mancati rimborsi al partito, 48 anni, il senatore
barese è salito alla ribalta delle cronache ieri per il voto in extremis, alla seconda chiamata. Nelle varie interviste,
non ha nascosto le sue ambizioni: “Mi piacerebbe fare il ministro dell’Agricoltura, perché è una materia che mi
piace tanto, dato che ho seguito la vicenda Xylella in Puglia e sono stato in campo, fianco a fianco con gli



agricoltori, con quelli che parlano con le piante”. Sulla questione va detto che Ciampolillo si è schierato contro
l’abbattimento  degli  ulivi,  suggerendo  che  la  Xylella  si  possa  facilmente  contenere  con  il  sapone  e  un
trattamento a base di onde elettromagnetiche. Ma quando è nata la sua passione politica? Spiega ai microfoni di
RepTv: “Nel 2006, quando un mio carissimo amico mi chiese: hai visto il blog di Grillo? Io cliccai e da  quel
momento ho studiato tutto e ho seguito quello che ha fatto in questi anni. Potersi mettere a disposizione della
comunità ha un valore altissimo”. E tra i messaggi arrivati, il senatore ricorda con piacere quello del suo amico
Domingo. Che gli ha scritto: “Sei un pazzo”. Dunque Ciampolillo, con la sua “sana follia”, ha tutte le carte in
regola per occupare la poltrona di numero uno al Mipaaf. Dove si sono seduti – non dimentichiamolo – anche
Nunzia De Girolamo nel 2013, finita a piroettare in tv a Ballando con le stelle, e il mitologico Francesco Saverio
Romano nel 2011, pure lui responsabile dell’ultimo minuto…

Bologna Fiere e Adm lanciano Marca digital session (15-25 marzo)
Bologna  –  Mercoledì  20  gennaio.  Bologna  Fiere,  in  collaborazione  con  Adm  (Associazione  distribuzione
moderna) lancia Marca digital session, dal 15 al 25 marzo. Permetterà agli operatori di incontrarsi e confrontarsi
sulla  piattaforma  digitale  stabilendo un  primo  contatto  che  potrà,  poi,  esser  consolidato  nelle  giornate  di
manifestazione.  L’agenda  digitale  degli  incontri  b2b  tra  espositori  e  buyer  sarà  ospitata  dalla  piattaforma
B2Match,  la  stessa  utilizzata  con  successo  nelle  passate  edizioni  per  gli  incontri  dell’International  buyer
programme. Nell’ultima edizione di Marca, hanno visitato la fiera operatori provenienti da 32 Paesi. Tre semplici
step permetteranno di partecipare a Marca digital session: il primo è la registrazione,  buyer ed espositori sono
invitati a creare il  loro profilo;  il  secondo la prenotazione, a partire dal 15 febbraio,  i  partecipanti potranno
consultare la lista dei partner a cui richiedere gli appuntamenti e confermare gli incontri; il terzo e ultimo step è
rappresentato  dagli  incontri  dal  15  al  25  marzo  2021   on  line,  attraverso  il  sistema  video  integrato  nella
piattaforma.

Ue: nuove regole in arrivo sull’Iva negli acquisti online superiori a 10mila euro
Bruxelles (Belgio) – Martedì 19 gennaio. Potrebbero aprirsi nuove opportunità per l’export online del made in
Italy,  incluso l’agroalimentare, in Europa. Dal 1° luglio 2021, infatti,  le operazioni che superano i 10mila euro
diventano territorialmente rilevanti ai fini Iva nel paese di destinazione dei beni. Gli operatori commerciali che
vendono beni e servizi online a consumatori residenti in Stati diversi da quello del fornitore saranno quindi
tenuti a versare l’Iva secondo le norme del Paese in cui risiede l’acquirente. È prevista anche l’opzione One stop
shop, che permetterà di identificarsi ai fini Iva in un unico Stato membro senza necessità di dover nominare un
rappresentante fiscale in ogni Paese di destinazione. Uno scenario favorevole per tutte le aziende italiane, come
spiega a Il sussidiario lo studio associato consulenza legale e tributaria di Kpmg: “Le nostre imprese con un uso
più mirato dell’e-commerce potranno raggiungere clienti in ogni Paese dell’Unione europea e in mercati esteri,
avvalendosi della ‘prossimità commerciale’ che il web riesce a generare”.

Couche-Tard ritira l’offerta su Carrefour
Laval (Canada) – Martedì 19 gennaio. Dietrofront di Couche-Tard su Carrefour: dopo le barricate del governo
francese contro l’operazione, il gruppo canadese, che aveva presentato un’offerta da 16,2 miliardi di euro, ha
deciso di  ritirarsi.  A  rivelarlo  è  il  Financial  Times.  Il  numero uno di  Couche-Tard,  Alain  Bouchard,  ha infatti
incontrato  il  ministro  dell’Economia  francese  per  cercare  di  convincerlo  ad  appoggiare  l’operazione,  che
prevedeva un investimento di tre miliardi di euro nei prossimi cinque anni. Ma la vendita di una catena strategica
come  Carreofur  è  stata  giudicata  rischiosa  anche  in  vista  delle  presidenziali  in  Francia,  previste  nel  2022.
Dopotutto, Carrefour è il più grande datore di lavoro del settore privato in Francia. Secondo una fonte vicino al
dossier citata dal Financial Times, il governo francese “indebolito dalle critiche sulla gestione della pandemia e
della crisi  economica sta reagendo in modo difensivo.  È un calcolo puramente politico”.  Sempre secondo il
quotidiano, però, i tre maggiori azionisti di Carrefour (Bernard Arnault, la famiglia Moulin e il gruppo Galeries
Lafayette) erano disponibili a vendere le loro quote (23% complessivo) per facilitare l’accordo.

L’Esselunga di Genova e il finanziamento di 50mila euro a Giovanni Toti
Genova – Mercoledì 20 gennaio. Dopo innumerevoli peripezie, Esselunga ha aperto a Genova il 16 dicembre.
L’inaugurazione è stata rilanciata in lungo e in largo dal governatore della Liguria, Giovanni Toti, che ha parlato di
“una grande vittoria per il libero mercato”. Toti ha in effetti avuto un ruolo di primo piano in tutta la vicenda,
esponendosi molto a livello mediatico. Un’esposizione su cui hanno puntato i riflettori Vittorio Malaguti e Mauro
Munafò  in  un’inchiesta  pubblicata  sull’Espresso.  Il  14  settembre  2020,  scrive  il  settimanale,  la  società  Aep
costruzioni ha versato 50mila euro al Comitato Giovanni Toti, da cui dipende il movimento politico Cambiamo,
fondato  dall’ex  giornalista.  Il  gruppo  Aep,  che  controlla  Aep  costruzioni,  è  la  società  che  ha  realizzato  il
supermercato Esselunga ad Albaro, elegante quartiere del capoluogo ligure.
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RISULTATI ASTA DI FONTERRA DEL 19 GENNAIO 2021  (DA CLAL)

Riportiamo,  in  una  prospettiva  temporale,  i  risultati  delle  vendite  all'asta,  introdotte  dalla  Cooperativa
Neozelandese Fonterra a partire dall'anno 2008, per il burro anidro (AMF - Anhydrous Milk Fat), latticello in
polvere (BMP - Butter Milk Powder), polvere di latte scremato (SMP - Skimmed Milk Powder), polvere di
latte  intero  (WMP  -  Whole  Milk  Powder),  proteine  concentrate  del  latte  (MPC  70  -  Milk  Protein
Concentrate), caseina presamica (Casein Rennet) e formaggio (Cheddar).







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

32 03.08 – 09.08.20 218,71 209,00 192,00 211,00 205,00 197,00 190,30 207,00
33 10.08 – 16.08.20 217,18 210,00 192,00 203,70 205,00 195,00 201,82 207,00
34 17.08 – 23.08.20 217,51 216,00 195,50 211,60 205,00 197,00 204,05 212,00
35 24.08 – 30.08.20 219,44 220,00 198,50 210,70 210,00 203,00 209,26 214,00
36 31.08 – 06.09.20 220,35 217,50 200,50 212,50 212,00 205,00 206,63 214,00
37 07.09 – 13.09.20 220,73 220,00 201,00 213,20 215,00 207,00 206,30 215,00
38 14.09 – 20.09.20 221,47 220,00 203,00 212,10 216,00 208,00 206,04 214,00
39 21.09 – 27.09.20 222,25 220,00 204,00 213,30 216,00 209,00 203,10 214,00
40 28.09 – 04.10.20 220,93 220,00 204,00 220,10 217,00 209,00 208,04 217,00
41 05.10 – 11.10.20 222,59 221,00 206,00 220,90 218,00 209,00 204,46 217,00
42 12.10 – 18.10.20 223,88 221,00 207,00 219,60 220,00 209,00 202,30 217,00
43 19.10 – 25.10.20 222,35 223,00 207,00 219,20 217,00 209,00 204,80 217,00
44 26.10 – 01.11.20 220,49 217,50 204,00 223,40 215,00 207,00 203,80 217,00
45 02.11 – 08.11.20 219,25 217,50 203,00 217,00 213,00 204,00 211,84 214
46 09.11 – 15.11.20 218,39 218,00 204,00 216,00 213,00 206,00 208,10 215,00
47 16.11 – 22.11.20 219,00 219,00 206,00 216,70 214,00 207,00 214,70 217,00
48 23.11 – 29.11.20 219,09 220,00 206,00 216,40 215,00 207,00 212,10 216,00
49 30.11 – 06.12.20 219,54 223,00 207,00 215,60 217,00 208,00 216,50 218,00
50 07.12 – 13.12.20 221,06 223,00 207,00 217,90 219,00 209,00 213,68 218,00
51 14.12 – 20.12.20 221,46 223,00 209,00 226,70 221,00 209,00 213,70 222,00
52 21.12 – 27.12.20 221,48 219,50 221,00 212,00 219,00
53 28.12 – 03.01.21 221,34 224,00 211,00 220,00 222,00 213,00 210,00 220,00
1 04.01 – 10.01.21 223,22 227,00 214,00 223,60 226,00 216,00 217,93 221,00
2 11.01 – 17.01.21 227,07 232,00 220,50 225,10 231,00 221,00

* 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
32   03.08 – 09.08.20 335,07 343,00 340,00 333,00 333,87 341,00
33   10.08 – 16.08.20 335,73 343,00 340,00 333,00 325,71 340,00
34   17.08 – 23.08.20 342,35 343,00 340,00 335,00 325,09 340,00
35   24.08 – 30.08.20 343,37 348,00 340,00 338,00 335,17 343,00
36   31.08 – 06.09.20 343,65 348,00 340,00 340,00 322,97 343,00
37   07.09 – 13.09.20 350,27 350,00 340,00 340,00 330,6 349,00
38   14.09 – 20.09.20 349,07 350,00 357,00 337,00 341,46 350,00
39   21.09 – 27.09.20 343,44 350,00 357,00 335,00 342,50 350,00
40   28.09 – 04.10.20 343,26 345,00 338,00 335,00 351,11 345,00
41   05.10 – 11.10.20 344,81 348,00 338,00 335,00 339,13 347,00
42   12.10 – 18.10.20 347,79 347,50 338,00 335,00 339,00 345,00
43   19.10 – 25.10.20 345,62 347,50 338,00 335,00 348,10 345,00
44   26.10 – 01.11.20 342,28 345,00 332,00 332,00 354,70 347,00
45   02.11 – 08.11.20 341,75 345,00 332,00 330,00 358,96 348,00
46   09.11 – 15.11.20 339,36 342,50 332,00 330,00 365,39 349,00
47   16.11 – 22.11.20 341,18 340,00 332,00 330,00 370,20 348,00
48   23.11 – 29.11.20 337,94 340,00 330,00 330,00 358,90 347,00
49   30.11 – 06.12.20 337,22 332,50 330,00 330,00 347,40 340,00
50   07.12 – 13.12.20 333,12 332,50 330,00 328,00 341,26 339,00
51   14.12 – 20.12.20 334,13 332,50 330,00 330,00 334,95 338,00
52   21.12 – 27.12.20 335,83 335,00 325,00 337,00
53   28.12 – 03.01.21 335,00 332,50 335,00 325,00 324,40 337,00
1   04.01 – 10.01.21 338,87 335,00 337,00 327,00 325,90 336,00
2   11.01 – 17.01.21 339,13 343,00 341,00 335,00

 NOTA BENE: In seguito alle modifiche apportate al reg. (CE) n. 479/2010 (vedi il Servizio Informativo n. 22/2010) sulle notifiche dei prezzi tra gli
Stati  Membri e la Commissione,  dal 01/12/11 il prezzo del burro francese si basa sui contratti.  Infatti,  le modifiche prevedono che a partire dal 1°
dicembre 2011, gli Stati Membri abbiano la possibilità di comunicare i prezzi in base ai contratti o alle fatture o a entrambe i metodi (reg. di esecuzione
(UE) n. 1191/2011 del 19/11/11, pubblicato sul Servizio Informativo n. 44/2011).
 ** Prezzo settimanale e media ponderata delle ultime 4 settimane
 Dal 05/10/11, le quotazioni tedesche da Notierungskommission Hannover e da Butter-Käse-Börse Kempten sono state unite in un'unica quotazione nazionale da
Kempten. Prima di tale data, i prezzi del burro tedeschi erano riferiti alla piazza di Hannover in quanto considerata più realistica. 
 Le quotazioni del Regno Unito sono state convertite da £ in €/100 kg, utilizzando il tasso di conversione applicabile per i dati del mese scorso. Quando il periodo
comprende due settimane,viene calcolata la media del tasso di conversione.
 I prezzi del burro della Germania sono stati calcolati fino alla settimana n. 17 dal BLE sotto il reg. (CE) n. 2771/99 (prezzi d’intervento), mentre dalla n. 18 sono
stati sostituiti da quelli della Notierungskommission Hannover poiché considerati più realistici.
 Le quotazioni dei Paesi Bassi vengono fissate il mercoledì e sono valide fino al mercoledì successivo. 

[Da Eucolait]
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La rete di rilevazione ISMEA

 
 

Mercato nazionale alla produzione

Prezzi medi nazionali

Prezzi medi - Formaggi
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Prezzi medi - Grana Padano 4-12 mesi

http://www.ismeamercati.it/analisi-e-studio-filiere-agroalimentari
http://www.ismeamercati.it/analisi-e-studio-filiere-agroalimentari
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PRODOTTO
ANNO-MESE-

SETT.
PREZZO

VARIAZ. SU SETT.
PREC.

VARIAZ. SU SETT. ANNO
PREC.

Bra 2021-1-2 8,40 €/Kg 0,0% 0,0%

Burro 2021-1-2 1,94 €/Kg 0,0% -7,2%

Castelmagno 2021-1-2 14,00 €/Kg 0,0% -10,8%

Crema di latte 2021-1-2 1,58 €/Kg 1,3% -3,7%

Crescenza 2021-1-2 4,81 €/Kg 0,0% 0,0%

Fontal Estero 2021-1-2 4,55 €/Kg 0,0% 0,0%

Fontina 2021-1-2 9,90 €/Kg 0,0% 0,0%

Gorgonzola 2021-1-2 6,43 €/Kg 0,0% 0,0%

Grana padano 2021-1-2 8,43 €/Kg 0,2% 6,4%

Italico 2021-1-2 4,58 €/Kg 0,0% 0,0%

Latte spot 2021-1-2 34,00 €/100 kg -1,1% -16,4%

Montasio 2021-1-2 7,55 €/Kg 0,0% 6,1%

Mozzarella 2021-1-2 5,43 €/Kg 0,0% -1,4%

Parmigiano reggiano 2021-1-2 11,34 €/Kg 0,4% 6,2%

Provolone Val Padana 2021-1-2 6,05 €/Kg 0,0% 0,0%

Raschera 2021-1-2 7,90 €/Kg 0,0% 0,0%

Taleggio 2021-1-2 5,04 €/Kg 0,0% 0,0%

Toma piemontese 2021-1-2 7,70 €/Kg 0,0% 2,7%

 

Il punto sul mercato

Con la ripresa della normale attività, dopo la pausa natalizia, l'andamento del mercato dei formaggi non ha evidenziato particolari
differenze rispetto all'ultimo periodo. Gli scambi per entrambi i grana a denominazione si mantengono tutt'ora buoni, con ulteriori
ritocchi al rialzo su molte piazze per tutte le varietà del Parmigiano Reggiano, mentre il Grana Padano conferma i listini per le
varietà più stagionate e incrementa i valori del 4-12 mesi sia a Milano che Cremona. Immobilità assoluta riguardo i prezzi di tutte le
tipologie di burro. Le dinamiche mercuriali del latte spot evidenziano un mercato instabile, con listini in leggero recupero a Lodi
(+0,75% var. cong.; -16,7% var. tend.), mentre Verona retrocede ancora i prezzi a 34,50 euro al quintale (-2,8% var. cong.; -20,7%
var. tend.) 
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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 2021-1-2 9,00 €/Kg 0,0% 0,0%

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 2021-1-2 7,80 €/Kg 0,0% 0,0%

Burro - Affioramento

Piacenza 2021-1-2 1,65 €/Kg 0,0% -43,1%

Burro - Cee

Mantova 2021-1-2 3,20 €/Kg 0,0% -4,5%

Milano 2021-1-2 3,20 €/Kg 0,0% -4,5%

Burro - Di centrifuga

Milano 2021-1-2 3,35 €/Kg 0,0% -6,9%

Burro - Pastorizzato

Cremona 2021-1-2 2,55 €/Kg 0,0% -7,3%

Burro - Zangolato di creme fresche

Mantova 2021-1-2 1,40 €/Kg 0,0% -3,4%

Milano 2021-1-2 1,40 €/Kg 0,0% -9,7%

Modena 2021-1-2 1,00 €/Kg 0,0% -13,0%

Parma 2021-1-2 1,00 €/Kg 0,0% -13,0%

Reggio Emilia 2021-1-2 1,00 €/Kg 0,0% -13,0%

Castelmagno - Maturo

Cuneo 2021-1-2 14,00 €/Kg 0,0% -10,8%

Crema di latte - Sostanza Grassa 40%

Milano 2021-1-2 1,58 €/Kg 1,3% -3,7%

Crescenza - Matura

Milano 2021-1-2 4,23 €/Kg 0,0% 0,0%

Udine 2021-1-2 5,40 €/Kg 0,0% 0,0%

Fontal Estero - -

Udine 2021-1-2 4,55 €/Kg 0,0% 0,0%
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Fontina - Matura

Aosta 2021-1-2 9,90 €/Kg 0,0% 0,0%

Gorgonzola - Maturo dolce

Milano 2021-1-2 5,75 €/Kg 0,0% 0,0%

Novara 2021-1-2 6,10 €/Kg 0,0% 0,0%

Gorgonzola - Maturo piccante

Milano 2021-1-2 6,75 €/Kg 0,0% 0,0%

Novara 2021-1-2 7,10 €/Kg 0,0% 0,0%

Grana padano - Stagionato 12/15 mesi

Cremona 2021-1-2 8,23 €/Kg 0,0% 1,2%

Mantova 2021-1-2 8,88 €/Kg 0,0% 8,6%

Milano 2021-1-2 8,73 €/Kg 0,6% 4,8%

Piacenza 2021-1-2 8,60 €/Kg 0,0% 5,8%

Grana padano - Stagionato 16/24 mesi

Cremona 2021-1-2 9,15 €/Kg 0,0% 5,8%

Mantova 2021-1-2 9,68 €/Kg 0,0% 12,2%

Grana padano - Stagionato 4/12 mesi

Cremona 2021-1-2 7,60 €/Kg 0,7% 4,8%

Mantova 2021-1-2 7,65 €/Kg 0,0% 7,7%

Milano 2021-1-2 7,53 €/Kg 0,7% 6,0%

Piacenza 2021-1-2 7,30 €/Kg 0,0% 2,5%

Italico - Fresco

Brescia 2021-1-2 4,35 €/Kg 0,0% 0,0%

Milano 2021-1-2 4,25 €/Kg 0,0% 0,0%

Italico - Maturo
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Milano 2021-1-2 5,15 €/Kg 0,0% 0,0%

Latte spot - Nazionale crudo

Lodi 2021-1-2 33,50 €/100 kg 0,8% -16,8%

Verona 2021-1-2 34,50 €/100 kg -2,8% -20,7%

Montasio - Fresco stagionato fino 2 mesi

Udine 2021-1-2 6,20 €/Kg 0,0% 1,6%

Montasio - Stagionato 12-15 mesi

Udine 2021-1-2 8,10 €/Kg 0,0% 1,2%

Montasio - Stagionato 4-6 mesi

Udine 2021-1-2 8,35 €/Kg 0,0% 15,2%

Mozzarella - 125 gr

Milano 2021-1-2 4,50 €/Kg 0,0% 0,0%

Roma 2021-1-2 6,35 €/Kg 0,0% -2,3%

Mozzarella - 250 gr

Foggia 2021-1-2 6,15 €/Kg 0,0% -3,1%

Parmigiano reggiano - Stagionato 12 mesi

Mantova 2021-1-2 10,43 €/Kg 0,0% 11,5%

Milano 2021-1-2 10,35 €/Kg 0,5% 11,9%

Modena 2021-1-2 10,72 €/Kg 0,6% 11,2%

Parma 2021-1-2 10,53 €/Kg 0,2% 10,3%

Reggio Emilia 2021-1-2 10,49 €/Kg 0,7% 9,4%

Parmigiano reggiano - Stagionato 24 Mesi

Mantova 2021-1-2 12,40 €/Kg 0,0% 11,0%

Milano 2021-1-2 12,50 €/Kg 0,4% 6,6%

Modena 2021-1-2 12,10 €/Kg 0,0% 2,8%
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Parma 2021-1-2 12,00 €/Kg 0,2% 2,3%

Reggio Emilia 2021-1-2 11,98 €/Kg 0,4% 2,8%

Provolone Val Padana - Fresco

Cremona 2021-1-2 6,00 €/Kg 0,0% 0,0%

Milano 2021-1-2 5,83 €/Kg 0,0% 0,0%

Provolone Val Padana - Maturo

Cremona 2021-1-2 6,25 €/Kg 0,0% 0,0%

Milano 2021-1-2 6,13 €/Kg 0,0% 0,0%

Raschera - Maturo

Cuneo 2021-1-2 7,90 €/Kg 0,0% 0,0%

Taleggio - Fresco

Brescia 2021-1-2 4,78 €/Kg 0,0% 0,0%

Milano 2021-1-2 4,75 €/Kg 0,0% 0,0%

Taleggio - Maturo

Milano 2021-1-2 5,60 €/Kg 0,0% 0,0%

Toma piemontese - Maturo

Cuneo 2021-1-2 7,70 €/Kg 0,0% 2,7%
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PREZZI
AGRICOLI

A cura di: Emanuela Denti 



MILANO - Rilevazione del 18 Gennaio 2021

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.

                                     11/01/2021            18/01/2021                          VAR.

FORMAGGI U.M. Euro Euro

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

Kg 12,75- 13,35 12,75- 13,35

10 stagionatura da 24 mesi e oltre Kg 12,25 – 12,75 12,25 – 12,75
21 stagionatura di 18 mesi e oltre Kg 11,60 – 11,80 11,60 – 11,80
22 stagionatura minima di 12 mesi per lotto/lotti da produttore Kg 10,20 – 10,50 10,20 – 10,50

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

Kg 9,40 – 9,70 9,40 – 9,70

29 stagionatura di 16 mesi e oltre Kg 8,55 – 8,90 8,55 – 8,90

40 stagionatura di 9 mesi da produttore Kg 7,45 – 7,60 7,45 – 7,60
41 stagionatura 60-90 gg. fuori sale Kg 6,10 – 6,25 6,10 – 6,25
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 7,85 – 8,05 7,85 – 8,05

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 16,00 – 17,00 17,00 – 18,00 +1,00/+1,00
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

                                       11/01/2021            18/01/2021                 VAR.

BURRO E CREMA DI LATTE U.M. Euro Euro

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

Kg 1,60 1,65 +0,05

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

Kg 3,20 3,25 +0,05

30 burro di centrifuga Kg 3,35 3,40 +0,05

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

Kg 1,40 1,45 +0,05

40 crema di latte (40% di sostanza grassa) Kg 1,58 1,62 +0,04
41 crema da latte italiano (40% di sostanza grassa) Kg 1,62 1,62

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

                                                                                                         11/01/2021            18/01/2021   

LATTE SPOT E PRODOTTI CASEARI U.M. Euro Euro
latte spot

10 latte nazionale crudo 1000 Kg 330 - 340 340 - 355 +10/+15
latte estero pastorizzato 3,6% di grasso peso volume f.co 
arrivo pagamento 60 gg. IVA escl.

11 latte bovino biologico 1000 Kg 490 - 530 490 - 530

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

22 tedesco 1000 Kg 335 - 345 345 - 355 +10/+10
25 latte estero scremato 0,03 1000 Kg 185 – 190 200 – 210 +15/+20



BORSA MERCI DI MODENA - Rilevazioni  di  Lunedì  18  Gennaio  2021 -

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. 1,00 =

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. 12,45 13,15 =

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. 11,80 12,40 =

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. 11,00 11,60 =

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. 10,70 11,00 =

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. 10,45 10,70 =

Prezzo  franco  magazzino
venditore.  Note:  Adeguamento
tecnico del prezzo

BORSA MERCI DI NOVARA -  Rilevazioni  di  Lunedì  18  Gennaio  2021  -

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 1,30 =
Burro pastorizzato (prezzo medio) €/kg 1,50 =

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  18  Gennaio  2021 -

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. 18,00 19,00 +1,00/+1,00

FORMAGGI
per merce nuda, franco caseificio o magazzino di stagionatura, con un
contenuto di grassi secondo le prescrizioni di legge, a pronta consegna
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e pagamento. 

Grana Padano - "Formaggio fuori sale" atto a divenire Grana Padano Kg. 6,15 6,25 Inv.

Grana Padano DOP - Stagionato 10/12 mesi Kg. 7,55 7,65 Inv.

Grana Padano DOP - Stagionato oltre 15 mesi Kg. 8,50 8,85 Inv.

Grana Padano DOP - Stagionato oltre 20 mesi Kg. 9,40 9,55 Inv.

Provolone Valpadana DOP – Merce fresca Kg. 4,77 4,87 Inv.

Provolone Valpadana – Stagionatura oltre 3 mesi Kg. 4,97 5,07 Inv.

Monte Veronese DOP – A latte intero Kg. 5,00 5,20 Inv.

Monte Veronese DOP – D'allevo fresco Kg. 5,85 5,95 Inv.

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

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

LATTE SPOT - in cisterna - franco arrivo

Latte Spot Nazionale crudo Ton. 350 365 +10/+15

Latte Estero di provenienza Germania - Austria Ton. 345 355 +20/+20

Latte Magro Pastorizzato tipo 0,03 M.G Ton. 210 220 +40/+30

Panna di centrifuga 40% M.G. (nazionale) Ton. 1670 1740 Inv.

Panna di centrifuga 40% M.G. (U.E.) Ton. 1600 1670 +30/+30

BORSA  MERCI  DI  REGGIO  EMILIA -  Rilevazioni  di  Martedì  19  Gennaio  2021  -

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 1,05 1,05 +0,05

+0,05

Siero (franco caseificio) 100 Kg 0,15 0,35 = =

FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO
qualità: scelto + 12% fra 0-1 per lotti di partita
Produzione minimo 30 mesi e oltre Kg 12,65 13,40 = =
Produzione minimo 24 mesi e oltre Kg 11,55 12,40 = =
Produzione minimo 18 mesi e oltre Kg 10,80 11,45 = =
Produzione minimo 15 mesi e oltre Kg 10,55 10,65 = =
Lotto/i di produzione minima 12 mesi e oltre (da caseificio 
produttore) Kg 10,25 10,50 =

=

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  20  Gennaio  2021  -

PRODOTTO (kg) MIN MAX Var.

Burro Pastorizzato 2,60 +0,05



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

Burro Cee n.q. n.q. -

Grana Padano (scelto 01)* Stag. di 9 mesi 7,55 7,65 =
Stag. tra 12-15 mesi 7,95 8,50 =
Stag. oltre 15 mesi 8,80 9,50 =

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  21  Gennaio  2021

PRODOTTO (kg) MIN MAX Var.
Burro Zangolato di creme fresche 1,450 +0,050

Mantovano pastorizzato 1,650 +0,050
Burro mantovano fresco CEE 3,250 +0,050

Siero di latte raffreddato per 
uso industriale 1000 kg 17,000 18,000 +1,000/+1,000
Siero di latte per uso zootecnico

1000 kg 3,500 4,000 =

Grana Padano (1) Stagionatura 10 mesi 7,600 7,700 =
Stagionatura 14 mesi 8,800 8,950 =
Stagionatura 20 mesi 9,600 9,750 =
Stagionatura tra i 60 e i 90 giorni fuori sale 
(con bollo provvisorio di origine del Grana 
Padano)

6,500 6,550 =

=
Parmigiano Reggiano (2) Stagionatura 12 mesi 10,300 10,550 =

Stagionatura fino a 18 mesi 11,300 11,700 =

Stagionatura fino a 24 mesi 12,250 12,550 =
Stagionatura fino a 30 mesi 12,750 13,200 =

BORSA  MERCI  DI  BRESCIA  - Rilevazioni  di  Giovedì  21  Gennaio  2021 -

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

2,75 2,75 =

2a qualità (siero) 2,35 2,35 =
Siero di latte scremato (compresa scotta)

0,20 0,21 =

FORMAGGI: (2)

Grana Padano Merce fresca 2/3 mesi fuori sale (4) 6,25 6,35 =
Stag. da 9 mesi 7,60 7,70 +0,02/+0,05

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) 8,76 8,87 =
Riserva oltre 20 mesi 9,58 9,67 =

Provolone Valpadana Stag. fino a 3 mesi 5,80 5,90 =
Stag. oltre i 5 mesi 6,05 6,25 =

Taleggio tipico Fresco fuori salamoia 4,70 4,85 =
Italico Fresco fuori salamoia 4,30 4,40 =
Robiola (formaggella bresciana) Fuori sale 4,57 4,67 =
Crescenza latte intero Fresca fuori sale 4,34 4,44 =
Gorgonzola fresco Fresco 4,35 4,50 =
Quartirolo lombardo 5,00 5,10 =

Latte Spot italiano (franco partenza) 0,340 0,350 +0,007 / +0,007

(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  22  Gennaio  2021  -

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%.

+0,500 1,050

SIERO DI LATTE                (€/100 kg)
Residuato della lavorazione del formaggio grana, per
uso zootecnico, franco caseificio = 2,100 2,200

Raffreddato, per uso industriale, franco caseificio
= 7,400 8,600

FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO

qualità scelto 12% fra 0-1 per lotti di partita
Produzione minimo 30 mesi e oltre  = 12,350 13,150

FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO

qualità scelto 12% fra 0-1 per lotti di partita
Produzione minimo 24 mesi e oltre = 11,650 12,350

FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO

qualità scelto 12% fra 0-1 per lotti di partita
Produzione minimo 18 mesi e oltre = 10,950 11,600

FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO

qualità scelto 12% fra 0-1 per lotti di partita
Produzione minimo 15 mesi e oltre = 10,500 10,800

FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO

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

= 10,300

             
         

10,500
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