
NORME  E  NOTIZIE

MERCATO LATTIERO-CASEARIO - Andamento settimanale PAG. 02
MERCATO AGROALIMENTARE - Pratiche commerciali sleali, sondaggio del Centro Comune di Ricerca PAG. 03
BREXIT - Negoziati fermi con la UE. Il Regno Unito conclude un accordo con il Giappone PAG. 03
SCAMBI UE/AUSTRALIA - In corso l'8° round di negoziati PAG. 03
SCAMBI UE/CINA - Firmato accordo per la protezione delle Indicazione Geografiche PAG. 04
BIELORUSSIA - Introduzione della marchiatura obbligatoria dei prodotti lattiero-caseari: ICE PAG. 04
SUD AMERICA - Situazione dal 3 al 28 agosto 2020: Clal PAG. 04
FORMAGGI D.O.P. E I.G.P. - Nuovi testi normativi PAG. 06
FORMAGGI D.O.P. - "GRANA PADANO" - Trentingrana, presentati lo stagionato 30 mesi e i nuovi packaging:
www.alimentando.info PAG. 06
FORMAGGI D.O.P. - "ASIAGO” - Crescono le importazioni di asiago Dop in Messico: www.alimentando.info PAG. 06
FORMAGGI  - A  Dossena  (Bg)  prende  il  via  CheeseMine,  il  progetto  per  stagionare  in  miniera:
www.alimentando.info PAG. 06
FIERE ED EVENTI - Webinar “La comunicazione efficace” - 24 settembre 2020 PAG. 07
FIERE ED EVENTI - Sirha Lione 2021 - Lione, 23 - 27 gennaio 2021 PAG. 07
MERCATO  AGROALIMENTARE  E  LATTIERO-CASEARIO  -  Le  news  di  Formaggi&Consumi  dal  12  al  18
settembre 2020 PAG. 08
MERCATO LATTIERO-CASEARIO - Asta Global Dairy Trade del 15/09/20: Clal PAG. 11
LATTE SCREMATO IN POLVERE - Prezzi, settimana dal 7 al 13 settembre 2020: Eucolait PAG. 14
BURRO - Prezzi, settimana dal 7 al 13 settembre 2020: Eucolait PAG. 15
MERCATO LATTIERO-CASEARIO – News Mercati Lattiero caseari – Settimana n. 37  dal  7 al 13 settembre
2020: Ismea PAG. 16
PREZZI – Rilevazioni delle Camere di Commercio dal 14 al 18 settembre 2020 PAG. 23

Partita  IVA / Codice  Fiscale  07043480966   –   Sito web:  www.assocaseari.it
SEDI OPERATIVE:
  00153  ROMA - P.zza G.G. Belli, 2 - tel. +39 06.58301087 - fax +39 06.5817299  e-mail: assocaseari@confcommercio.it
  26100 CREMONA  –  Via Manzoni, 2  –  tel. +39 0372.464280   -  fax +39 0372.463432  –  e-mail: info@assocaseari.it
SEDE LEGALE:  20121 MILANO – C.so Venezia 47/49

A S S O C A S E A R I
ASSOCIAZIONE COMMERCIO PRODOTTI LATTIERO - CASEARI

Servizio informativo N° 36/2020 del 18 Settembre 2020
- RISERVATO AGLI ASSOCIATI -

mailto:info@assocaseari.it
mailto:assocaseari@confcommercio.it
http://www.assocaseari.it/


**********************************************************
NOTIZIE  DELLA  SETTIMANA

**********************************************************

1. IL MERCATO AGROALIMENTARE E LATTIERO-CASEARIO

IL MERCATO LATTIERO-CASEARIO QUESTA SETTIMANA – A cura di Lorenzo Petrilli ed Emanuela Denti -

Anche questa una settimana senza entusiasmo. 
- Purtroppo la domanda in Italia continua a restare debole e di latte ce n'è tanto. Per il latte crudo prezzi intorno a 0,35 €/kg e per lo
scremato intorno a 0,20 €/kg, scremato che ieri sembrava non voler nessuno e oggi invece è un po' più gettonato. L'unico prodotto che
sembra splendere al sole è la  crema nazionale di qualità, dove la disponibilità è talmente bassa che ormai si fanno poche “trattative
private” con prezzi a bollettino +, ma + di assai. 
Sui mercati esteri, il latte crudo se lo possono tenere, con Germania e Olanda che chiedono 0,40 €/kg, Francia e Paesi dell'Est 0,36-0,37
€/kg. La panna, invece, dato che in Italia manca ed è molto cara, viene tutta comprata all'estero con prezzi che oscillano da 1,80 fino a
1,86 €/kg, la spagnola a inizio settimana trattata a 1,80-1,81 €/kg, e la tedesca e olandese a 1,96 €/kg con però anche vendite sul fine
mese a 1,84 €/kg. Lo scremato è risalito un po' con richieste a 0,225 €/kg.
- Nel  burro, Kempten questa settimana ha tenuto invariato il minimo a 3,45 €/kg e ha aumentato di € 0,05 il massimo, 3,55 €/kg.
Olanda e Francia entrambe invariate a 3,40 €/kg. La media dei tre Paesi presi in considerazione è di 3,433 €/kg.
Con questi prezzi della panna, continua a non trovarsi burro fresco. Invece disponibilità di burro congelato intorno a 3,55 €/kg e di
burro di siero dove si può trovare anche merce a 3,15 €/kg.
Purtroppo anche nel burro la domanda non è entusiasmante.
- Diversa la situazione del latte in polvere dove tutti e tre i bollettini che teniamo in considerazione sono aumentati per lo scremato,
mentre l'intero è cresciuto solo in Olanda, invariato in Germania e Francia.
Sul mercato c'è molta disponibilità di  merce, con prodotto anche con qualche mese di vita.  Malgrado le offerte partano da livelli
abbastanza elevati, poi si arriva a trattare anche a 100 €/Ton in meno rispetto al prezzo offerto.
Continua a permanere sul latte in polvere, come sugli altri prodotti, l'incertezza dei compratori, che acquistano oggi per domani o
fanno richieste con quantitativi anche ridotti di un terzo rispetto all'anno scorso e ammettono che, ancora spaventati dal lockdown,
preferiscono trovarsi con due camion in meno piuttosto che con due in più.
- Il siero in polvere continua a divertirci con bollettini in crescita in Germania e Olanda che raggiungono il livello della Francia, peccato
che la Francia questa settimana abbia invece diminuito il listino ufficiale. Chi avrà ragione e chi torto?  
- Per quanto riguarda i formaggi, in aumento le quotazioni dei formaggi duri DOP nelle principali Borse Merci del Nord Italia.
Quotazioni medie europee in aumento per l'Edamer a 3,11 €/kg, il Gouda a 3,18 €/kg e l'Emmentaler a 4,82 €/kg, in calo per il Cheddar
a 2,95 €/kg.

Week 38 Week 37 Week 36 Week 35

BURRO (D) 3,45 – 3,55 3,45 – 3,50 3,45 – 3,50 3,40 – 3,45
BURRO (F) 3,40 3,40 3,40 3,40
BURRO (NL) 3,40 3,40 3,38 3,35

SMP USO ALIMENTARE (D) 2130 – 2270 2100 – 2250 2120 – 2280 2060 – 2260
SMP USO ALIMENTARE (F) 2130 2120 2100 2100
SMP USO ALIMENTARE (NL) 2150 2120 2100 2050

SMP USO ZOOTECNICO (D) 2000 – 2020 1990 – 2020 1970 – 2000 1940 – 1970
SMP USO ZOOTECNICO (NL) 2070 2050 2030 1970

    
WMP (D) 2750 – 2850 2750 – 2850 2750 – 2850 2730 – 2830
WMP (F) 2780 2780 2780 2780
WMP (NL) 2730 2700 2700 2700

SIERO IN POLVERE USO ALIMENTARE (D) 810-860 800-860 800-860 780-860

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

Import/export UE
Si noti che i dati sugli scambi di luglio con la Gran Bretagna sono incompleti; per quanto riguarda il formaggio e per il burro si parla di
stime in quanto l'UK è uno dei partner commerciali più importanti della UE. 
Le esportazioni della UE a luglio sono state buone per il formaggio e la maggior parte delle polveri, mentre sono diminuite per il burro
e l'SMP. Secondo le stime di Eucolait, l'export di formaggio è aumentato dell'11% lug.'20/lug.'19 e del 5% gen-lug.'20/gen-lug.'19. In
calo le spedizioni verso gli Stati Uniti (-11% gen-lug.'20/gen-lug.'19) ma in crescita tutte le altre principali destinazioni: Corea del Sud
(+53%), Ucraina (+143%) e Cina (+44%).
Dopo sedici  mesi di  aumento, il  burro ha registrato una perdita dell'1,3% lug.'20/lug.'19 (si  consideri  che il  luglio 2019 era stato
particolarmente forte) ma nei primi sette mesi dell'anno segna +32% rispetto allo stesso periodo 2019. L'SMP, che sta diminuendo dal
novembre 2019, è quasi alla pari con i volumi di luglio 2019 (+0,1%); nonostante la forte domanda di Algeria e Nigeria, segna un calo
del 12% gen-lug.'20/gen-lug.'19. 
Per il quinto mese consecutivo, l'export di WMP e di siero di latte è aumentato rispettivamente del 21% e del 5% lug.'20/lug.'19 (+13%
e +11% gen-lug.'20/gen-lug.'19). I Paesi MENA e la Nigeria rappresentano la maggior parte di questa crescita per il WMP.
Le importazioni di formaggio sono leggermente aumentante rispetto al luglio 2019, mentre quelle di burro sono in netto calo (-59%
lug.'20/lug.'19, -48% gen-lug.'20/gen-lug.'19). Anche l'import di caseina continua a diminuire rispetto al 2019.



PRATICHE COMMERCIALI SLEALI: SONDAGGIO DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA

(16/09/20)  In  seguito  all'adozione  e  alla
pubblicazione, lo scorso anno, della direttiva (UE)
2019/633  sulle  pratiche  commerciali  sleali  nelle
relazioni  B2B nella filiera agroalimentare,  gli  Stati
membri hanno tempo fino al 1° maggio 2021 per
adottare  disposizioni  nazionali  e  fino  al  1°
novembre 2021 per applicarle.

Nel frattempo, il  Centro Comune di Ricerca (JRC) ha lanciato un'indagine sulle pratiche commerciali
sleali per valutare la loro portata prima dell'applicazione delle disposizioni nazionali.  E' importante il
contributo degli stakeholders, in particolare delle piccole imprese. Il sondaggio, che richiede soltanto
una decina di minuti, si trova al link https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/UTPs_Baseline_Survey. 

2. IL MONDO DELL'IMPORT-EXPORT

BREXIT: NEGOZIATI FERMI CON LA UE. IL REGNO UNITO CONCLUDE UN ACCORDO
CON IL GIAPPONE

(16/09/20) La scorsa settimana si è svolto l'ottavo round
di  negoziati  tra  la  UE  e  il  Regno  Unito  per  il  futuro
accordo di  cooperazione e  una  riunione  di  emergenza
del Comitato Comune UE-Regno Unito per discutere la
legislazione sul mercato interno britannico che minaccia
di “strappare” le disposizioni dell'accordo di recesso, in
particolare il protocollo sull'Irlanda del Nord. Ancora una
volta non sono stati compiuti progressi, tuttavia la UE si
impegna ad intensificare gli sforzi con l'avvicinarsi della
scadenza per concludere un accordo.

Diversamente, l'11 settembre è stata annunciata la conclusione di un accordo di libero scambio tra il
Regno Unito e il  Giappone. L'accordo prevede che circa 70 denominazioni di alimenti britannici saranno
protetti  come  indicazioni  geografiche.  Il  Regno  Unito  inizialmente  sperava  di  poter  trasferire
completamente  l'accesso  preferenziale  al  mercato  giapponese  acquisito  attraverso  l'accordo  UE-
Giappone, tuttavia il  Paese asiatico non era soddisfatto di  questa soluzione e ha chiesto un nuovo
processo di negoziazione e un accordo. Questo rappresenta il primo importante accordo commerciale
del Regno Unito e contribuirà ad aumentare il commercio con il Giappone per un valore stimato di 15,2
miliardi di sterline. 

SCAMBI UE/ AUSTRALIA: IN CORSO L'8° ROUND DI NEGOZIATI

(16/09/20)  Dal  14  a  25  settembre si  tiene l'ottavo
round  di  negoziati tra  la  UE  e  l'Australia  per
raggiungere un accordo di libero scambio. 

Vi sono alcune tensioni sull'accesso all'agricoltura, in
particolare  per  quanto  riguarda  l'offerta  della  UE
sulla carne bovina australiana.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/UTPs_Baseline_Survey


SCAMBI UE/CINA: FIRMATO ACCORDO PER LA PROTEZIONE DELLE INDICAZIONE
GEOGRAFICHE

(16/09/20) Dopo la conclusione dei colloqui lo scorso novembre, la UE e la Cina lunedì mattina hanno
firmato un accordo per proteggere le indicazioni geografiche.

L'accordo  entrerà  in  vigore  nel  2021,  dopo  essere  stato
approvato dal Parlamento europeo e adottato dal Consiglio
UE. Inizialmente, sul mercato cinese verranno protette 100
denominazioni di prodotti alimentari della UE (inclusi alcuni
formaggi, tra cui l'Asiago, il Gorgonzola, il Grana Padano, la
Mozzarella di  Bufala Campana,  il  Parmigiano Reggiano, il
Pecorino  Romano  e  il  Taleggio)  e  viceversa,  tuttavia  si
prevede entro il 2025 verranno aggiunte all'elenco altre 175
denominazioni di entrambe le parti.

Questa settimana si terrà anche un "mini" vertice UE-Cina online, durante il quale la UE chiederà alla
potenza asiatica di  raggiungere il  picco delle  emissioni  di  carbonio entro il  2025 e di  puntare alla
neutralità carbonica entro il 2060.

La Cina rappresenta un importante mercato di sbocco per i prodotti europei, con un alto potenziale di
crescita. Nel 2019, è stato il terzo mercato di destinazione dei prodotti agroalimentari comunitari, per un
valore pari a 14,5 miliardi di euro.  

BIELORUSSIA: INTRODUZIONE DELLA MARCHIATURA OBBLIGATORIA DEI PRODOTTI
LATTIERO-CASEARI

(16/09/20)  Il  Consiglio  della  Commissione  Economica
Eurasiatica  ha  raggiunto  un  accordo  sull'introduzione
della marchiatura obbligatoria di alcuni tipi di prodotti
lattiero-caseari. 

La  decisione  finale  sulle  fasi  di  attuazione
dell'etichettatura verrà presa a novembre.

[Da ICE]

SUD AMERICA: SITUAZIONE DAL 3 AL 28 AGOSTO 2020

(10/09/20)  In  Argentina,  Uruguay e Cile,  la  produzione di  latte continua ad aumentare,  guidata da
condizioni climatiche favorevoli e pascoli di buona qualità. Si prevede che la produzione di latte rimarrà
elevata per tutto il periodo primaverile.

Grazie all’aumento produttivo e ai moderati costi operativi, gli allevatori stanno beneficiando di migliori
margini sulla vendita del latte, nonostante i prezzi alla stalla si mantengano stabili.

Nell’industria lattiero-casearia vi sono sufficienti volumi di latte per soddisfare i fabbisogni delle aziende
trasformatrici.  Le  aziende  del  settore  stanno  producendo  una  maggior  quantità  di  Latte  UHT  per
incontrare  le  esigenze  dei  consumatori,  inoltre,  si  sta  riprendendo  attivamente  la  produzione  di
Formaggio per il settore HoReCa.

https://hoards.com/article-28662-south-american-milk-production&nbspstays-strong-faces-risks.html
https://hoards.com/article-28662-south-american-milk-production&nbspstays-strong-faces-risks.html


CLAL.it – Produzione Latte Argentina

In Brasile, il clima secco, che persiste da diverse settimane, sta ostacolando la crescita e la qualità dei
pascoli. Di conseguenza, si registra una produzione di latte inferiore allo scorso anno (Gennaio – Giugno
-0,5%). Secondo alcuni operatori del settore, il clima dovrebbe migliorare nella stagione primaverile.

Differentemente dal resto del Sud America, in Brasile, il volume di latte disponibile sul mercato non è
sufficiente per incontrare le necessità delle aziende trasformatrici, le quali continuano a dare priorità alla
produzione di Latte UHT rispetto agli altri prodotti lattiero-caseari.

In Sud America, i prezzi all’export della SMP sono stabili. Nelle ultime settimane non si sono registrati
grandi cambiamenti sul mercato.

I prezzi all’export della WMP, invece, sono in diminuzione: con più latte disponibile per gli essiccatori, la
quantità  di  WMP presente  sul  mercato  è  in  aumento,  portando  così  ad  un  eccesso  di  offerta  di
prodotto.

Alcuni operatori riescono ad esportare la WMP prodotta in eccesso, sfruttando la debolezza della valuta
locale. In Argentina, l’export di WMP continua ad essere fortemente positivo, registrando nel solo mese
di Luglio un aumento del +185,6%. Il principale Paese acquirente rimane l’Algeria. 

CLAL.it – Export WMP Argentina
Note: 
Le valutazioni circa l’andamento del mercato sono espresse considerando i prezzi in dollari USA

[Da Clal - Fonte: USDA]

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



NUOVI TESTI NORMATIVI

(18/09/20)  Nell'ultima  settimana  sono  stati  pubblicati  i
seguenti testi normativi:

DECRETO  12  agosto  2020 -  Conferma  dell'incarico  al
Consorzio  tutela  Casciotta  d'Urbino  DOP  e  attribuzione
dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma
15,  della  legge  21  dicembre  1999,  n.  526  per  la  DOP
«Casciotta d'Urbino». (20A04763) (GU n.224 del 9-9-2020)

          

DECRETO 1 settembre 2020 - Modifica del disciplinare di produzione della  denominazione  «Piave»
registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in  forza al regolamento (UE) n. 443 del 21
maggio 2010. (20A04765) (GU n.225 del 10-9-2020)

TRENTINGRANA, PRESENTATI LO STAGIONATO 30 MESI E I NUOVI PACKAGING

(15/09/20)  Gruppo  Formaggi  del  Trentino,  anima
commerciale di Trentingrana – Consorzio dei caseifici
sociali trentini, ha presentato lo scorso fine settimana
le  ultime  novità.  Nel  corso  di  un  evento  a  Malga
Juribello  (Passo  Rolle,  Tn),  è  stato  svelato  il  nuovo
packaging  della  Linea  Trentingrana  e  della  Linea
Formaggi  Tradizionali  ed  è  stato  presentato  il
Trentingrana 30 mesi. 

Si tratta di un prodotto di nicchia, perché solo poche forme selezionate possono raggiungere questo
livello di stagionatura: per il 2020 sono previste approssimativamente 2.500 forme sul totale delle circa
100mila conferite dai caseifici associati, con l’obiettivo per i prossimi cinque anni di raggiungere le 5mila
forme annue. Il suo gusto, in equilibrio tra dolce e salato, frutto della filiera di montagna, lo rende un
prodotto  gourmet.  La  montagna,  poi,  è  protagonista  anche  del  nuovo  packaging,  pensato  per
trasmettere  l’immagine  dell’origine  della  materia  prima  e  della  sua  qualità.  Un  vero  e  proprio
rinascimento  dunque  per  il  Consorzio  e  per  i  suoi  prodotti,  la  cui  confezione  ora  ha  una  logica
comunicativa  comune,  con  l’applicazione  di  codici  colore  che  trasmettono  un’identità  precisa  e
funzionale per la distribuzione e riconoscibile per il consumatore. 

[Da www.alimentando.info]

CRESCONO LE IMPORTAZIONI DI ASIAGO DOP IN MESSICO

(11/09/20)  Il  formaggio  Asiago  Dop  è  sempre  più
apprezzato in Messico. 

Secondo i dati di Agenzia Ice, le importazioni della Dop
veneta si sono moltiplicate per otto nel 2019 e a gennaio
2020  sono  aumentate  di  +135%.  Anche  le  vendite  nei
supermercati  quest’anno sono aumentate di  ulteriori  15
punti percentuali nonostante la pandemia. 

[Da www.alimentando.info]

A DOSSENA (BG) PRENDE IL VIA CHEESEMINE, IL PROGETTO PER STAGIONARE I
FORMAGGI IN MINIERA

https://www.assocaseari.it/sites/assocaseari.it/files/documenti/D.M.%2001.09.20%20Modifica%20del%20disciplinare%20di%20produzione%20della%20denominazione%20Piave.pdf
https://www.assocaseari.it/sites/assocaseari.it/files/documenti/D.M.%2012.08.20%20Conferma%20dell'incarico%20al%20Consorzio%20tutela%20Casciotta%20d'Urbino%20DOP%20e%20attribuzione%20dell'incarico.pdf
http://www.alimentando.info/


(18/09/20)  Ha  preso  il  via  il  progetto  CheeseMine,  iniziativa
sperimentale per stagionare i formaggi nelle miniere. L’obiettivo
è riqualificare le miniere del borgo di Dossena, in Val Brembana
(Bg) e dare ulteriore valore al tipico processo di stagionatura
dei casari locali.  A prendere parte all’iniziativa sono infatti sei
aziende  agricole  della  bergamasca.  Il  progetto  è  coordinato,
per l’aspetto scientifico, dall’Istituto di scienze delle produzioni
alimentari del Consiglio nazionale delle ricerche (Ispa-Cnr),  in
collaborazione con l’università degli Studi di Milano. 

E’ invece finanziato dalla Regione Lombardia. I primi risultati della sperimentazione, che è in corso su
due formaggi vaccini,  uno a pasta semicotta (Ol Minadur)  e uno a pasta cruda (Ol Galet),  e su un
formaggio caprino a coagulazione presamica, si vedranno il prossimo anno. 

[Da www.alimentando.info]

4. FIERE ED EVENTI

WEBINAR “LA COMUNICAZIONE EFFICACE” - 24 SETTEMBRE 2020

(18/09/20) AICE organizza il webinar “La comunicazione efficace” il 24 settembre p.v. alle ore 10:00.

L'obiettivo  del  webinar  è  quello  di  fornire  strumenti  e
metodologie  di  pronta  applicazione  al  fine  di:  saper
scegliere  l’espressione  verbale  più  efficace  per  evitare
malintesi ed aumentare la comprensione in un contesto
aziendale, affinare la capacità di ascolto per capire meglio
l'interlocutore e dare adeguati segnali  di comprensione
ottimizzare l’efficienza del personale in azienda.

La  partecipazione  è  gratuita. Per  iscriversi:
https://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?
corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/.content/items/2409-2020. 

SIRHA LIONE 2021 - LIONE, 23 - 27 GENNAIO 2021

(17/09/20)  ICE-Agenzia  per  la  promozione  all'estero  e
l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane,  organizza  una
partecipazione collettiva in occasione della Fiera Sirha di Lione, 23 -27
gennaio  2021.  La  fiera  SIRHA  di  Lione  è  considerata  una  delle
manifestazioni  più  importanti  a  livello  internazionale  per  il  settore
HORECA; la manifestazione si svolge con cadenza biennale e si rivolge
principalmente al settore della ristorazione e dell’ospitalità di fascia alta.

La  Manifestazione  ospita  inoltre  molti  concorsi  e  premiazioni  internazionali,  tra  questi  il  famoso
concorso di alta cucina “Bocuse d’Or”, ideato nel 1987 da Paul Boucuse, padre della Nouvelle couisin. La
finale del concorso si svolgerà a Lione proprio in occasione della fiera Sirha.

Nel  2019 il  valore  complessivo  delle  esportazioni  agroalimentari  italiane  verso  la  Francia  si  attesta
intorno  a  4,47  miliardi  di  euro,  evidenziando  un  incremento  in  valore  del  4,41% rispetto  all'anno
precedente. La Francia si conferma il secondo mercato di sbocco - subito dopo la Germania - per le
esportazioni alimentari nazionali.

La brochure è disponibile sul sito di Assocaseari al link https://www.assocaseari.it/content/ice. 

https://www.assocaseari.it/content/ice
https://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/.content/items/2409-2020
https://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/.content/items/2409-2020


Le news di
“FORMAGGI&CONSUMI”

Cresce l’export 2020 di formaggi italiani grazie ai freschi e al mercato Ue
Milano – Giovedì 17 settembre. Si chiude con segno positivo il primo semestre sul fronte dell’export di
formaggi italiani.  Il  comparto, trainato dai volumi dei freschi,  cresce di +3% a volume e di +0,8% a
valore. I dati sono di Assolatte, che fornisce il dettaglio per ciascuna tipologia di formaggio: +14,1% i
freschi, +6,2% i grattugiati, +1,3% la mozzarella. Stabili, invece, le prestazioni dei duri, grana padano e
parmigiano reggiano, con +0,6%. Soffrono gli altri  stagionati,  a esclusione del gorgonzola Dop, che
invece  fa  segnare  un  incremento  a  volume  di  +3,2%  e  a  valore  di  +1,1%.  La  crescita  è  legata
specialmente  alle  performance  del  mercato  comunitario.  Infatti  crescono  addirittura  a  doppia  cifra
alcuni  mercati,  come Paesi  Bassi,  Belgio e Francia.  Quanto alle  destinazioni  extra-europee,  crescono
Canada (+46%) e Corea del Sud (+18%). Si conferma, invece, il calo dell’export dei formaggi italiani negli
Stati  Uniti  (-22,9%) e Giappone (-7,7%).  “Possiamo essere ragionevolmente ottimisti  per il  prossimo
futuro”, conclude Giuseppe Ambrosi, presidente di Assolatte. “In un quadro preoccupante come quello
italiano, le  esportazioni  agroalimentari  nel  2020 sono state le  meno colpite:  durante il  lockdown la
produzione non ha subito drastici arresti e il calo della domanda interna è stato contenuto dall’aumento
della spesa per alimenti nei canali della distribuzione”.

Il tennista Jannik Sinner è il nuovo ambassador del parmigiano reggiano
Reggio Emilia – Lunedì 14 settembre. Il giovane tennista Jannik Sinner è il nuovo volto del parmigiano
reggiano. Il Consorzio ha annunciato venerdì l’accordo biennale con lo sportivo. Sinner, diciannovenne,
è il più giovane classificato tra i primi 100 della classifica mondiale Atp. Proprio perché giovane sportivo,
è stato scelto per rappresentare la naturalità, la genuinità e le qualità della Dop, che la rendono un
alimento importante nella dieta di tutti.

Lactalis, 3,2 mld di dollari per la divisione formaggi naturali di Kraft Heinz
Chicago (Stati Uniti) – Mercoledì 16 settembre. Un’affiliata americana di Lactalis acquisisce la divisione
formaggi  naturali  di  Kraft  Heinz  per  3,2  miliardi  di  dollari.  L’operazione  commerciale  dovrebbe
concludersi nella prima metà del 2021. La notizia è stata comunicata dal Cfo di Kraft Heinz Paulo Basilio
nel corso dell’investor day dell’azienda. L’operazione riguarderà nel dettaglio la divisione di formaggio
naturali, grattugiati e tradizionali negli Stati Uniti, i grattugiati in Canada e tutta la divisione formaggi
internazionali nei due Paesi. I marchi interessati hanno generato vendite nette per 1,8 miliardi di dollari
da giugno 2019 a giugno 2020.  Il  ricavato dell’operazione andrà a  saldare il  debito  di  Kraft  Heinz
causato da enormi svalutazioni nel corso dell’anno.

Inalpi  lancia  un  piano  di  investimenti  da  100  milioni  in  linea  con  gli  obiettivi  di  sviluppo
sostenibile 
Moretta (Cn) – Giovedì 17 settembre. Inalpi accoglie i Sustainable development goals, i 17 obiettivi di
sviluppo sostenibile previsti dall’agenda 2030 dell’Onu. L’azienda lattiero casearia piemontese infatti ha
definito  una  politica  aziendale  che,  con  il  piano  di  investimenti  2021-2025,  abbraccia  i  principi  di
sostenibilità dell’Onu. Il sistema di filiera corta infatti si fonda su rapporti equi e trasparenti e promuove
una crescita duratura del territorio, tanto che benessere animale, ambiente, agricoltura e rispetto dei



lavoratori  sono al  centro  delle  politiche di  Inalpi.  L’azienda si  impegna inoltre in  attività  di  welfare
aziendale. Il piano di investimenti da 100 milioni di euro porterà alla costruzione della seconda torre di
sprayatura  per  la  produzione  del  latte  in  polvere  e  a  importanti  infrastrutture,  come l’impianto  di
ultrafiltrazione, che consentirà la produzione delle Mpc – proteine ottenute dal latte – e del permeato
ottenuto dal latte.

Bellanova: “No alle continue campagne di sottocosto”
San Casciano Val di Pesa (Fi) – Martedì 15 settembre. Durante un incontro con le associazioni degli
agricoltori toscani, sabato 12 settembre il ministro Bellanova ha nuovamente lanciato un messaggio alla
grande  distribuzione,  dicendo:  “No  alle  continue  campagne  promozionali  di  vendita  sotto  costo.
Promuovere i prodotti a prezzo scontato va bene una volta, ma farlo in continuazione significa incidere
negativamente  sugli equilibri di filiera, scaricare sulle parti più deboli quel mancato guadagno, produrre
disinformazione per i consumatori. Se il cibo italiano significa qualità lungo tutte le fasi dal campo e dal
mare alla tavola, dobbiamo sapere che quella qualità ha un costo maggiore rispetto a prodotti realizzati
in altre parti  del mondo, magari con standard differenti nell’uso dei  prodotti  chimici o nelle  fasi  di
produzione  e  trasformazione.  E  questo   significa  rischio  di  alimentare  la  concorrenza  sleale  tra  le
imprese e di  nuocere anche alla salute delle  persone.  Penso a un’alleanza con GDO e consumatori
virtuosa, che non penalizza i produttori ma esalta il loro lavoro e i loro sforzi per continuare a garantire
eccellenza”.

Confcommercio: ad agosto consumi in calo del -8,7%
Milano – Giovedì 17 settembre. L’analisi congiunturale di Confcommercio rileva un calo dei consumi, ad
agosto, del -8,7% rispetto allo stesso mese del 2019. Tra i settori con le peggiori performance troviamo
gli alberghi con -35% e i ristoranti con il -26%. Il rimbalzo del Pil previsto, come spiega il presidente
Carlo  Sangalli,  “non  salverà  molte  imprese  del  terziario  dalla  chiusura.  Per  il  terzo  trimestre  ci
attendiamo un forte rimbalzo statistico ma non ancora sufficiente per recuperare le perdite provocate
dalla crisi Covid. Nel 2020, infatti, si prevede una caduta del Pil di oltre nove punti percentuali”.

Bennet acquisisce due Auchan (Milano e Monza)
Montano  Lucino  (Co)  –  Sabato  12  settembre.  Prosegue  la  crescita  di  Bennet  (Gruppo  VéGé)  in
Lombardia. Dopo il recente sbarco a Milano, la catena acquista due store con insegna ex Auchan. Si
tratta  dell’iper  di  Monza  (via  Lario),  e  del  superstore  IperSimply  di  Milano in  viale  Corsica.  Il  core
business del gruppo resta dunque la Lombardia. Confermata l’occupazione di tutti i dipendenti: “Questa
acquisizione  rappresenta  un  ulteriore  traguardo  nella  nostra  strategia  di  sviluppo.  Grazie  a  questa
operazione rafforziamo le nostre ambizioni di crescita nell’area lombarda e diamo un segnale positivo in
uno scenario macroeconomico complesso”, sottolinea Adriano De Zordi, consigliere delegato di Bennet.
I primi passaggi saranno la sostituzione delle insegne, l’inserimento in assortimento delle linee Mdd e
l’integrazione nella strategia commerciale.

Walmart lancia Plus e sfida Amazon Prime
Bentonville  (Usa)  – Martedì  15 settembre.  Amazon ora ha davvero un competitor.  Walmart  Plus,  la
piattaforma che il leader mondiale della Grande distribuzione ha lanciato il 15 settembre, prevede infatti
un abbonamento che va a sfidare direttamente Amazon Prime, offrendo ai consumatori benefit in-store
e  on-line,  e  puntando  sull’aggressività  dell’offerta.  Gli  abbonati  potranno  usufruire  di  un  numero
illimitato di spedizioni gratuite dagli store di Walmart,  a cui si aggiungono forti tagli sul prezzo del
carburante da parte di tutte le stazioni di servizio che hanno aderito alla promozione. L’affiliazione a
Walmart Plus costa 98 dollari l’anno o 12,95 dollari al mese, inclusi quindici giorni di prova gratuita. Chi
a  oggi  ha  già  sottoscritto  il  programma  Delivery  Unlimited  della  catena  verrà  automaticamente
arruolato  in  Walmart  Plus.  I  benefit  includono:  la  spedizione  free  di  circa  160mila  referenze,  che
includono  prodotti  tecnologici,  giocattoli,  casalinghi,  alimentari.  L’opzione  Scan  &  Go  nella  app  di
Walmart consente di fare shopping nei punti vendita scannerizzando i propri acquisti e pagandoli con
Walmart  Pay,  in  modalità  touch-free,  dunque  più  sicura  e  veloce.  Gli  sconti  sul  carburante
coinvolgeranno  oltre  2mila  distributori  Walmart,  Murphy  Usa,  Murphy  Express  e  Sam’s  Club,  e
consentiranno di risparmiare circa 5 cent a gallone (3,7 litri).
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RISULTATI ASTA DI FONTERRA DEL 15 SETTEMBRE 2020  (DA CLAL)

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







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

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 – 28.06.20 219,02 219,00 198,00 214,10 216,00 202,00 199,00 212,00
27 29.06 – 05.07.20 218,99 219,00 198,00 230,00 215,00 201,00 196,40 217,00
28 06.07 – 12.07.20 222,15 216,50 198,00 206,80 214,00 203,00 192,90 209,00
29 13.07 – 19.07.20 220,75 216,50 199,00 213,20 217,00 204,00 189,10 210,00
30 20.07 – 26.07.20 219,13 215,00 197,50 208,50 215,00 204,00 193,63 209,00
31 27.07 – 02.08.20 219,01 212,50 197,00 218,10 210,00 202,00 201,60 213,00
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 – 13.09.20 220,00 201,00 213,20 215,00 207,00

* 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
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 – 28.06.20 326,52 340,00 322,00 330,00 292,50 322,00
27   29.06 – 05.07.20 330,39 343,00 340,00 333,00 300,70 331,00
28   06.07 – 12.07.20 335,96 343,00 340,00 333,00 296,10 330,00
29   13.07 – 19.07.20 338,01 343,00 340,00 333,00 308,80 336,00
30   20.07 – 26.07.20 339,29 343,00 340,00 333,00 321,89 336,00
31   27.07 – 02.08.20 337,17 343,00 340,00 333,00 325,80 342,00
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 – 13.09.20 350,00 340,00 340,00

 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

PRODOTTO ANNO-MESE-SETT. PREZZO VARIAZ. SU SETT. PREC. VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.

Bra 2020-9-2 8,50 €/Kg 0,0% 1,2%
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PRODOTTO ANNO-MESE-SETT. PREZZO VARIAZ. SU SETT. PREC. VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.

Burro 2020-9-2 1,97 €/Kg 1,4% -3,9%

Castelmagno 2020-9-2 16,50 €/Kg 0,0% 6,5%

Crema di latte 2020-9-2 1,86 €/Kg 2,2% -4,1%

Crescenza 2020-9-2 4,81 €/Kg 0,0% 1,0%

Fontal Estero 2020-9-2 4,55 €/Kg 0,0% 7,1%

Fontina 2020-9-2 9,90 €/Kg 0,0% 0,0%

Gorgonzola 2020-9-2 6,43 €/Kg 0,0% 1,6%

Grana padano 2020-9-2 7,43 €/Kg 0,5% -12,1%

Italico 2020-9-2 4,57 €/Kg 0,0% -0,4%

Latte spot 2020-9-2 36,25 €/100 kg 1,0% -20,5%

Montasio 2020-9-2 7,55 €/Kg 0,0% 10,0%

Mozzarella 2020-9-2 5,43 €/Kg -1,4% 5,3%

Parmigiano reggiano 2020-9-2 9,27 €/Kg 1,1% -23,3%

Provolone Val Padana 2020-9-2 6,05 €/Kg 0,0% 1,7%

Raschera 2020-9-2 7,90 €/Kg 0,0% -2,5%

Taleggio 2020-9-2 5,03 €/Kg 0,0% 1,7%

Toma piemontese 2020-9-2 7,70 €/Kg 0,0% -4,9%

Il punto sul mercato

L'ultima settimana monitorata è stata caratterizzatada scostamenti positivi sia per il segmento dei duri sia, dopo un lungo periododi immobilità nei

listini, per quello delle materie grasse e il burro. Riferendoci a quest'ultimo prodotto, lo zangolato ha segnato incrementi pari a 2 centesimi al chilo su

tutti i centri di scambio, ad eccezione di Mantova che riesce ad aggiungere 5 centesimi (1,40 euro al chilo). Ulteriore aumento anche per la crema di

latte a Milano che, con un listino medio di 1,86 euro al chilo, riduce il differenziale negativo base annua (-4,12%). Per quanto riguarda il mercato dei

due formaggi grana a denominazione, settimana all'insegna di buon andamento negli scambi per tutte le varietà del Parmigiano Reggiano, con

incrementi nei listini fino a 15 centesimi sulla piazza di  Mantova e pari a 10 centesimi sia sulle altre piazze emiliane che lombarde. Meno incisive,  ma

pur sempre positive, le performance mostrate dall'altra Dop, il Padano, per il quale gli  scambi vengono comunque definiti buoni e nella norma

realizzando variazioni positive dai 2 ai 5 centesimi su tutte le varietà.
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Prezzi medi per piazza

Latte e derivati

PIAZZA ANNO-MESE-SETT. PREZZO VARIAZ. SU SETT. PREC. VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.

Bra - Duro

Cuneo 2020-9-2 9,20 €/Kg 0,0% 3,4%

Bra - Tenero

Cuneo 2020-9-2 7,80 €/Kg 0,0% -1,3%

Burro - Affioramento
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Parmigiano Reggiano 12 mesi - Andamento prezzi medi
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PIAZZA ANNO-MESE-SETT. PREZZO VARIAZ. SU SETT. PREC. VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.

Piacenza 2020-9-2 1,55 €/Kg 0,0% -54,4%

Burro - Cee

Mantova 2020-9-2 3,25 €/Kg 1,6% -1,5%

Milano 2020-9-2 3,22 €/Kg 0,6% -2,4%

Burro - Di centrifuga

Milano 2020-9-2 3,37 €/Kg 0,6% -5,1%

Burro - Pastorizzato

Cremona 2020-9-2 2,55 €/Kg 2,0% -5,6%

Burro - Zangolato di creme fresche

Mantova 2020-9-2 1,40 €/Kg 3,7% 0,0%

Milano 2020-9-2 1,42 €/Kg 1,4% -5,3%

Modena 2020-9-2 1,02 €/Kg 2,0% -7,3%

Parma 2020-9-2 1,02 €/Kg 2,0% -7,3%

Reggio Emilia 2020-9-2 1,02 €/Kg 2,0% -7,3%

Castelmagno - Maturo

Cuneo 2020-9-2 16,50 €/Kg 0,0% 6,5%

Crema di latte - Sostanza Grassa 40%

Milano 2020-9-2 1,86 €/Kg 2,2% -4,1%

Crescenza - Matura

Milano 2020-9-2 4,23 €/Kg 0,0% 0,0%

Udine 2020-9-2 5,40 €/Kg 0,0% 1,9%

Fontal Estero - -

Udine 2020-9-2 4,55 €/Kg 0,0% 7,1%

Fontina - Matura

Aosta 2020-9-2 9,90 €/Kg 0,0% 0,0%

Gorgonzola - Maturo dolce
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PIAZZA ANNO-MESE-SETT. PREZZO VARIAZ. SU SETT. PREC. VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.

Milano 2020-9-2 5,75 €/Kg 0,0% 1,8%

Novara 2020-9-2 6,10 €/Kg 0,0% 1,7%

Gorgonzola - Maturo piccante

Milano 2020-9-2 6,75 €/Kg 0,0% 1,5%

Novara 2020-9-2 7,10 €/Kg 0,0% 1,4%

Grana padano - Stagionato 12/15 mesi

Cremona 2020-9-2 7,73 €/Kg 0,0% -8,3%

Mantova 2020-9-2 7,93 €/Kg 0,6% -8,1%

Milano 2020-9-2 8,08 €/Kg 0,0% -6,6%

Piacenza 2020-9-2 6,90 €/Kg 0,0% -15,1%

Grana padano - Stagionato 16/24 mesi

Cremona 2020-9-2 8,45 €/Kg 0,9% -5,6%

Mantova 2020-9-2 8,63 €/Kg 0,6% -3,9%

Grana padano - Stagionato 4/12 mesi

Cremona 2020-9-2 6,23 €/Kg 0,4% -22,7%

Mantova 2020-9-2 6,28 €/Kg 0,8% -21,8%

Milano 2020-9-2 6,18 €/Kg 0,4% -22,8%

Piacenza 2020-9-2 6,15 €/Kg 0,0% -22,2%

Italico - Fresco

Brescia 2020-9-2 4,30 €/Kg 0,0% -1,1%

Milano 2020-9-2 4,25 €/Kg 0,0% 0,0%

Italico - Maturo

Milano 2020-9-2 5,15 €/Kg 0,0% 0,0%

Latte spot - Nazionale crudo

Lodi 2020-9-2 36,00 €/100 kg 2,1% -20,9%

Verona 2020-9-2 36,50 €/100 kg 0,0% -20,7%
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PIAZZA ANNO-MESE-SETT. PREZZO VARIAZ. SU SETT. PREC. VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.

Montasio - Fresco stagionato fino 2 mesi

Udine 2020-9-2 6,20 €/Kg 0,0% 8,8%

Montasio - Stagionato 12-15 mesi

Udine 2020-9-2 8,10 €/Kg 0,0% 2,5%

Montasio - Stagionato 4-6 mesi

Udine 2020-9-2 8,35 €/Kg 0,0% 19,3%

Mozzarella - 125 gr

Milano 2020-9-2 4,50 €/Kg 0,0% 0,0%

Roma 2020-9-2 6,35 €/Kg -2,3% 9,5%

Mozzarella - 250 gr

Foggia 2020-9-2 6,15 €/Kg 0,0% -3,1%

Parmigiano reggiano - Stagionato 12 mesi

Mantova 2020-9-2 8,15 €/Kg 1,9% -26,2%

Milano 2020-9-2 7,98 €/Kg 1,3% -26,8%

Modena 2020-9-2 8,37 €/Kg 1,2% -26,4%

Parma 2020-9-2 8,40 €/Kg 1,2% -24,7%

Reggio Emilia 2020-9-2 8,19 €/Kg 1,2% -25,8%

Parmigiano reggiano - Stagionato 24 Mesi

Mantova 2020-9-2 9,88 €/Kg 1,5% -25,6%

Milano 2020-9-2 10,05 €/Kg 1,0% -23,6%

Modena 2020-9-2 10,35 €/Kg 1,0% -21,3%

Parma 2020-9-2 10,43 €/Kg 1,0% -19,2%

Reggio Emilia 2020-9-2 10,08 €/Kg 1,0% -21,3%

Provolone Val Padana - Fresco

Cremona 2020-9-2 6,00 €/Kg 0,0% 1,7%

Milano 2020-9-2 5,83 €/Kg 0,0% 1,7%
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PIAZZA ANNO-MESE-SETT. PREZZO VARIAZ. SU SETT. PREC. VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.

Provolone Val Padana - Maturo

Cremona 2020-9-2 6,25 €/Kg 0,0% 1,6%

Milano 2020-9-2 6,13 €/Kg 0,0% 1,7%

Raschera - Maturo

Cuneo 2020-9-2 7,90 €/Kg 0,0% -2,5%

Taleggio - Fresco

Brescia 2020-9-2 4,73 €/Kg 0,0% 1,1%

Milano 2020-9-2 4,75 €/Kg 0,0% 2,2%

Taleggio - Maturo

Milano 2020-9-2 5,60 €/Kg 0,0% 1,8%

Toma piemontese - Maturo

Cuneo 2020-9-2 7,70 €/Kg 0,0% -4,9%

Scarica la News mercati (447.68 KB).

Archivio News mercati lattiero-caseari

08/09/2020 Latte e derivati bovini - Settimana n.36/2020

01/09/2020 Latte e derivati bovini - Settimana n.35/2020

26/08/2020 Latte e derivati bovini - Settimana n.34/2020

04/08/2020 Latte e derivati bovini - Settimana n.31/2020

21/07/2020 Latte e derivati bovini - Settimana n.29/2020

Ismea - Area Mercati

Servizio di rilevazione dei prezzi certificato qualità UNI EN ISO 9001

contattaci
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PREZZI
AGRICOLI

A cura di: Emanuela Denti 



MILANO - Rilevazione del 14 Settembre 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.

                                     07/09/2020            14/09/2020                          VAR.

FORMAGGI U.M. Euro Euro

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

Kg 10,70- 11,15 10,80- 11,25 +0,10/+0,10

10 stagionatura da 24 mesi e oltre Kg 9,70 –10,40 9,80 –10,50 +0,10/+0,10
21 stagionatura di 18 mesi e oltre Kg 9,05 – 9,45 9,15 – 9,55 +0,10/+0,10
22 stagionatura minima di 12 mesi per lotto/lotti da produttore Kg 7,90 – 8,05 8,00 – 8,15 +0,10/+0,10

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

Kg 8,55 – 8,75 8,60 – 8,80 +0,05/+0,05

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 – 6,25 6,15 – 6,30 +0,05/+0,05
41 stagionatura 60-90 gg. fuori sale Kg 5,10 – 5,25 5,15 – 5,30 +0,05/+0,05
50 provolone valpadana: fino a 3 mesi di stagionatura Kg 5,75 – 5,90 5,75 – 5,90
60 oltre 3 mesi di stagionatura Kg 6,00 – 6,25 6,00 – 6,25
65 pecorino romano: stagionatura di 5 mesi e oltre da produttore Kg 7,20 – 7,50 7,20 – 7,50

70 asiago: d’allevo con stagionatura minima 90 gg. Kg 6,05 – 6,35 6,05 – 6,35

80 pressato fresco Kg 5,15 – 5,45 5,15 – 5,45

90 gorgonzola: maturo dolce Kg 5,60 – 5,90 5,60 – 5,90
100 maturo piccante Kg 6,60 – 6,90 6,60 – 6,90
110 Italico: prodotto fresco Kg 4,20 – 4,30 4,20 – 4,30
120 prodotto maturo Kg 5,00 – 5,30 5,00 – 5,30
140 taleggio: prodotto fresco fuori sale Kg 4,65 – 4,85 4,65 – 4,85
150 prodotto maturo Kg 5,40 – 5,80 5,40 – 5,80
160 quartirolo lombardo Kg 4,90 – 5,10 4,90 – 5,10
170 crescenza matura Kg 4,10 – 4,35 4,10 – 4,35
180 mozzarella di latte vaccino confezione  (125 gr. Circa) Kg 4,45 – 4,55 4,45 – 4,55
190 mascarpone Kg 4,00 – 4,25 4,00 – 4,25
191 siero di latte raffreddato per uso industriale 1000 Kg 13,00 – 14,00 13,00 – 14,00

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

                                      07/09/2020            14/09/2020                VAR.

BURRO E CREMA DI LATTE U.M. Euro Euro

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

Kg 1,62 1,67 +0,05

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

Kg 3,22 3,27 +0,05

30 burro di centrifuga Kg 3,37 3,42 +0,05

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

Kg 1,42 1,47 +0,05

40 crema di latte (40% di sostanza grassa) Kg 1,86 1,86                    Inv.
41 crema da latte italiano (40% di sostanza grassa) Kg 1,88 1,88 Inv.

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

                                                                                                        07/09/2020            14/09/2020

LATTE SPOT E PRODOTTI CASEARI U.M. Euro Euro

latte spot

10 latte nazionale crudo 1000 Kg 355 - 365 350 - 360 -0,05/-0,05
latte estero pastorizzato 3,6% di grasso peso volume f.co 
arrivo pagamento 60 gg. IVA escl.

21 francese 1000 Kg 340 - 365 340 - 360 Inv./-0,05

22 tedesco 1000 Kg 375 - 390 370 - 385 -0,05/-0,05
25 latte estero scremato 0,03 1000 Kg 215 – 230 210 – 225 -0,05/-0,05



BORSA MERCI DI MODENA - Rilevazioni  di  Lunedì  14  Settembre  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. 1,02 =

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

Formaggio  Parmigiano-Reggiano:  qualità:
scelto +12% fra 0-1 quantità: circa 1000 forme
circa: produzione minimo 30 mesi e oltre Kg. 11,05 11,85 +0,05/+0,05

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. 9,95 10,85 +0,05/+0,05

Prezzo  franco  magazzino
venditore.  Note:  Adeguamento
tecnico del prezzo

Formaggio  Parmigiano-Reggiano:  qualità:
scelto +12% fra 0-1 quantità: circa 1000 forme
circa, produzione minimo 18 mesi e oltre Kg. 9,25 9,95 +0,05/+0,05

Prezzo  franco  magazzino
venditore.  Note:  Adeguamento
tecnico del prezzo

Formaggio  Parmigiano-Reggiano:  qualità:
scelto +12% fra 0-1 quantità: circa 1000 forme
circa, produzione minimo 15 mesi e oltre Kg. 8,40 8,85 +0,10/+0,10

Prezzo  franco  magazzino
venditore.  Note:  Adeguamento
tecnico del prezzo

Formaggio  Parmigiano-Reggiano:  qualità:
scelto +12% fra 0-1 quantità: circa 1000 forme
circa, lotto/i di produzione minima 12 mesi e
oltre da caseificio produttore Kg. 8,20 8,40 +0,10/+0,10

Prezzo  franco  magazzino
venditore.  Note:  Adeguamento
tecnico del prezzo

BORSA MERCI DI NOVARA -  Rilevazioni  di  Lunedì  14  Settembre  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 1,30 +0,10
Burro pastorizzato (prezzo medio) €/kg 1,50 +0,10

Gorgonzola piccante maturo €/kg 6,95 7,25 =
Gorgonzola dolce maturo €/kg 5,95 6,25 =

Siero di gorgonzola freddo franco caseificio €/100 lt 1,5 =

BORSA MERCI DI VERONA - Rilevazioni  di  Lunedì  14  Settembre  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. 14,00 15,00 Inv.

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

 

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


consegna e pagamento. 

Grana Padano - "Formaggio fuori sale" atto a divenire Grana Padano Kg. 5,05 5,15 Inv.

Grana Padano DOP - Stagionato 10/12 mesi Kg. 6,15 6,25 +0,05/+0,05

Grana Padano DOP - Stagionato oltre 15 mesi Kg. 7,75 8,10 Inv.

Grana Padano DOP - Stagionato oltre 20 mesi Kg. 8,60 8,75               +0,10/+0,10

Provolone Valpadana DOP – Merce fresca Kg. 4,75 4,85 +0,05/+0,05

Provolone Valpadana – Stagionatura oltre 3 mesi Kg. 4,95 5,05 +0,05/+0,05

Monte Veronese DOP – A latte intero Kg. 5,00 5,15 Inv.

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

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

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

Asiago DOP - Fresco (Pressato) con almeno 20 giorni di maturazione Kg. n.q. n.q.

Asiago DOP - Stagionato con maturazione 2-3 mesi Kg. n.q. n.q.
Asiago  DOP  -  Stagionato  "Mezzano"  con  almeno  4  mesi  di
maturazione fino a un massimo di 6 mesi Kg. n.q. n.q.
Asiago  DOP  -  Stagionato  "Vecchio"  con  almeno  10  mesi  di
maturazione fino a un massimo di 14 mesi Kg. n.q. n.q.

n.q. n.q.

LATTE SPOT - in cisterna - franco arrivo

Latte Spot Nazionale crudo Ton. 360 370 Inv.

Latte Estero di provenienza Germania - Austria Ton. 375 385 -5,00/-5,00

Latte Magro Pastorizzato tipo 0,03 M.G Ton. 220 230 Inv.

Panna di centrifuga 40% M.G. (nazionale) Ton. 1900 1950 Inv.

Panna di centrifuga 40% M.G. (U.E.) Ton. 1830 1880 Inv.

BORSA  MERCI  DI  REGGIO  EMILIA -  Rilevazioni  di  Martedì  15  Settembre  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 1,07 1,07        + 0,05 + 0,05
Siero (franco caseificio) 100 Kg 0,15 0,40 = =

FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO
qualità: scelto + 12% fra 0-1 per lotti di partita
Produzione minimo 30 mesi e oltre Kg 10,85 11,55 + 0,05 + 0,10

Produzione minimo 24 mesi e oltre Kg 9,75 10,55 + 0,05 + 0,10

Produzione minimo 18 mesi e oltre Kg 9,00 9,60 + 0,05 + 0,10

Produzione minimo 15 mesi e oltre Kg 8,20 8,45 + 0,05 + 0,10

Lotto/i di produzione minima 12 mesi e oltre (da caseificio produttore) Kg 8,1 8,3 0,05 0,1

* Dal 1 febbraio 2012 le borse Merci delle Camere di Commercio di Modena, Reggio Emilia e Parma hanno proceduto ad un adeguamento
tecnico della quotazione dello zangolato mediante un recupero di €. 0,35/Kg dell'ammontare del premio riconosciuto al produttore 



BORSA  MERCI  DI  CREMONA -  Rilevazioni  di  Mercoledì  16  Settembre  2020  -

PRODOTTO (kg) MIN MAX Var.

Burro Pastorizzato 2,55 -

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

Burro Cee n.q. n.q. -

Grana Padano (scelto 01)* Stag. di 9 mesi 6,20 6,30 =/+0,05 
Stag. tra 12-15 mesi 7,50 7,95 =
Stag. oltre 15 mesi 8,30 8,70          +0,05 /+0,05

Provolone Valpadana Dolce 5,95 6,05 =
Piccante 6,15 6,35 =

Provolone Stag. fino a 3 mesi 5,50 5,70 =
Stag. oltre 5 mesi 5,75 6,05 =

* da stagionare franco luogo di stagionatura – pagamento secondo uso corrente
** con bollo provvisorio di origine del Grana Padano – in partite contrattate a numero con esclusione dello
scarto – termini di pagamento secondo uso corrente

BORSA  MERCI  DI  MANTOVA -  Rilevazioni  di  Giovedì  17  Settembre  2020

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

Mantovano pastorizzato 1,650 +0,050
Burro mantovano fresco CEE 3,300 +0,050

Siero di latte raffreddato per uso industriale 1000 kg 12,500 13,500 =

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

Grana Padano (1) Stagionatura 10 mesi 6,250 6,300 =
Stagionatura 14 mesi 7,850 8,000 =
Stagionatura 20 mesi 8,550 8,700 =
Stagionatura tra i 60 e i 90 giorni fuori sale (con bollo
provvisorio di origine del Grana Padano) 5,250 5,300 =

Parmigiano Reggiano (2) Stagionatura 12 mesi 8,200 8,300  +0,100/+0,100

Stagionatura fino a 18 mesi 9,050 9,300 +0,150/+0,150

Stagionatura fino a 24 mesi 9,900 10,150 +0,150/+0,150

Stagionatura fino a 30 mesi 10,400 10,800 +0,150/+0,150

BORSA  MERCI  DI  BRESCIA  - Rilevazioni  di  Giovedì  17  Settembre  2020 -

PRODOTTO (kg) MIN MAX Var.
Burro (1) 1a qualità (affioramento) 3,00 3,00 +0,05/+0,05

2a qualità (siero) 2,62 2,62 +0,05/+0,05

Siero di latte scremato (compresa scotta) 0,18 0,19 =

FORMAGGI: (2)

Grana Padano Stag. da 9 mesi 6,25 6,35 =

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) 7,95 8,15 =
Riserva oltre 20 mesi 8,80 8,90 -

Grana merce fresca (4) 2/3 mesi fuori sale 5,15 5,20 -
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) 0,350 0,360 + 0,002 / + 0,002

(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  18  Settembre  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%.

         +0,050
1,070

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  +0,100/+0,200 6,600 8,200

FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO
qualità scelto 12% fra 0-1 per lotti di partita

Produzione minimo 30 mesi e oltre  = 11,100 11,850

FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO
qualità scelto 12% fra 0-1 per lotti di partita

Produzione minimo 24 mesi e oltre   +0,050/+0,050 10,050 10,900

FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO
qualità scelto 12% fra 0-1 per lotti di partita

Produzione minimo 18 mesi e oltre +0,050/+0,050 9,350 10,000

FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO
qualità scelto 12% fra 0-1 per lotti di partita

Produzione minimo 15 mesi e oltre  +0,100/+0,100 8,500 8,900

FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO
qualità scelto 12% fra 0-1 per lotti di partita

Lotto/i di produzione minima 12 mesi e oltre (caseificio
produttore)

+0,100/+0,100 8,200

             
         

8,400


	INDICE
	1. IL MERCATO AGROALIMENTARE E LATTIERO-CASEARIO
	IL MERCATO LATTIERO-CASEARIO QUESTA SETTIMANA – A cura di Lorenzo Petrilli ed Emanuela Denti -
	PRATICHE COMMERCIALI SLEALI: SONDAGGIO DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA
	2. IL MONDO DELL'IMPORT-EXPORT
	BREXIT: NEGOZIATI FERMI CON LA UE. IL REGNO UNITO CONCLUDE UN ACCORDO CON IL GIAPPONE
	SCAMBI UE/ AUSTRALIA: IN CORSO L'8° ROUND DI NEGOZIATI
	SCAMBI UE/CINA: FIRMATO ACCORDO PER LA PROTEZIONE DELLE INDICAZIONE GEOGRAFICHE
	BIELORUSSIA: INTRODUZIONE DELLA MARCHIATURA OBBLIGATORIA DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
	SUD AMERICA: SITUAZIONE DAL 3 AL 28 AGOSTO 2020
	3. IL MONDO DEI FORMAGGI E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
	NUOVI TESTI NORMATIVI
	TRENTINGRANA, PRESENTATI LO STAGIONATO 30 MESI E I NUOVI PACKAGING
	CRESCONO LE IMPORTAZIONI DI ASIAGO DOP IN MESSICO
	A DOSSENA (BG) PRENDE IL VIA CHEESEMINE, IL PROGETTO PER STAGIONARE I FORMAGGI IN MINIERA
	4. FIERE ED EVENTI
	WEBINAR “LA COMUNICAZIONE EFFICACE” - 24 SETTEMBRE 2020
	SIRHA LIONE 2021 - LIONE, 23 - 27 GENNAIO 2021
	Le news di“FORMAGGI&CONSUMI”
	IL MERCATO LATTIERO-CASEARIO
	RISULTATI ASTA DI FONTERRA DEL 15 SETTEMBRE 2020 (DA CLAL)
	PREZZI LATTE SCREMATO IN POLVERE
	PREZZI BURRO
	NEWSLETTER ISMEA
	PREZZI AGRICOLI
	MILANO



