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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 -

Non sembra credibile ma nella follia da Covid questa è stata una settimana “normale”.
- Sui mercati esteri non ci sono stati cambiamenti di rilievo. Il latte crudo viene offerto tra 0,38 e 0,42 €/kg a seconda della provenienza,
inutile aggiungere che quasi nessuno lo compera, e il latte scremato resta tra 0,23 e 0,24 €/kg. La crema invece è sempre un capitolo a
parte, questa settimana una nuova piccola discesa con offerte che oscillano tra 1,75 €/kg dalla Spagna e 1,78 €/kg dalla Germania. I
suddetti prezzi si intendono franco arrivo nord-Italia.
Sul mercato nazionale, il latte crudo oscilla tra 0,35 e 0,36 €/kg partenza. Invariato lo scremato che resta tra 0,20  e 0,21 €/kg. La crema
nazionale di qualità è anche qui una storia a sé, con ancora carenza di disponibilità e poca merce scambiata sullo spot. Il mercato potrà
cambiare una volta che tutto il latte andrà a formaggio e vi sarà quindi un po' più di crema disponibile.
- Guardando i bollettini del burro, tutti e tre più che mai invariati, ed è la prima settimana dopo molte variazioni, verrebbe da pensare
che lo stato di ansia e di incertezza dato dalla pandemia pesi anche molto sul mercato. La Germania è rimasta a 3,40-3,55 €/kg, l'Olanda
a 3,35 €/kg e la Francia a 3,38 €/kg. Invariato di conseguenza anche il prezzo medio dei tre bollettini presi in considerazione rimasto a
3,402 €/kg. 
Anche la situazioni del mercato non è cambiata, con poca disponibilità di prodotto fresco e l'offerta di burro congelato stabile a 3,50
€/kg. Un po' più di difficoltà a reperire il burro di siero. Scambi solo sul brevissimo.
- Nel latte in polvere i bollettini sembrano assai più vivaci, con l'intero aumentato in Olanda e Francia e invariato in Germania, e lo
scremato per uso alimentare invariato in Germania, salito in Olanda e sceso in Francia.
Sul mercato invece le offerte restano stabili con scambi quasi solo sull'immediato. 
- Siero in polvere: quotazioni stabili in Germania e in Olanda, in ribasso in Francia.
- In Italia, quotazioni dei  formaggi duri DOP nazionali in aumento, in modo più marcato quelle del Parmigiano Reggiano rispetto a
quelle del Grana Padano. 
Quotazioni medie UE stabili per il Cheddar a 3,05 €/kg e l'Edamer a 3,12 €/kg, in aumento per il Gouda a 3,17 €/kg e l'Emmentaler a
4,85 €/kg.

Week 43 Week 42 Week 41 Week 40

BURRO (D) 3,40 – 3,55 3,40 – 3,55 3,35 – 3,55 3,45 – 3,55
BURRO IMPACCHETTATO 250 GR (D) 3,60 – 3,80 3,60 – 3,80 3,60 – 3,80 3,60 – 3,80
BURRO (F) 3,38 3,38 3,38 3,57
BURRO (NL) 3,35 3,35 3,35 3,35

SMP USO ALIMENTARE (D) 2150 – 2270 2150 – 2270 2130 – 2270 2130 – 2270
SMP USO ALIMENTARE (F) 2200 2210 2200 2130
SMP USO ALIMENTARE (NL) 2200 2180 2170 2160

SMP USO ZOOTECNICO (D) 2060 – 2080 2050 – 2070 2030 – 2050 2030 – 2050
SMP USO ZOOTECNICO (NL) 2090 2090 2090 2090

    
WMP (D) 2770 – 2870 2770 – 2870 2750 – 2850 2750 – 2850
WMP (F) 2780 2680 2680 2610
WMP (NL) 2680 2640 2680 2700

SIERO IN POLVERE USO ALIMENTARE (D) 780-840 790-850 810-870 810-870

SIERO IN POLVERE USO ZOOTECNICO (D) 690-710 690-710 690-710 690-720
SIERO IN POLVERE USO ZOOTECNICO (F) 690 710 700 690
SIERO IN POLVERE USO ZOOTECNICO (NL) 720 720 720 720

Import/export UE
Poiché molti Stati membri della UE non hanno ancora pubblicato i propri dati commerciali con il Regno Unito, l'analisi si basa su dati
UE+UK.
Dopo una buona performance nei primi sette mesi dell'anno, le esportazioni UE sono diminuite in agosto sia rispetto allo scorso anno
che ai mesi precedenti. 
Le esportazioni di formaggio sono diminuite del 5% ago.'20/ago.'19, anche a causa delle minori spedizioni negli Stati Uniti. Le tariffe di
ritorsione sono ancora in vigore, mentre nell'agosto 2019 gli USA avevano acquistato grandi quantitativi di formaggio di origine UE
prima dell'applicazione dei dazi. Le esportazioni in Giappone sono rimaste pressochè invariate (-1% ago.'20/ago.'19), mentre quelle
verso i Paesi MENA hanno continuato a crescere (+10% ago.'20/ago.'19). Nonostante il calo verso gli Stati Uniti, le esportazioni totali di
formaggio sono aumentate dell'8% genn-ago'20/genn-ago'19, grazie soprattutto alle spedizioni verso i Paesi MENA, l'Ucraina, la Corea
del Sud e il Giappone.
Per quanto riguarda le polveri,  le esportazioni di SMP sono diminuite costantemente da novembre (merce in uscita dall'ammasso
pubblico nel 2018-2019) e, dopo una ripresa a luglio, in agosto sono nuovamente precipitate, -17% rispetto allo stesso mese 2019. Solo
Cina e Filippine hanno leggermente aumentato la loro domanda, mentre le spedizioni verso Algeria, Nigeria e molti Paesi del sud-est
asiatico sono diminuite significativamente. Nei primi otto mesi dell'anno, l'export di SMP è calato del 15% rispetto allo stesso periodo
2019, ma superiore a quello del 2018. Le esportazioni di WMP sono diminuite dell'8% ago.'20/ago.'19, ma sono aumentate del 14%
genn-ago'20/genn-ago'19 grazie alla crescita della domanda dei Paesi MENA, in particolare di Algeria (+102%) e Nigeria (+53%). Trend
simile per esportazioni di siero di latte, diminuite del 2% ago.'20/ago.'19 ma aumentate del 13% genn-ago'20/genn-ago'19; in forte
aumento la domanda cinese.
L'AMF ha registrato il tasso di crescita più debole di tutte le materie prime (-58% ago.'20/ago.'19, +14% genn-ago'20/genn-ago'19).
L'export di burro è calato del 5% ago.'20/ago.'19  ma è aumentato del 48% genn-ago'20/genn-ago'19; nel 2020 sono aumentate le
spedizioni di burro verso tutte le principali destinazioni (tranne che in Giappone e Indonesia) con tassi di crescita impressionanti verso
Ucraina, Egitto, Marocco e Arabia Saudita. Gli Stati Uniti rimangono la prima destinazione (19% del mercato).
Le importazioni UE sono diminuite sia in agosto che nel 2020. L'import di formaggio è leggermente diminuito (-5% ago.'20/ago.'19,
-4% genn-ago'20/genn-ago'19); il calo più drastico l'hanno registrato burro e caseina, rispettivamente -69% e -49% ago.'20/ago.'19 e
-77% e -9%  genn-ago'20/genn-ago'19.



PAC: IMMINENTE L'INIZIO DEI TRILOGHI

(21/10/20)  Questa  è  una  settimana  cruciale  per  il
futuro  della  PAC.  Il  Consiglio  sta  concordando  un
approccio  generale  da  presentare  ai  triloghi.  La
proposta  della  Commissione  sull'Organizzazione
Comune  dei  Mercati  (OCM)  è  stata  ampiamente
sostenuta.  Mercoledì  mattina  è  stato  raggiunto  un
accordo  dal  Consiglio  e  martedì  sera  il  Parlamento
europeo ha svolto la votazione plenaria sulle proposte
di riforma della PAC. 

Gli emendamenti presentati dai principali gruppi politici parlamentali, cioè PPE, S&D e Renew, sono stati
accettati, ma il Commissario Wojciechowski ha espresso la sua preoccupazione in merito alla flessibilità
degli ambiziosi obiettivi verdi proposti dalla Commissione. Nella sua posizione sul regolamento OCM, il
Parlamento UE sollecita un rinforzo del pacchetto di strumenti per la gestione delle crisi e l'estensione
dei poteri elle organizzazioni di produttori e interprofessionali. 

Le posizioni adottate dal Consiglio e dal Parlamento questa settimana segnano l'inizio dei triloghi che
coinvolgono le due istituzioni e la Commissione, in vista dell'ultimazione del pacchetto di riforma della
PAC che verrà applicato dal 2023.

STRATEGIA “FARM TO FORK”: CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO UE

(21/10/20)  Il  Consiglio  ha  concordato  le  sue  conclusioni
sulla  strategia  “Farm  to  Fork”  (F2F),  in  particolare  a
sostegno del piano della Commissione di proporre entro la
fine  del  2023 una legislazione per  un sistema alimentare
sostenibile basata su valutazioni d'impatto scientificamente
valide.

La finalità principale è quella di garantire un approvvigionamento alimentare adeguato e accessibile
mantenendo l'obiettivo di sostenibilità (ad esempio la neutralità climatica entro il 2050) e fornendo un
reddito adeguato ai produttori. 

2. IL MONDO DELL'IMPORT-EXPORT

EXPORT FOOD&BEVERAGE, RICAVI PER 22 MILIARDI DI EURO NEL PRIMO SEMESTRE
2020

(22/10/20) Il settore agroalimentare tiene. Soprattutto grazie
all’export,  che in  alcuni  mercati  cresce  a  doppia  cifra.  Nei
primi  sei  mesi  del  2020,  l’export  food  and  beverage ha
generato ricavi per 22 miliardi di euro, + 3,5% rispetto allo
stesso  periodo  del  2019.  In  particolare,  il  valore  delle
esportazioni di prodotti alimentari è stato di 13,7 miliardi. E’
quanto  emerge  da  un’elaborazione  sui  dati  Istat  Coeweb
divulgati da Fiera Milano. 

Tra i prodotti più ricercati figurano quelli da forno con 2,3 miliardi di euro di valore e una crescita di
+15,6%. Seguono frutta e ortaggi lavorati e conservati, che esportano per 1,9 miliardi registrando un



incremento del +6%, e i prodotti delle industrie lattiero casearie con 1,8 miliardi, +0,8%. Le esportazioni
si dirigono in maniera equilibrata tra Europa e mercati extraeuropei, infatti negli ultimi anni le aziende
italiane  si  sono  focalizzate  sullo  sviluppo  dei  mercati  emergenti.  Le  principali  destinazioni  sono
Giappone  (+16,9%),  Cina  (+13,7%)  e  Oceania  (+8%).  Bene  anche  Germania,  Svizzera,  Stati  Uniti  e
Francia. Le maggiori regioni esportatrici sono Emilia Romagna con oltre 4 miliardi, Veneto (3,43 miliardi)
e Lombardia (3,42 miliardi). Seguono Piemonte, Campania, Toscana e Trentino-Alto Adige. 

[Da www.alimentando.info]

BREXIT: POSSIBILE RAGGIUNGIMENTO DELL'ACCORDO?

(21/10/20)  Il  Gruppo  di  Coordinamento  britannico  del
Parlamento  europeo  ha  fissato  all'inizio  di  novembre  il
termine  per  il  raggiungimento  dell'accordo  sulle  relazioni
future, in modo tale da permetterne la ratifica entro l'inizio
del 2021. 

Dopo l'ultimo vertice, la Gran Bretagna ha annunciato alla
popolazione che i colloqui sono terminati, sempre che la UE
non cambi posizione, e di prepararsi ad un “no deal”. 

Sebbene, come previsto, il team negoziale della UE non sia andato a Londra questa settimana, sembra
abbia mandato segnali di voler intensificare i colloqui. Barnier ha affermato che se entrambe le parti
sono disposte a scendere a compromessi e a trovare soluzioni alle questioni più complicate, è possibile
raggiungere un accordo nei prossimi giorni. 

RUSSIA: LA REGIONE DI LENINGRADO ENTRO LA FINE DEL 2020 PREVEDE DI
ESPORTARE PRODOTTI AGRICOLI PER 320 MILIONI DI DOLLARI

(16/10/20)  Il  governatore  Alexander  Drozdenko  ha
dichiarato nel corso di un incontro con il Primo Ministro
russo  Mikhail  Mishustin  che  il  volume  del  prodotto
lordo nel settore agricolo della Regione di Leningrado
quest'anno è aumentato di 11 miliardi di rubli e, per la
prima  volta  nella  storia,  raggiungerà  260  miliardi  di
rubli (circa 3 miliardi euro). Le esportazioni di prodotti
agricoli  cresceranno  del  33%,  ammontando  a  320
milioni di dollari. 

Il  governatore ha sottolineato che il complesso agroindustriale della regione è leader in Russia nella
produzione di  uova e di produzione lattiero-casearia.  Il  successo della regione è confermato anche
dall’aumento della produzione di pesce del 20%. 

[Da ICE]

UCRAINA: IL GOVERNO HA APPROVATO LA DELIBERA SULL'INTRODUZIONE DEL
SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI

(22/10/20) Il 21 ottobre il Governo ha approvato la Procedura per la certificazione della produzione
biologica  e/o  della  circolazione  dei  prodotti  biologici.  Questa  decisione  introduce  il  sistema  di
certificazione della produzione biologica nell'Ucraina.



"L'Ucraina è un importante fornitore di prodotti biologici
per  i  mercati  esteri,  aumentando  le  esportazioni  ogni
anno. Mentre in precedenza i  produttori certificavano la
loro  produzione  secondo  la  legislazione  di  altri  paesi,
principalmente l'UE, d'ora in poi l'Ucraina avrà il proprio
sistema di certificazione in conformità con la legislazione
nazionale. 

Tali  cambiamenti  contribuiranno  allo  sviluppo  e  alla  trasparenza  del  settore  biologico  interno  e
miglioreranno l'immagine dell'Ucraina nell'arena del commercio mondiale ", ha commentato il Ministro
dello sviluppo economico, del commercio e dell'agricoltura dell'Ucraina Ihor Petrashko.

[Da ICE]

STATI UNITI/BRASILE: CONCLUSI I  NEGOZIATI PER UN MINI ACCORDO

(21/10/20)  Lunedì  pomeriggio  gli  Stati  Uniti  e  il  Brasile
hanno  concluso  i  negoziati  per  un  mini  accordo  sulle
facilitazioni  del  commercio,  la  lotta  alla  corruzione  e  le
migliori pratiche legislative. 

Un accordo commerciale tra Brasile e Stati Uniti rimane un
obiettivo  dichiarato  per  il  futuro,  ma   dovrebbe  essere
negoziato con il Mercosur. 

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

NUOVI TESTI NORMATIVI

(23/10/20)  Nell'ultima  settimana  sono  stati  pubblicati  i
seguenti testi normativi:

 Formaggi  I.G.P.  -  "Queso  Los  Beyos"  (E)  -
Pubblicazione documento unico modificato a seguito
dell’approvazione  di  una  modifica  minore  al
disciplinare: Atto  Commissione  2020/C  347/13  su
G.U.C.E. C 347 del 19/10/20

                 
 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1539 DELLA COMMISSIONE del 16 ottobre 2020

recante  approvazione  di  una  modifica  non  minore  del  disciplinare  di  un  nome  iscritto  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Sainte-
Maure de Touraine» (DOP) 

MONTASIO DOP, VENDITE A +7,8% NEI PRIMI NOVE MESI DEL 2020

(21/10/20) Nei primi nove mesi del 2020, le vendite di Montasio Dop hanno registrato un incremento di
+7,8%.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1539&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1019(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1019(02)&from=IT


Il risultato è stato ottenuto grazie alla fiducia che i consumatori
ripongono nella Dop, infatti, Valentino Pivetta, presidente del
Consorzio  di  tutela  commenta:  “Il  nostro  è  un  formaggio
dall’alto valore nutrizionale, legato alla tradizione e di qualità
elevata che si distingue per le sue proprietà organolettiche e le
caratteristiche di distintività. Si evidenzia, infatti,  una crescita
del Montasio di media stagionatura (oltre i 150 giorni) quando
il formaggio raggiunge più gusto e armonia”. 

Nei piani del Consorzio, figurano ulteriori attività di valorizzazione che coinvolgeranno tanto le insegne
della distribuzione, quanto il settore Horeca e le gastronomie specializzate nel Nord Italia e in Austria. 

[Da www.alimentando.info]

4. FIERE ED EVENTI

WEBINAR “LA DOGANA ITALIANA: COME SFRUTTARE AL MEGLIO IL VANTAGGIO
COMPETITIVO LEGATO ALLA E- CUSTOMS” - 27 OTTOBRE 2020

(22/10/20)  AICE  organizza  il  webinar  “La  Dogana  Italiana:  come  sfruttare  al  meglio  il  vantaggio
competitivo legato alla E- customs”il 27 ottobre p.v. dalle ore 12:00 alle 13:00.

Il webinar ha l’obiettivo di far conoscere alcune importanti
semplificazioni doganali, sia in termini di snellimento delle
procedure  e  dei  costi  che  di  innovazione  dei  processi
doganali. Le aziende interessate sono le PMI di produzione
o di logistica che hanno rapporti commerciali con l’estero
in import o export e che hanno bassa conoscenza della
Dogana e dei suoi processi.

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/2710-2020 .

CERTIFICAZIONI DEL BIOLOGICO PER L’EXPORT IN USA, CINA, GIAPPONE E TAIWAN:
IL WEBINAR DI B/OPEN IN PROGRAMMA IL 27 OTTOBRE

(21/10/20)  Torna  l’appuntamento  di  incontri  digitali  promossi  da
B/Open, la rassegna del biologico e del natural self-care, in programma
a Veronafiere il 23 e 24 novembre. Questa volta, sarà dato spazio al
tema delle certificazioni dell’export made in Italy (dal food alla cosmesi
ai  preparati)  verso  quattro  Paesi  che  guardano  al  biologico  con
attenzione e offrono prospettiva di crescita per le filiere italiane: Stati
Uniti, Cina, Giappone e Taiwan. 

L’export può infatti rappresentare uno strumento di crescita verso Paesi dove la spesa media pro capite
per il biologico è più elevata. Le politiche di sostegno al bio promosse dall’Unione europea all’interno
del Green Deal e della Pac, inoltre, possono accompagnare il processo di crescita. 

Il  webinar,  dal  titolo  ‘Certificazioni  del  biologico  per  l’export  in  Usa,  Cina,  Giappone  e  Taiwan’,
organizzato  in  collaborazione  con  AssoCertBio,  l’associazione  degli  organismi  di  certificazione  del
biologico, si terrà martedì 27 ottobre alle ore 11 e sarà moderato da Riccardo Cozzo, presidente di
AssoCertBio. 

[Da www.alimentando.info]

https://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/.content/items/2710-2020
https://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/.content/items/2710-2020


Le news di
“FORMAGGI&CONSUMI”

Grana Padano, nuove strategie di comunicazione e internazionalizzazione per affrontare le sfide del
Covid
Desenzano del  Garda  (Bs)  –  Mercoledì  21  ottobre.  “Siamo totalmente  concentrati  sul  futuro,  ma anche
preoccupati”, spiega Renato Zaghini (in foto), presidente del Consorzio tutela Grana Padano, in un’intervista a
Italia Oggi. “non dico per i consumi delle famiglie, che hanno premiato i formaggi sinonimo di salute a tavola,
evidenziando una preferenza nei formati già pronti, quanto per la produzione legata al fuori casa. Pesa il 20%
in Italia  e  il  40% negli  Stati  Uniti  e  in  Europa dove le  ricadute sono state importanti”.  Zaghini  rivela al
quotidiano le strategie del Consorzio per far fronte alle sfide imposte dalla pandemia. Innanzitutto, sono stati
intensificati  i  controlli  nella  filiera:  “Un’attività costosa ma importante che coinvolge oltre 100 persone e
muove 4 milioni di euro”, spiega Zaghini. Novità, poi, sul fronte della comunicazione, che racconterà anche il
mondo degli allevatori e porrà forte attenzione sulla stagionatura. E’ prevista inoltre l’adozione di un nuovo
logo  più  moderno  e  riconoscibile  a  partire  dal  2022.  Sono  infine  in  programma  nuove  strategie  per
l’internazionalizzazione, viste le perdite legate alla ristorazione.

Ambrosi ottiene prestito da 27,5 milioni garantiti da 125mila forme di formaggio
Brescia – Giovedì 22 ottobre. Il gruppo caseario Ambrosi ha ottenuto da Banco Bpm, insieme a Cassa depositi
e prestiti, Mediocredito Centrale e Deutsche Bank, un prestito da 27,5 milioni. Il finanziamento, della durata di
cinque  anni,  è  garantito  da  125mila  forme  di  formaggio.  L’operazione  è  volta  a  sostenere  l’attività  di
stagionatura del Parmigiano Reggiano e del Grana Padano. Già lo scorso dicembre, Ambrosi aveva collocato
in private placement due prestiti obbligazionari di sei anni garantiti da prodotti a magazzino.

Contratto alimentaristi: sette associazioni scrivono ai sindacati per il rinnovo
Roma –  Mercoledì  21  ottobre.  Confindustria  ha  ormai  perso  la  battaglia  per  coordinare  il  rinnovo  del
contratto collettivo degli alimentaristi. Ben sette associazioni hanno infatti scritto ai segretari generali di Fai
Cisl, Flai Cgil e Uila Uil per negoziare il rinnovo del contratto. Si tratta di Anicav, Assalzoo, Assolatte, Assobibe,
Assitol, Federvini e Italmopa. “Nel corso di questi mesi di lungo e complicato negoziato”, si legge nella lettera
inviata ieri sera e pubblicata da Repubblica, “è emersa in maniera evidente l’esigenza di trovare il necessario
equilibrio che tuteli lavoratori ed imprese nel rispetto delle specificità settoriali. Con la presente chiediamo un
incontro con l’auspicio di finalizzare un accordo negoziale nell’interesse dei lavoratori e delle imprese”. A
questo punto, dunque, tutte le associazioni del settore alimentare, a parte Assocarni, hanno sconfessato la
linea di Bonomi e sono pronte a seguire la linea degli ‘scissionisti’, che hanno siglato il contratto il 31 luglio.
Da quanto si apprende, il 29 ottobre dovrebbe esserci la firma.

Dopo i burger, Impossible Foods punta al latte vegetale
Redwood City  (Stati  Uniti)  –  Giovedì  22 ottobre.  Impossible Foods,  azienda californiana già ideatrice del
burger vegetale con sapore e caratteristiche simili  a quelle dei tradizionali hamburger di carne, starebbe
pensando di produrre anche latte vegetale.  Secondo le indiscrezioni  della  Cnn,  anche in questo caso, la
bevanda avrebbe le  sembianze e il  gusto del  latte  vaccino.  L’azienda ha infatti  annunciato,  durante una
conferenza stampa, un piano per raddoppiare l’area di ricerca e sviluppo per mettere a punto altri cibi oltre
alla  carne,  fra cui  appunto il  latte,  utilizzando 700 milioni  di  dollari  di  finanziamenti  raccolti  quest’anno.
All’evento è stato presentato un prototipo della bevanda, che è stata utilizzata per preparare un cappuccino



mostrando come si mescola al caffè e che può formare una schiuma. Gli ingredienti al momento non sono
noti.

Maretti (Legacoop): “Con la pandemia cresce la domanda di cibo a prezzi molto bassi”
Bologna – Mercoledì 21 ottobre. Cristian Maretti, presidente di Legacoop agroalimentare, non vede un futuro
particolarmente  roseo  per  il  settore.  “Dobbiamo  capire  che  nel  settore  i  processi  sono  lenti”,  spiega
intervistato da ItaliaOggi a proposito di sostenibilità. “In agricoltura le scelte hanno ricadute da 10 a 15 anni,
mentre in un supermercato si sceglie quello che si vuole”. Per quanto riguarda il settore della distribuzione,
Maretti  sottolinea:  “Siamo  schiacciati  dalla  pressione  di  competere  con  prezzi  molto  bassi  dovuta  alla
situazione economica del Paese dove pesano gli effetti della pandemia e la polarizzazione dei consumi. Le
persone cerano la convenienza e dall’estero arrivano prodotti competitivi sul piano del prezzo”. Per uscire da
questa situazione, è indispensabile stringere accordi commerciali. In particolare, “c’è da decidere e risolvere
subito l’accordo sulla Brexit. Se non arriva l’accordo, il rischio è grosso e se la Ue sarà troppo indulgente si
potrebbe determinare un effetto non positivo nell’immaginario del mercato comune”.

Bennet verso quota 2 miliardi
Como – Lunedì 19 ottobre. Bennet (gruppo VéGé) punta a sfondare quota 2 miliardi di fatturato nel 2020.
L’accelerazione  –  nel  2019  il  gruppo  ha  chiuso  a  1,6  miliardi  –  si  deve  soprattutto  all’acquisizione  da
Margherita distribuzione di nove punti vendita. “I contatti con Margherita sono iniziati a gennaio”, commenta
Adriano  De  Zordi,  consigliere  delegato,  all’Economia  del  Corriere,  “quando  è  esplosa  la  pandemia  non
abbiamo mai avuto esitazioni: il piano doveva proseguire, persino durante il lockdown”. I nuovi pdv portano a
73  gli  ipermercati  del  gruppo,  che  conta  su  circa  8mila  dipendenti.  “Tutti  i  punti  vendita  che  abbiamo
assorbito sono adatti ad accogliere e proporre il nostro modello commerciale focalizzato sui prodotti freschi,
su una nuova visione distintiva del non alimentare e su una forte integrazione tra tecnologia e tradizione”.

Bye bye Cina: Auchan vende la controllata SunArt ad Alibaba per 3 miliardi di euro
Croix (Francia)  – Martedì  20 ottobre.  Il  gruppo della  Gdo francese Auchan mette la  parola fine alla  sua
esperienza nel Paese asiatico con la vendita della controllata SunArt al gigante dell’e-commerce Alibaba per
circa 3 miliardi di euro (3,6 miliardi di dollari). Un’operazione che permette ad Alibaba – esattamente come
sta avvenendo ad Amazon negli Stati Uniti – di consolidare la propria presenza nel canale fisico. SunArt porta
infatti ‘in dote’ 484 ipermercati per un totale di 150mila dipendenti. “Tre anni dopo la firma di un’alleanza” e
dopo aver “preso atto congiuntamente della specificità del mercato cinese, Auchan Retail  ha accettato la
proposta di Alibaba di riacquistare tutta la sua partecipazione in SunArt”, spiega l’insegna in un comunicato.
Alibaba, che controlla già il 21% di SunArt, salirà al 72% grazie all’acquisizione di una partecipazione in A-RT
Retail Holdings, che controlla a sua volta il 51% di SunArt. “Attraverso questa transazione e il suo ritiro dalla
Cina, Auchan Retail ribadisce il desiderio di accelerare l’implementazione del proprio piano aziendale Auchan
2022 sulle  sue attuali  location”  poiché  “con questa  cessione,  dell’ammontare di  circa  3  miliardi  di  euro,
disporrà dei mezzi finanziari per saldare i propri debiti e svilupparsi in nuovi Paesi”. Auchan non è la prima
insegna della Gdo francese a fare una ‘grande ritirata’ dalla Cina. Nel 2019, anche Carrefour aveva deciso di
vendere l’80% della propria divisione cinese al gruppo Suning.

Operazione Conad-Auchan: il punto al Mise
Roma – Giovedì 22 ottobre. Margherita distribuzione, Conad e i sindacati hanno fatto il punto della situazione
al Mise sull’operazione Auchan, a 14 mesi dall’avvio. Su 270 pdv, sono 248 quelli integrati in Conad o ceduti
ad altri operatori. Gli esuberi, inizialmente quantificati in 6.200, sono scesi a 795 grazie a prepensionamenti,
incentivi alle uscite volontarie e percorsi di riqualificazione. I rappresentanti di Margherita distribuzione e
Conad hanno presentato lo stato avanzamento lavori a fine settembre, tracciando un primo bilancio sia delle
attività e degli interventi dell’anno, presentando anche una sintesi dei risultati già raggiunti. Come spiega un
comunicato  di  Margherita  distribuzione,  sono  entrati  nella  rete  Conad  147  punti  vendita  dell’ex  rete
commerciale Auchan, con quasi 8.500 dipendenti, mentre 101 punti vendita sono entrati nella rete di altri
operatori di mercato, con più di 2.500 dipendenti. Sono 22 i punti vendita sui quali si è ancora al lavoro per
soluzioni che permettano, entro il 30 novembre, la loro messa in sicurezza, tenuto conto delle valutazioni
dell’Antitrust su alcuni di essi.  I  rappresentanti  aziendali  hanno comunicato che le misure previste per la
salvaguardia dell’occupazione hanno consentito: circa 2mila uscite su base volontaria ed incentivata, circa
3.100 interventi di ricollocazione; quasi 300 conclusioni di rapporto per effetto del normale turnover. Per i
795 addetti ancora in esubero, si continua a lavorare per una soluzione entro la fine del 2020.
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RISULTATI ASTA DI FONTERRA DEL 20 OTTOBRE 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

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 – 13.09.20 220,73 220,00 201,00 213,20 215,00 207,00 206,30 215,00
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

* 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
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 – 13.09.20 350,27 350,00 340,00 340,00 330,6 349,00
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

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

[Da Eucolait]
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PREZZI
AGRICOLI

A cura di: Emanuela Denti 



MILANO - Rilevazione del 19 Ottobre 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.

                                     12/10/2020            19/10/2020                          VAR.

FORMAGGI U.M. Euro Euro

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

Kg 11,40- 11,85 11,60- 12,15 +0,20/+0,30

10 stagionatura da 24 mesi e oltre Kg 10,40 –11,10 10,70 –11,40 +0,30/+0,30
21 stagionatura di 18 mesi e oltre Kg 9,75 – 10,15 10,05 – 10,45 +0,30/+0,30
22 stagionatura minima di 12 mesi per lotto/lotti da produttore Kg 8,75 – 8,90 9,05 – 9,30 +0,30/+0,40

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

Kg 8,80 – 9,00 8,90 – 9,10 +0,10/+0,10

29 stagionatura di 16 mesi e oltre Kg 8,05 – 8,30 8,10 – 8,35 +0,05/+0,05

40 stagionatura di 9 mesi da produttore Kg 6,35 – 6,45 6,45 – 6,55 +0,10/+0,10
41 stagionatura 60-90 gg. fuori sale Kg 5,35 – 5,45 5,45 – 5,55 +0,10/+0,10
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 7,40 – 7,55 7,40 – 7,55

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 13,50 – 14,50 13,50 – 14,50
192 siero di latte per uso zootecnico 1000 Kg 4,50 – 5,50 4,50 – 5,50

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

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

                                       12/10/2020            19/10/2020                 VAR.

BURRO E CREMA DI LATTE U.M. Euro Euro

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

Kg 1,67 1,67

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

Kg 3,27 3,27

30 burro di centrifuga Kg 3,42 3,42

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

Kg 1,47 1,47

40 crema di latte (40% di sostanza grassa) Kg 1,88 1,82 -0,06
41 crema da latte italiano (40% di sostanza grassa) Kg 1,90 1,88 -0,02

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

                                                                                                         12/10/2020            19/10/2020  

LATTE SPOT E PRODOTTI CASEARI U.M. Euro Euro

latte spot

10 latte nazionale crudo 1000 Kg 340 - 355 345 - 355 + 5 / Inv. 
latte estero pastorizzato 3,6% di grasso peso volume f.co 
arrivo pagamento 60 gg. IVA escl.

11 latte bovino biologico 1000 Kg - 490 - 540 -

21 francese 1000 Kg 340 - 360 340 - 360

22 tedesco 1000 Kg 370 - 380 370 - 380
25 latte estero scremato 0,03 1000 Kg 210 – 220 210 – 220



BORSA MERCI DI MODENA - Rilevazioni  di  Lunedì  19  Ottobre  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. 1,07 =

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. 11,50 12,30 +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, produzione minimo 24 mesi e oltre Kg. 10,55 11,45 +0,20/+0,20

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. 9,85 10,55 +0,20/+0,20

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. 9,30 9,65 +0,25/+0,25

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. 9,00 9,30 +0,20/+0,25

Prezzo  franco  magazzino
venditore.  Note:  Adeguamento
tecnico del prezzo

BORSA MERCI DI NOVARA -  Rilevazioni  di  Lunedì  19  Ottobre  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 =
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  19  Ottobre  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. 15,50 16,50 +1,00/+1,00

FORMAGGI  

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


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

Grana Padano - "Formaggio fuori sale" atto a divenire Grana Padano Kg. 5,35 5,45 +0,10/+0,10

Grana Padano DOP - Stagionato 10/12 mesi Kg. 6,45 6,55 +0,10/+0,10

Grana Padano DOP - Stagionato oltre 15 mesi Kg. 8,05 8,40 +0,10/+0,10

Grana Padano DOP - Stagionato oltre 20 mesi Kg. 8,90 9,05 +0,10/+0,10

Provolone Valpadana DOP – Merce fresca Kg. 4,75 4,85 Inv.

Provolone Valpadana – Stagionatura oltre 3 mesi Kg. 4,95 5,05 Inv.

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

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

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

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

n.q. n.q.

LATTE SPOT - in cisterna - franco arrivo

Latte Spot Nazionale crudo Ton. 355 365 Inv.

Latte Estero di provenienza Germania - Austria Ton. 375 385 Inv.

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

Panna di centrifuga 40% M.G. (nazionale) Ton. 1930 1980 Inv.

Panna di centrifuga 40% M.G. (U.E.) Ton. 1860 1910 Inv.

BORSA  MERCI  DI  REGGIO  EMILIA -  Rilevazioni  di  Martedì  20  Ottobre  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                =

=

Siero (franco caseificio) 100 Kg 0,15 0,35 = -0,05

FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO
qualità: scelto + 12% fra 0-1 per lotti di partita
Produzione minimo 30 mesi e oltre Kg 11,45 12,25 + 0,25 + 0,25
Produzione minimo 24 mesi e oltre Kg 10,35 11,25 + 0,25 + 0,25
Produzione minimo 18 mesi e oltre Kg 9,60 10,30 + 0,25 + 0,25
Produzione minimo 15 mesi e oltre Kg 9,30 9,45 + 0,35 + 0,25
Lotto/i di produzione minima 12 mesi e oltre (da 
caseificio produttore) Kg 9,00 9,30 + 0,35 + 0,35

* 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  21  Ottobre  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 6,50 6,60 + 0,10 / + 0,10
Stag. tra 12-15 mesi 7,60 8,05 + 0,05 / + 0,05
Stag. oltre 15 mesi 8,40 8,90 + 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  22  Ottobre  2020

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

Mantovano pastorizzato 1,650 =
Burro mantovano fresco CEE 3,300 =

Siero di latte raffreddato per uso industriale 1000 kg 13,000 14,000 =

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

Grana Padano (1) Stagionatura 10 mesi 6,600 6,700 +0,100/+0,100

Stagionatura 14 mesi 8,100 8,250 +0,100/+0,100
Stagionatura 20 mesi 8,900 9,050 +0,100/+0,100
Stagionatura tra i 60 e i 90 giorni fuori sale (con 
bollo provvisorio di origine del Grana Padano) 5,550 5,600 +0,100/+0,100

Parmigiano Reggiano (2) Stagionatura 12 mesi 9,200 9,300 +0,200/+0,200

Stagionatura fino a 18 mesi 10,100 10,350 +0,200/+0,200

Stagionatura fino a 24 mesi 10,950 11,200 +0,200/+0,200

Stagionatura fino a 30 mesi 11,450 11,850 +0,200/+0,200

BORSA  MERCI  DI  BRESCIA  - Rilevazioni  di  Giovedì  22  Ottobre  2020 -

PRODOTTO (kg) MIN MAX Var.
Burro (1) 1a qualità (affioramento) 3,00 3,00 =

2a qualità (siero) 2,62 2,62 =

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

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


FORMAGGI: (2)

Grana Padano Merce fresca 2/3 mesi fuori sale (4) 5,50 5,55 +0,10/+0,10
Stag. da 9 mesi 6,57 6,67 +0,17/+0,17
Stag. da 12 a 15 mesi (3) 8,15 8,35 +0,15/+0,15
Riserva oltre 20 mesi 9,00 9,10 +0,15/+0,15

Provolone Valpadana Stag. fino a 3 mesi 5,80 5,90 +0,05/+0,05
Stag. oltre i 5 mesi 6,05 6,25 +0,05/+0,05

Taleggio tipico Fresco fuori salamoia 4,70 4,85 +0,05/+0,05
Italico Fresco fuori salamoia 4,30 4,40 +0,05/+0,05
Robiola (formaggella bresciana) Fuori sale 4,57 4,67 +0,05/+0,05
Crescenza latte intero Fresca fuori sale 4,34 4,44 +0,05/+0,05
Gorgonzola fresco Fresco 4,35 4,50 +0,05/+0,05
Quartirolo lombardo 5,00 5,10 +0,05/+0,05

Latte Spot italiano (franco partenza) 0,350 0,355 +0,005/=

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

 = 6,600 8,200

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

Produzione minimo 30 mesi e oltre  +0,100/+0,100 11,700 12,450

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

Produzione minimo 24 mesi e oltre   +0,200/+0,200 10,850 11,700

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

Produzione minimo 18 mesi e oltre +0,200/+0,200 10,150 10,800

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

Produzione minimo 15 mesi e oltre  +0,200/+0,200 9,400 9,800

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

Lotto/i di produzione minima 12 mesi e oltre (caseificio produttore) +0,200/+0,200 9,100

             
         

9,350
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