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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 -

- Ormai neanche più con i colori ci lasciano giocare perchè a parte qualche sparuto caso siamo tutti rossi, con buona pace di Don Camillo.
Quello che invece è sempre in evoluzione è il mercato. Ancora richiesto il latte nazionale, sia per la domanda dei supermercati, ma anche
perchè la quantità disponibile è un po' meno visto che molti hanno ricominciato a mandare il latte in caldaia. Scambi perlopiù tra 0,36 e  0,37
€/kg partenza con qualche punta anche a 0,375 €/kg. Con la ripresa della produzione di formaggio, comincia ad esserci un po' più di panna
disponibile, che viene trattata intorno a 1,74-1,75 €/kg partenza. Sempre buona la richiesta di scremato con prezzi che oscillano tra 0,24 e
0,245 €/kg partenza. 
Sui mercati esteri, sempre esose le richieste di latte crudo con prezzi in alcuni casi superiori a  0,40 €/kg tiene lo scremato, impazzisce invece
la crema con richieste che oscillano tra 1,65 e 1,70 €/kg reso a seconda del Paese di origine, anche se cominciano già ad esserci offerte al
ribasso per consegne su tutto dicembre. 
- Bollettini del burro invariati in Olanda e in Francia, rispettivamente a 3,30 €/kg e 3,32 €/kg. Kempten fa invece segnare una diminuzione di
€ 0,05 sul prezzo massimo che si assesta a 3,50 €/kg, invariato il minimo a 3,35 €/kg. Il prezzo medio questa settimana dei tre Paesi che
prendiamo in considerazione è 3,348 €/kg. 
Completamente diverso l'andamento sui mercati dove, sicuramente un po' per effetto della crema, un po' per il periodo dell'anno, le offerte
che dieci giorni fa erano intorno a 3,35 €/kg sono tornate a 3,45 €/kg franco arrivo Nord Italia. 
C'è inoltre da notare che i ritiri dallo stoccaggio privato questo mese sono stati molto consistenti, con ben 24.600 Tons ritirate in ottobre. A
questo punto, restano in stoccaggio solo 29.000 Tons circa, meno della metà rispetto alle 67.700 Tons che erano state consegnate.  
- Sul latte in polvere c'è un po' di indecisione questa settimana, con lo scremato per uso alimentare che sale in Germania, resta invariato in
Olanda e diminuisce in Francia; l'intero, invece, resta invariato in Germania e Francia e sale in Olanda. 
Sul mercato, ogni volta con una scusa diversa, dicono che i prezzi sono in aumento però alla fine sono tre mesi che oscillano di 30 €/Ton in
su o in giù.
C'è da notare, però, che la disponibilità di merce fresca è relativamente bassa, mentre invece c'è ancora molta merce di questa primavera.
- Chi ci prende in giro è il siero in polvere che una settimana sale e una scende, un'altra cala e un'altra aumenta, e quando sei convinto che
debba veramente diminuire ecco che tutti e tre i bollettini risalgono. 
- Continuano ad aumentare le quotazioni dei formaggi duri nazionali DOP nelle Borse Merci italiane. 
A livello europeo,  quotazioni  medie in aumento per  il  Cheddar a 3,09 €/kg, l'Edamer a 3,12 €/kg e il  Gouda a 3,20 €/kg, in  calo per
l'Emmentaler a 4,98 €/kg.
Delle 47.700 Tons di formaggio stoccate questa primavera, rimane nei magazzini poco meno della metà della merce cioè 27.865 Tons. 

Import/export Canada
L'export canadese di prodotti lattiero-caseari a settembre è calato, tranne che per le polveri. Tuttavia, l'SMP è lontano dai record del 2017 e
del 2018. 
Per quanto riguarda le importazioni, il formaggio è in continuo aumento grazie al CETA, l'accordo di libero scambio con la UE, e il record
mensile storico è stato raggiunto nel settembre 2020. Dall'entrata in vigore del CETA, i volumi importati si concentrano nel quarto trimestre a
causa del sistema di gestione dei contingenti.

Import/export Regno Unito
Le importazioni britanniche di prodotti lattiero-caseari a settembre sono inferiori rispetto allo stesso mese del 2019, quando però erano
state molto forti. Le esportazioni sono diminuite significativamente. In calo sia l'import che l'export di quasi tutti i prodotti nei primi nove
mesi del 2020.

Gli Stati Uniti stanno per raggiungere il record produttivo di burro del 1941
Il 2020 è stato un anno eccezionale per il burro. A causa della pandemia, molta gente è stata costretta a restare in casa e per trascorrere il
tempo ha cucinato e preparato prodotti da forno molto più che negli anni precedenti. 
Come rende pubblico il Bloomberg Opinion, negli Stati Uniti la produzione di burro è aumentata del 6% nei primi nove mesi dell'anno ed è
sulla buona strada per superare il record di circa 900.000 di Tons. 
Justin Fox, editorialista di Bloomberg Opinion, commenta "Il boom di quest'anno è un ritorno a lungo termine".

Week 47 Week 46 Week 45 Week 44

BURRO (D) 3,35 – 3,50 3,35 – 3,55 3,35 – 3,55 3,40 – 3,55
BURRO IMPACCHETTATO 250 GR (D) 3,80 – 4,00 3,80 – 4,00 3,80 – 4,00 3,60 – 3,80
BURRO (F) 3,32 3,32 3,32 3,38
BURRO (NL) 3,30 3,30 3,32 3,35

SMP USO ALIMENTARE (D) 2130 – 2230 2100 – 2250 2100 – 2250 2170 – 2290
SMP USO ALIMENTARE (F) 2160 2170 2230 2190
SMP USO ALIMENTARE (NL) 2130 2130 2150 2170

SMP USO ZOOTECNICO (D) 2030 – 2050 2020 – 2040 2030 – 2050 2060 – 2080
SMP USO ZOOTECNICO (NL) 2060 2040 2070 2090

    
WMP (D) 2700 – 2800 2700 – 2800 2720 – 2830 2770 – 2880
WMP (F) 2700 2700 2680 2680
WMP (NL) 2720 2710 2710 2710

SIERO IN POLVERE USO ALIMENTARE (D) 780-840 780-840 780-840 770-830

SIERO IN POLVERE USO ZOOTECNICO (D) 700-720 680-700 680-700 690-710
SIERO IN POLVERE USO ZOOTECNICO (F) 700 690 700 680
SIERO IN POLVERE USO ZOOTECNICO (NL) 730 710 720 720



LAURA FERRARI ALLA GUIDA DEL GRUPPO ALIMENTAZIONE DI ASSOLOMBARDA

(13/11/20)  Laura  Ferrari  è  il  nuovo  presidente  del
Gruppo Alimentazione di Assolombarda. 

Molto  nota  e  stimata  nell’ambiente  caseario,  Laura
Ferrari  lavora  nell’azienda  di  famiglia,  il  Gruppo
Ferrari  spa,  dal  1987  ricoprendo  ruoli  sia  nell’area
commerciale, sia nell’area marketing e acquisti. Dopo
essere  stata  amministratore  delegato,  è  oggi
presidente dell’azienda.

Assolombarda è l’associazione delle imprese che operano nella Città Metropolitana di Milano e nelle
province di Lodi, Monza e Brianza, Pavia.

2. IL MONDO DELL'IMPORT-EXPORT

BREXIT: POSSIBILE CONCLUSIONE DELLA BOZZA DI ACCORDO

(18/11/20)  I  colloqui  UE-Regno  Unito  continuano,  ma
restano tuttora in sospeso alcuni argomenti come la pesca,
la parità delle condizioni e l'amministrazione. 

Nei prossimi giorni potrebbe essere conclusa una bozza di
accordo, lunga circa 600 pagine, che dovrà essere tradotta
in 23 lingue e ripulita da questioni legali entro gennaio. 

CONTINGENTI: NUOVO PERIODO DI RICHIESTA DI TITOLI

(18/11/20) In conformità con le nuove disposizioni, le domande per i titoli di importazione validi dal 1°
gennaio 2021 devono essere presentate dal 23 al 30 novembre. Come da reg. (UE) 2020/761, le aziende
devono fornire la “prova dello svolgimento di un’attività commerciale“ quando richiedono una titolo. 

Le  nuove  disposizioni  prevedono  inoltre  la  possibilità  di  richiedere  titoli  di  importazione  e  di
esportazione più regolarmente durante tutto l'anno, cioè nei primi sette giorni del mese che precede il
mese in di cui si desidera ottenere il titolo.

I volumi disponibili nei diversi contingenti nel prossimo periodo di domanda sono riassunti nella tabella:



Per due contingenti, cioè quello di panna e yogurt dalla Svizzera e l'erga omnes cheddar, verrà applicato
fino a giugno (per i titoli validi da luglio 2021) il vecchio sistema. 

Per quanto riguarda i contingenti che passano al sistema di gestione "primo arrivato, primo servito", la
loro gestione è stabilita dal regolamento di attuazione (a disposizione sul sito di Assocaseari al  link
https://www.assocaseari.it/sites/assocaseari.it/files/documenti/Draft%20implementing%20act%20-
%20management%20of%20FCFS%20quotas%20from%201%20January%202021.pdf ) .

APPROVATO DAL PARLAMENTO EUROPEO L'ACCORDO UE/CINA SULLE IG

(18/11/20)  I  deputati  del  Parlamento Europeo hanno approvato
l'accordo UE-Cina sulle  Indicazioni  Geografiche (IG),  già  firmato
dalle due parti a settembre. I negoziati erano terminati un anno fa.

Entro breve, 100 IG della UE saranno protette nel mercato cinese e
100  IG  cinesi  (principalmente  tè,  frutta  e  verdura)  nel  mercato
comunitario. Le due liste sono disponibili sul sito di Assocaseari al
link https://www.assocaseari.it/content/accordi-ue-peasi-terzi. 

Dopo che anche il Consiglio UE lo avrà approvato, l'accordo verrà applicato all'inizio del 2021. E' prevista
l'introduzione di altre 175 denominazioni nell'elenco delle IG protette entro i prossimi 4 anni.

ASIA-PACIFICO: FIRMATO IL PIÙ GRANDE ACCORDO COMMERCIALE AL MONDO.
ADERISCE ANCHE LA CINA

(16/11/20)  Quindici  Paesi  nella  regione  Asia-Pacifico  hanno
firmato un accordo che porta  alla  creazione del  più  grande
blocco  commerciale  al  mondo,  denominato  Rcep  (Regional
comprehensive economic partnership). 

L’accordo copre quasi un terzo della popolazione mondiale e
vale oltre 26 milioni di dollari: il 30% del Pil globale. L’intesa
coinvolge, oltre a 10 Paesi del sud-est asiatico riuniti nell’Asean
(Brunei,  Laos,  Myanmar,  Malesia,  Vietnam,  Cambogia,
Thailandia, Singapore, Filippine e Indonesia) anche Corea del
Sud, Cina, Giappone, Australia e Nuova Zelanda.                    

L’accordo comprende 20 capitoli  di  norme che regolamentano la nuova area di  libero scambio:  dal
commercio di beni agli investimenti, passando per l’e-commerce, la proprietà intellettuale e gli appalti
pubblici. Il Rcep segna la prima adesione della Cina a un accordo commerciale multilaterale ed è per
questo visto come un consolidamento della sua influenza geopolitica nell’area. 

[Da www.alimentando.info]

SUD AMERICA: SITUAZIONE DAL 26 OTTOBRE AL 6 NOVEMBRE 2020

(20/11/20)  La  produzione  di  Latte nelle  principali  aree  lattiero  –  casearie  sudamericane,  dopo  aver
raggiunto il picco nelle ultime settimane, si mantiene stabile.

Le recenti precipitazioni hanno alleviato le condizioni di siccità presenti nella regione meridionale del
continente, migliorando la qualità del foraggio in diverse aziende agricole da latte.

Nell’industria lattiero-casearia vi sono sufficienti volumi di latte per soddisfare i fabbisogni delle aziende
trasformatrici in tutti i principali Stati sudamericani, ad eccezione del Brasile.

https://www.assocaseari.it/content/accordi-ue-peasi-terzi
https://www.assocaseari.it/sites/assocaseari.it/files/documenti/Draft%20implementing%20act%20-%20management%20of%20FCFS%20quotas%20from%201%20January%202021.pdf
https://www.assocaseari.it/sites/assocaseari.it/files/documenti/Draft%20implementing%20act%20-%20management%20of%20FCFS%20quotas%20from%201%20January%202021.pdf


In Argentina, Uruguay e Cile, le consegne di Latte per il periodo Gennaio – Settembre sono positive,
registrando variazioni tra il +5% e il +8%. Questo aumento produttivo è dovuto principalmente alle
condizioni  metereologiche favorevoli  registrate durante la stagione.  Tuttavia,  per  la fine dell’anno si
prevedono scarse precipitazioni e temperature più elevate che potrebbero avere un impatto negativo
sulla produzione di latte.

In Brasile,  a causa di un prolungato periodo di siccità, i livelli di produzione di latte sono al di sotto
dell’anno precedente.  Attualmente però,  la  produzione di  latte brasiliana è in crescita grazie ad un
miglioramento delle condizioni climatiche.

In Sud America, le produzioni di latte alimentare, formaggio e yogurt sono attive, sostenute da una forte
domanda  al  dettaglio  dovuta  alle  festività  natalizie.  Il  settore  Ho.Re.Ca.  continua  a  risentire  delle
problematiche legate al COVID-19.

Continua a crescere l’import del Brasile di Formaggio e Polveri di Latte, registrando nel mese di Ottobre
un aumento del 234% per la WMP, +148% per la SMP e +51% per il Formaggio (rispetto a Ottobre '19).

I prezzi della SMP e della WMP sono in diminuzione, riflettendo il trend dei principali mercati mondiali.
Data la maggior disponibilità di latte per l’essiccazione, sta aumentando la produzione delle polveri di
latte,  rendendole  accessibili  a  prezzi  inferiori.  L’export  di  WMP da parte  di  Argentina  e  Uruguay è
positivo, le principali destinazioni rimangono Brasile e Algeria.

CLAL.it – Brasile Import WMP

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

(20/11/20)  Nell'ultima  settimana  sono  stati  pubblicati  i
seguenti testi normativi:

 REGOLAMENTO  DI  ESECUZIONE  (UE)
2020/1719 DELLA  COMMISSIONE  dell'11  novembre  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 «Casciotta d'Urbino» (DOP)

                   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1719&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1719&from=IT
https://www.clal.it/?section=dwt_monthly&player=Brasile&mov=I


PARMIGIANO REGGIANO: PERFORMANCE POSITIVE NEI PRIMI NOVE MESI DEL 2020

(13/11/20) La pandemia non ha fermato  il  Parmigiano Reggiano che ha chiuso i primi nove mesi di
questo anno registrando performance decisamente positive.

Le  vendite  del  prodotto  confezionato  hanno  segnato  un
+15,1%, con il porzionato e il grattugiato che rappresentano
il segmento più performante.

Per  quanto  riguarda  il  prezzo,  il  Parmigiano  Reggiano
stagionato 12 mesi era quotato 7,55 €/kg a giugno, mentre
oggi 10,00 €/kg (fonte Borsa Merci Parma), rappresentando
una crescita del 30%. In aumento anche la produzione: nei
primi 9 mesi del 2020 ha segnato un +4,86%. 

Per far pronte alla crisi causata dal Covid-19, il Consorzio Parmigiano Reggiano ha monitorato i caseifici
e creato una rete di coordinamento per mettere a disposizione delle aziende una banca dati di casari in
pensione ed ex addetti alla produzione che possono essere richiamati dai caseifici in difficoltà. Inoltre,
come previsto dal reg. 1151/2012 che regola le DOP in caso di emergenze sanitarie, i l disciplinare è
stato derogato per consentire maggiore flessibilità ai tempi e vincoli di lavorazione al fine di evitare la
chiusura di caseifici e allevamenti.

USA, GRANA PADANO: UNA FORMA TRICOLORE E A STELLE E STRISCE PER
SALUTARE LA PRESIDENZA DI BIDEN

(18/11/20) “Una forma di Grana Padano dipinta per metà con il
tricolore italiano e per metà a stelle e strisce”. Così il Consorzio
Grana Padano, che rappresenta il prodotto Dop più consumato
del  mondo con oltre  5milioni  di  forme annue,  di  cui  il  40%
esportate, saluta l’elezione del nuovo Presidente degli Stati Uniti
d’America, Joe Biden.

Si tratta di una forma di Grana Padano Riserva stagionata Oltre
20 Mesi (circa 40 kg) scelta tra le 425.566 Riserva marchiate nel
2019, in fase di personalizzazione con i colori italo-americani.

“La forma - spiega Stefano Berni, direttore generale del Consorzio – verrà inviata alla Casa Bianca non
appena il  Presidente Biden si sarà insediato ufficialmente.  Un piccolo gesto benaugurale - conclude
Berni - che auspichiamo ripristini il sempre eccellente dialogo con un Paese, gli Stati Uniti, storicamente
molto amico del Grana Padano e del made in Italy di qualità, al quale ci lega un’ammirazione e un
affetto inossidabili". 

[Da www.granapadano.it]

IL MIPAAF FINANZIA IL PROGETTO FILIERA LATTE TRASFORMATO DOP+: COINVOLTE
45 IMPRESE NEL SUD ITALIA

(18/11/20)  Il  ministero  delle  Politiche  Agricole  ha  avviato  il
finanziamento di 50 milioni di euro del progetto Filiera latte
trasformato  Dop+.  Si  tratta  di  un contratto  di  filiera  tra 45
imprese zootecniche e della trasformazione del latte nel Sud
Italia.  Coinvolge  tre  comparti:  latte  vaccino del  Caciocavallo
Silano; latte ovino del Pecorino di Filiano e latte bufalino della
Mozzarella di Bufala Campana. 



Le tre filiere uniranno la logistica, la promozione e l’attività commerciale per incrementare le vendite in
Italia e all’estero. Lo faranno sviluppando un disciplinare di produzione e di etichettatura dei prodotti al
fine di proporre un’offerta strutturata tanto per la Grande distribuzione organizzata, quanto per il canale
Horeca e catering.  Una parte del  finanziamento,  invece,  sarà destinata alla  ricerca e allo sviluppo. I
beneficiari dei fondi avranno 4 anni di tempo per realizzare il progetto. 

[Da www.alimentando.info]

SVIZZERA: RESPINTA LA RICHIESTA DI RISERVARE LA DENOMINAZIONE EMMENTAL

(18/11/20) L'EUIPO (Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale) ha respinto la richiesta
della Svizzera secondo cui la denominazione "Emmental/Emmentaler" avrebbe dovuto essere riservata
al  formaggio  svizzero.  La  decisione  è  disponibile  sul  sito  di  Assocaseari  al  link
https://www.assocaseari.it/content/formaggio-0. 

La Svizzera si è a lungo opposta all'uso della denominazione da parte dei produttori di alcuni Paesi,
come la  Germania  e  la  Francia.  E'  molto  probabile  che  la  Svizzera  ricorrerà  alla  Corte  di  giustizia
dell'Unione europea.

UCRAINA: LE NUOVE IG RICEVERANNO PROTEZIONE GIURIDICA NELLA UE

(16/11/20) In seguito alla  riunione del sottocomitato UE-
Ucraina  sulle  indicazioni  geografiche,  con  la
partecipazione  di  rappresentanti  del  Ministero
dell'Economia  dell'Ucraina,  tre  nuove  IG  ucraine
riceveranno protezione giuridica nella UE.  Di queste tre
IG,  due  sono  formaggi,  cioè  l'Hutsul  sheep  Brindza  e
l'Hutsul cow Brindza.

 

4. FIERE ED EVENTI

FORME 2020: LA QUINTA EDIZIONE SI TERRÀ DAL 20 AL 22 NOVEMBRE IN DIGITALE

(18/11/20)  E'  stata  annunciata  venerdì  scorso  la  quinta
edizione  di  Forme,  manifestazione  dedicata  alla
valorizzazione e alla promozione del formaggio del territorio,
che si terrà su piattaforma digitale dal 20 al 22 novembre. 

L’evento inizierà venerdì con il Summit “Food. Restart from
creativity”,  in  diretta  streaming  sul  canale  Youtube  del
Comune di Bergamo.

L’edizione 2020 inevitabilmente ha un carattere  straordinario:  deve infatti affrontare i  problemi  e  le
nuove priorità che la pandemia di COVID-19 ha generato, investendo in pieno anche la filiera lattiero-
casearia. Durante l'evento, verranno analizzati nuovi scenari e messi in rete asset, soggetti e progetti in
grado di creare plusvalore.

Forme quest'anno fa un ulteriore salto di qualità e amplia i  propri  orizzonti  a livello internazionale,
creando  un  cortocircuito  tra  la rete  delle  UCC e  una  serie  di  progetti  nazionali  e  internazionali  di
interesse UNESCO. 

https://www.assocaseari.it/content/formaggio-0
http://www.alimentando.info/


Le news di
“FORMAGGI&CONSUMI”

Accordo Cina-Ue, Bertinelli (Parmigiano Reggiano): “Passo avanti, ma non risolve tutti i problemi”
Reggio Emilia – Giovedì 19 novembre. “L’accordo è un passo avanti, ma non risolve tutti i problemi che
abbiamo in Cina”. E’ il commento di Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano, a
proposito del recente accordo tra Unione Europea e Cina a proposito della garanzia di protezione dei
prodotti alimentari Ue dalle contraffazioni o dall’utilizzo illecito della propria denominazione. “Auspichiamo
che in futuro sia possibile aprire un dialogo con le autorità cinesi per arrivare ad una totale protezione del
marchio  anche  nel  mercato  cinese  nel  quale  riscontriamo  problemi  per  quanto  riguarda  illeciti,
contraffazioni e frodi.  In particolare, ciò che non possiamo accettare è la mancata tutela dei nomi che
vengono considerati erroneamente ‘generici’, come Parmesan che viene ritenuto una categoria di prodotto
anziché una denominazione di origine che può essere fatta solo in Italia seguendo un rigido disciplinare di
produzione”.

Filiera latte piemontese, il 78% degli allevatori sfrutta fonti rinnovabili
Cuneo – Giovedì 19 novembre. Il 78% degli allevatori della filiera del latte costituita da Compral Latte, Inalpi
e Ferrero utilizza fonti rinnovabili. E’ quanto emerso dall’ultima rilevazione effettuata. Il risultato è frutto un
percorso caratterizzato da una crescita costante, risultato del ritorno economico collegato all’indicizzazione
del prezzo alla stalla nel tempo. E che ha come obiettivo il raggiungimento del 100% dei conferenti nel giro
di un anno. Il dato è anche il risultato delle tecnologie aziendali utilizzate, biogas e fotovoltaico in primis, e
dai certificati bianchi riconosciuti nell’ambito dell’accordo operativo stabilito tra Compral Latte e la società
saluzzese eViso, leader nel settore per innovazione e sostenibilità. I certificati bianchi, infatti, attestano il
conseguimento di risparmi negli usi finali di energia.

Agriform e Parmareggio si aggregano. Nasce la prima azienda italiana nel mondo dei formaggi Dop
Sommacampagna  (Vr)  –  Sabato  14  novembre.  Con  un  comunicato  congiunto  ai  fornitori,  Agriform e
Parmareggio informano che hanno raggiunto un accordo di massima per l’aggregazione delle due società.
Nascerà  il  prossimo  1°  gennaio  2021  la  prima  azienda  italiana  nel  mondo  dei  formaggi  Dop,  grazie
all’unione  di  due  realtà  veneto/emiliane  leader  rispettivamente  nel  Grana  Padano  e  nel  Parmigiano
Reggiano. L’accordo verrà sottoscritto e formalizzato a fine novembre.

Tre formaggi sardi diventano presidi Slow Food
Roma – Martedì 17 novembre. Tre formaggi sardi hanno ottenuto il riconoscimento di presidi Slow Food. Si
tratta del pecorino dell’alta Baronia, la fresa di Ittiri e l’axridda di Escalaplano. Il primo è un formaggio a
pasta dura di forma cilindrica prodotto nell’area del parco naturale dell’Oasi di Tepilora. Il secondo è un
formaggio di pecora fresco, realizzato tra Sassari e Alghero. Il terzo, invece, è caratterizzato dal particolare
processo di produzione:  dopo almeno cinque mesi viene ricoperto di argilla,  estratta da una cava non
distante da Escalaplano nel Sud della Sardegna. Una nota della Fondazione spiega che vuole essere “il
primo passo per supportare produttori che non si arrendono alle logiche dell’industria casearia”. Infatti, si
legge, nel 2019 “molti pastori sardi hanno protestato per il prezzo del latte, sceso ad appena 60 centesimi
al litro”.

Bonus pubblicità verso la proroga fino al 2023
Roma – Martedì 17 novembre. Secondo indiscrezioni pubblicate dal Sole 24 Ore, nella nuova legge di
bilancio sarebbe stata inserita la proroga fino al 2023 del credito d’imposta. La misura, nota anche come



bonus pubblicità, si riferisce agli investimenti pubblicitari su quotidiani, periodici ed emittenti televisive.
Non è ancora noto se il credito d’imposta sarà pari al 30% o al 50%.

Ieg: ricavi a -46,8% nei primi nove mesi dell’anno. Prosegue l’integrazione con Bologna Fiere
Rimini – Martedì 17 novembre. Si chiudono con ricavi consolidati a 68,2 milioni di euro, in calo del 46,8%
rispetto ai 128,3 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente, i primi nove mesi del 2020 per Italian
Exhibition Group (Ieg), la società nata dalla fusione delle fiere di Rimini e Vicenza. Il margine operativo
lordo (Ebitda) si attesta 9,1 milioni di euro (-70,3% rispetto ai 30,6 milioni del 2019), mentre il risultato netto
di pertinenza degli azionisti della Capogruppo, che ha beneficiato di proventi netti non ricorrenti per 6,5
milioni  di  euro,  registra  un utile  di  1,6  milioni  di  euro contro gli  8,4  milioni  del  2019 (-81,4%).  Al  30
settembre 2020, la posizione finanziaria netta ammonta a 116,7 milioni di euro, evidenziando un aumento
dell’indebitamento netto di 12,2 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2019. Il core business del gruppo,
costituito dall’organizzazione diretta di manifestazioni  fieristiche,  ha rappresentato nei  primi nove mesi
dell’anno il 66,3% dei ricavi complessivi, pari a 45,2 milioni di euro, con un decremento di 22 milioni (-
32,7%) rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. “Gli ottimi risultati messi a segno nei primi due
mesi dell’anno, che hanno sostanzialmente determinato la crescita organica del periodo pari a 2,6 milioni di
euro (+2%), sono stati annullati dagli effetti della pandemia che ha causato una riduzione dei ricavi di 62
milioni  di  euro”,  spiega  in  una  nota  il  gruppo.  Mentre  prosegue  “con  determinazione  l’attività  di
approfondimento della  fattibilità  dell’operazione di  integrazione con il  Gruppo Bologna Fiere”,  dopo il
term-sheet non vincolante siglato dalle due società lo scorso 15 ottobre, “avente ad oggetto un’operazione
di  integrazione sulla base di  un rapporto di  concambio pari  ad 1:1  e secondo le  modalità  ancora da
definirsi tra le parti”.

Made in Italy Pavilion: il marketplace per le Pmi italiane nato dalla collaborazione tra Ice e Alibaba
Roma – Mercoledì 18 novembre. Ice e Alibaba Group sono pronti a siglare una partnership per la creazione
della prima vetrina made in Italy per l’e-commerce b2b sul marketplace Alibaba.com. Il 23 novembre alle
ore 11:30, alla presenza del ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio, si
terrà la cerimonia di firma dell’accordo. Durante l’evento in diretta online, verranno illustrati i dettagli e le
opportunità offerte dal progetto: Made in Italy Pavilion di Alibaba.com permetterà alle imprese di essere
presenti in 190 Paesi, entrare in contatto con 26 milioni di buyer professionali registrati, permettendo il
dialogo in 19 lingue diverse.

Consorzio Europa: Edmondo Moltedo nuovo direttore commerciale
Siziano (Pv) – Martedì 17 novembre. Consorzio Europa, socio di riferimento della centrale D.It-Distribuzione
italiana, annuncia la nomina di Edmondo Moltedo come direttore commerciale. Moltedo vanta una lunga
esperienza nel mondo della distribuzione organizzata, grazie ad un percorso professionale trentennale in
Conad  dove  ha  svolto  ruoli  di  sempre  maggiore  responsabilità  in  ambito  category  e  acquisti,  fino  a
ricoprire, per diversi anni,  il  ruolo di responsabile nazionale acquisti.  In seguito ha arricchito la propria
esperienza  con  incarichi  manageriali  nelle  supercentrali  Italia  Distribuzione  prima  e  Sicon-Conad
successivamente e, a livello internazionale, nella centrale europea Coopernic.   

Francia, ‘Natale senza Amazon’: la petizione a favore dei piccoli negozi
Parigi (Francia)  – Mercoledì 18 novembre.  “Caro Babbo Natale,  quest’anno prendiamo l’impegno di un
Natale senza Amazon”.  Comincia così la  petizione #NoelSansAmazon lanciata da decine di personalità
francesi, tra cui il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, contro lo strapotere del colosso e-commerce. Duri i toni
utilizzati nel documento: “Ci impegniamo a non comprare alcun regalo su questa piattaforma. Faremo a
meno di questa impresa predatrice di posti di lavoro, di commercio, di terre, di aiuti pubblici, utilizzatrice di
infrastrutture pubbliche senza partecipare al loro finanziamento”. Obiettivo dell’iniziativa sono leggi che
“mettano fine  alla  concorrenza  sleale  e  all’ingiustizia  fiscale,  che puniscano i  ‘banditi  del  digitale’  che
abusano dei nostri dati personali, che siano utili alla nostra economia piuttosto che accrescere ancora la
fortuna già assurda di Jeff Bezos”. In risposta alle accuse si è espresso il presidente di Amazon France
Logistique, Ronan Bolé: “Amazon non è il vincente di questa crisi, come lo si vuole spesso rappresentare. In
Francia non rappresenta che il 2% del commercio al dettaglio. Paghiamo in Francia tutte le tasse dovute
[…]. Cerchiamo già di aiutare i commercianti nella loro transizione verso il digitale, ma se una nuova tassa
dovesse arrivare, la pagheremo”.
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RISULTATI ASTA DI FONTERRA DEL 17 NOVEMBRE 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

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 – 18.10.20 223,88 221,00 207,00 219,60 220,00 209,00 202,30 217,00
43 19.10 – 25.10.20 222,35 223,00 207,00 219,20 217,00 209,00 204,80 217,00
44 26.10 – 01.11.20 220,49 217,50 204,00 223,40 215,00 207,00 203,80 217,00
45 02.11 – 08.11.20 219,25 217,50 203,00 217,00 213,00 204,00 211,84 214
46 09.11 – 15.11.20 218,39 218 204 216 213,00 206

* 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
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 – 18.10.20 347,79 347,50 338,00 335,00 339,00 345,00
43   19.10 – 25.10.20 345,62 347,50 338,00 335,00 348,10 345,00
44   26.10 – 01.11.20 342,28 345,00 332,00 332,00 354,70 347,00
45   02.11 – 08.11.20 341,75 345,00 332,00 330,00 358,96 348,00
46   09.11 – 15.11.20 339,36 342,50 332,00 330,00

 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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Mercato nazionale alla produzione

Prezzi medi nazionali

Prezzi medi - Formaggi
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Prezzi medi - Grana Padano 4-12 mesi
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PRODOTTO
ANNO-MESE-

SETT.
PREZZO

VARIAZ. SU SETT.
PREC.

VARIAZ. SU SETT. ANNO
PREC.

Bra 2020-11-2 8,40 €/Kg 0,0% -0,6%

Burro 2020-11-2 2,02 €/Kg 0,0% -1,4%

Castelmagno 2020-11-2 14,00 €/Kg 0,0% -9,1%

Crema di latte 2020-11-2 1,66 €/Kg -3,5% -10,8%

Crescenza 2020-11-2 4,81 €/Kg 0,0% 1,0%

Fontal Estero 2020-11-2 4,55 €/Kg 0,0% 7,1%

Fontina 2020-11-2 9,90 €/Kg 0,0% 0,0%

Gorgonzola 2020-11-2 6,43 €/Kg 0,0% 0,0%

Grana padano 2020-11-2 8,04 €/Kg 1,4% -1,0%

Italico 2020-11-2 4,58 €/Kg 0,0% 0,0%

Latte spot 2020-11-2 35,38 €/100 kg 1,1% -20,5%

Montasio 2020-11-2 7,55 €/Kg 0,0% 6,1%

Mozzarella 2020-11-2 5,43 €/Kg 0,0% 5,3%

Parmigiano reggiano 2020-11-2 10,74 €/Kg 1,8% -3,7%

Provolone Val Padana 2020-11-2 6,05 €/Kg 0,0% 0,0%

Raschera 2020-11-2 7,90 €/Kg 0,0% 0,0%

Taleggio 2020-11-2 5,04 €/Kg 0,0% 0,0%

Toma piemontese 2020-11-2 7,70 €/Kg 0,0% -1,3%

 

Il punto sul mercato

Nel corso dei sette giorni di rilevazione le quotazioni dei due formaggi grana a denominazione hanno mostrato ancora incrementi
diffusi. Per il Parmigiano Reggiano Dop gli scambi rimangono attivi sui centri di contrattazione manifestando recuperi congiunturali
del +2,4% per la varietà12 mesi e del +1,4% per il 24 mesi. Alla stessa stregua, per quanto riguarda il Grana Padano Dop, l'ottava
si è chiusa, segnando un +2,5% per la varietà 9 mesi ed un +0,8% per il 12-15 mesi. Situazione ancora stazionaria per zangolato
e burro. Trend flessivo, invece, per la crema di latte che, sulla scia della scorsa settimana, ha ceduto un ulteriore 3,5% scendendo
a 1,66 euro/kg. In lieve risalita il latte spot quotato 34,75 euro al quintale a Lodi e a 36 euro al quintale a Verona, evidenziando
comunque su base annua un differenziale negativo di circa il -20,5%.
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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 2020-11-2 9,00 €/Kg 0,0% -1,1%

Bra - Tenero

Cuneo 2020-11-2 7,80 €/Kg 0,0% 0,0%
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Parmigiano Reggiano 12 mesi - Andamento prezzi medi
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Zangolato di creme fresche - Andamento prezzi medi
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Burro - Affioramento

Piacenza 2020-11-2 1,65 €/Kg 0,0% -51,5%

Burro - Cee

Mantova 2020-11-2 3,30 €/Kg 0,0% 0,0%

Milano 2020-11-2 3,27 €/Kg 0,0% -0,9%

Burro - Di centrifuga

Milano 2020-11-2 3,42 €/Kg 0,0% -3,7%

Burro - Pastorizzato

Cremona 2020-11-2 2,55 €/Kg 0,0% -7,3%

Burro - Zangolato di creme fresche

Mantova 2020-11-2 1,45 €/Kg 0,0% 3,6%

Milano 2020-11-2 1,47 €/Kg 0,0% -2,0%

Modena 2020-11-2 1,07 €/Kg 0,0% -7,0%

Parma 2020-11-2 1,07 €/Kg 0,0% 1,9%

Reggio Emilia 2020-11-2 1,07 €/Kg 0,0% -2,7%

Castelmagno - Maturo

Cuneo 2020-11-2 14,00 €/Kg 0,0% -9,1%

Crema di latte - Sostanza Grassa 40%

Milano 2020-11-2 1,66 €/Kg -3,5% -10,8%

Crescenza - Matura

Milano 2020-11-2 4,23 €/Kg 0,0% 0,0%

Udine 2020-11-2 5,40 €/Kg 0,0% 1,9%

Fontal Estero - -

Udine 2020-11-2 4,55 €/Kg 0,0% 7,1%

Fontina - Matura
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Aosta 2020-11-2 9,90 €/Kg 0,0% 0,0%

Gorgonzola - Maturo dolce

Milano 2020-11-2 5,75 €/Kg 0,0% 0,0%

Novara 2020-11-2 6,10 €/Kg 0,0% 0,0%

Gorgonzola - Maturo piccante

Milano 2020-11-2 6,75 €/Kg 0,0% 0,0%

Novara 2020-11-2 7,10 €/Kg 0,0% 0,0%

Grana padano - Stagionato 12/15 mesi

Cremona 2020-11-2 8,03 €/Kg 0,6% -1,8%

Mantova 2020-11-2 8,43 €/Kg 0,6% 1,2%

Milano 2020-11-2 8,43 €/Kg 1,2% 0,0%

Piacenza 2020-11-2 8,20 €/Kg 3,1% 0,9%

Grana padano - Stagionato 16/24 mesi

Cremona 2020-11-2 8,93 €/Kg 1,1% 2,6%

Mantova 2020-11-2 9,23 €/Kg 0,5% 5,1%

Grana padano - Stagionato 4/12 mesi

Cremona 2020-11-2 7,15 €/Kg 3,6% -6,5%

Mantova 2020-11-2 7,15 €/Kg 0,7% -3,7%

Milano 2020-11-2 7,03 €/Kg 3,3% -6,3%

Piacenza 2020-11-2 6,85 €/Kg 4,6% -11,3%

Italico - Fresco

Brescia 2020-11-2 4,35 €/Kg 0,0% 0,0%

Milano 2020-11-2 4,25 €/Kg 0,0% 0,0%

Italico - Maturo

Milano 2020-11-2 5,15 €/Kg 0,0% 0,0%
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Latte spot - Nazionale crudo

Lodi 2020-11-2 34,75 €/100 kg 0,7% -21,0%

Verona 2020-11-2 36,00 €/100 kg 1,4% -20,0%

Montasio - Fresco stagionato fino 2 mesi

Udine 2020-11-2 6,20 €/Kg 0,0% 1,6%

Montasio - Stagionato 12-15 mesi

Udine 2020-11-2 8,10 €/Kg 0,0% 1,2%

Montasio - Stagionato 4-6 mesi

Udine 2020-11-2 8,35 €/Kg 0,0% 15,2%

Mozzarella - 125 gr

Milano 2020-11-2 4,50 €/Kg 0,0% 0,0%

Roma 2020-11-2 6,35 €/Kg 0,0% 9,5%

Mozzarella - 250 gr

Foggia 2020-11-2 6,15 €/Kg 0,0% -3,1%

Parmigiano reggiano - Stagionato 12 mesi

Mantova 2020-11-2 9,90 €/Kg 2,6% -1,5%

Milano 2020-11-2 9,85 €/Kg 2,9% -1,0%

Modena 2020-11-2 10,03 €/Kg 3,0% -4,7%

Parma 2020-11-2 10,04 €/Kg 1,5% -0,3%

Reggio Emilia 2020-11-2 9,87 €/Kg 2,1% -2,2%

Parmigiano reggiano - Stagionato 24 Mesi

Mantova 2020-11-2 11,68 €/Kg 1,7% -2,1%

Milano 2020-11-2 11,65 €/Kg 1,7% -4,3%

Modena 2020-11-2 11,55 €/Kg 1,1% -5,7%

Parma 2020-11-2 11,55 €/Kg 0,9% -3,7%
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Reggio Emilia 2020-11-2 11,40 €/Kg 1,8% -4,6%

Provolone Val Padana - Fresco

Cremona 2020-11-2 6,00 €/Kg 0,0% 0,0%

Milano 2020-11-2 5,83 €/Kg 0,0% 0,0%

Provolone Val Padana - Maturo

Cremona 2020-11-2 6,25 €/Kg 0,0% 0,0%

Milano 2020-11-2 6,13 €/Kg 0,0% 0,0%

Raschera - Maturo

Cuneo 2020-11-2 7,90 €/Kg 0,0% 0,0%

Taleggio - Fresco

Brescia 2020-11-2 4,78 €/Kg 0,0% 0,0%

Milano 2020-11-2 4,75 €/Kg 0,0% 0,0%

Taleggio - Maturo

Milano 2020-11-2 5,60 €/Kg 0,0% 0,0%

Toma piemontese - Maturo

Cuneo 2020-11-2 7,70 €/Kg 0,0% -1,3%

Scarica la News mercati (650.83 KB).
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PREZZI
AGRICOLI

A cura di: Emanuela Denti 



MILANO - Rilevazione del 16 Novembre 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.

                                     09/11/2020            16/11/2020                          VAR.

FORMAGGI U.M. Euro Euro

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

Kg 12,20- 12,75 12,35- 12,90 +0,15/+0,15

10 stagionatura da 24 mesi e oltre Kg 11,30 –12,00 11,45 –12,15 +0,15/+0,15
21 stagionatura di 18 mesi e oltre Kg 10,65 – 11,05 10,80 – 11,20 +0,15/+0,15
22 stagionatura minima di 12 mesi per lotto/lotti da produttore Kg 9,70 – 10,00 9,85 – 10,15 +0,15/+0,15

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

Kg 9,15 – 9,35 9,20 – 9,45 +0,05/+0,10

29 stagionatura di 16 mesi e oltre Kg 8,30 – 8,55 8,35 – 8,65 +0,05/+0,10

40 stagionatura di 9 mesi da produttore Kg 6,95 – 7,10 7,05 – 7,20 +0,10/+0,10
41 stagionatura 60-90 gg. fuori sale Kg 5,85 – 6,00 5,90 – 6,05 +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 7,45 – 7,60 7,45 – 7,60

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 13,00 – 14,00 -0,50/-0,50
192 siero di latte per uso zootecnico 1000 Kg 4,50 – 5,50 4,50 – 5,50

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

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

                                       09/11/2020            16/11/2020                 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 1,65 -0,02

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

Kg 3,27 3,25 -0,02

30 burro di centrifuga Kg 3,42 3,40 -0,02

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

Kg 1,47 1,45 -0,02

40 crema di latte (40% di sostanza grassa) Kg 1,66 1,62 -0,04
41 crema da latte italiano (40% di sostanza grassa) Kg 1,78 1,74 -0,04

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

                                                                                                         09/11/2020            16/11/2020  

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

10 latte nazionale crudo 1000 Kg 340 - 355 350 - 365 +10/+10
latte estero pastorizzato 3,6% di grasso peso volume f.co 
arrivo pagamento 60 gg. IVA escl.

11 latte bovino biologico 1000 Kg 490 - 540 490 - 540

21 francese 1000 Kg 340 - 360 350 - 370 +10/+10

22 tedesco 1000 Kg 370 - 380 380 - 390 +10/+10
25 latte estero scremato 0,03 1000 Kg 215 – 225 225 – 240 +10/+15



BORSA MERCI DI MODENA - Rilevazioni  di  Lunedì  16  Novembre  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. 12,05 12,80 +0,15/+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. 11,40 12,05 +0,20/+0,15

Prezzo  franco  magazzino
venditore. Note: Adeguamento
tecnico del prezzo

Formaggio  Parmigiano-Reggiano:  qualità:
scelto +12% fra 0-1 quantità: circa 1000 forme
circa, produzione minimo 18 mesi e oltre Kg. 10,55 11,25 +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 15 mesi e oltre Kg. 10,15 10,50 +0,15/+0,15

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. 9,90 10,15 +0,15/+0,15

Prezzo  franco  magazzino
venditore. Note: Adeguamento
tecnico del prezzo

BORSA MERCI DI NOVARA -  Rilevazioni  di  Lunedì  16  Novembre  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  16  Novembre  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 Inv.

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

http://www.borsamercimodena.it/Listino.asp?dat=20/06/quote.asp?id=559
http://www.borsamercimodena.it/Listino.asp?dat=20/06/quote.asp?id=559
http://www.borsamercimodena.it/Listino.asp?dat=20/06/quote.asp?id=559


Grana Padano - "Formaggio fuori sale" atto a divenire Grana
Padano Kg. 5,90 6,00 +0,05/+0,05

Grana Padano DOP - Stagionato 10/12 mesi Kg. 7,10 7,20 +0,10/+0,10

Grana Padano DOP - Stagionato oltre 15 mesi Kg. 8,35 8,70 +0,05/+0,05

Grana Padano DOP - Stagionato oltre 20 mesi Kg. 9,25 9,40 +0,05/+0,05

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 5,20 Inv.

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

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

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

LATTE SPOT - in cisterna - franco arrivo

Latte Spot Nazionale crudo Ton. 365 375 +10/+10

Latte Estero di provenienza Germania - Austria Ton. 380 390 +5/+5

Latte Magro Pastorizzato tipo 0,03 M.G Ton. 240 250 +5/+5

Panna di centrifuga 40% M.G. (nazionale) Ton. 1750 1800 -50/-50

Panna di centrifuga 40% M.G. (U.E.) Ton. 1650 1700 -50/-50

BORSA  MERCI  DI  REGGIO  EMILIA -  Rilevazioni  di  Martedì  17  Novembre  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 1,05 1,05                -0,02

-0,02

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

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

Produzione minimo 30 mesi e oltre Kg 12,20 13,00 +0,15 +0,15

Produzione minimo 24 mesi e oltre Kg 11,10 12,00 +0,15 +0,15

Produzione minimo 18 mesi e oltre Kg 10,35 11,05 +0,15 +0,15

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

Lotto/i di produzione minima 12 mesi e oltre (da 
caseificio produttore) Kg 9,75 10,05 +0,15

+0,15

* 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  18  Novembre  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 7,15 7,25 + 0,05 / + 0,05
Stag. tra 12-15 mesi 7,85 8,30 + 0,05 / + 0,05
Stag. oltre 15 mesi 8,70 9,30 + 0,05 / + 0,10

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  19  Novembre  2020

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

Mantovano pastorizzato 1,650 =
Burro mantovano fresco CEE 3,250 - 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 7,150 7,250 +0,050/+0,050

Stagionatura 14 mesi 8,400 8,550 +0,050/+0,050
Stagionatura 20 mesi 9,200 9,350 +0,050/+0,050
Stagionatura tra i 60 e i 90 giorni fuori sale 
(con bollo provvisorio di origine del Grana 
Padano)

6,100 6,150 +0,050/+0,050

Parmigiano Reggiano (2) Stagionatura 12 mesi 9,900 10,100 +0,100/+0,100

Stagionatura fino a 18 mesi 10,800 11,150 +0,100/+0,100
Stagionatura fino a 24 mesi 11,650 11,900 +0,100/+0,100

Stagionatura fino a 30 mesi 12,150 12,550 +0,100/+0,100

BORSA  MERCI  DI  BRESCIA  - Rilevazioni  di  Giovedì  19  Novembre  2020 -

PRODOTTO (kg) MIN MAX Var.
Burro (1) 1a qualità (affioramento) 2,80 2,80 -0,20/-0,20

2a qualità (siero) 2,42 2,42 -0,20/-0,20

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

FORMAGGI: (2)

Grana Padano Merce fresca 2/3 mesi fuori sale (4) 5,90 6,00 +0,05/+0,02

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 9 mesi 7,15 7,30 +0,03/+0,05
Stag. da 12 a 15 mesi (3) 8,45 8,60 +0,03/+0,09
Riserva oltre 20 mesi 9,30 9,40 +0,08/+0,08

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

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

Latte Spot italiano (franco partenza) 0,355 0,360 +0,005/+0,005

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

dello scarto

BORSA  MERCI  DI  PARMA  -  Rilevazioni  di  Venerdì  20  Novembre  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%.

                   - 0,020 1,050

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

 = / - 0,200 6,600 8,000

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

Produzione minimo 30 mesi e oltre  +0,100/+0,100 12,050 12,800

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

Produzione minimo 24 mesi e oltre   +0,100/+0,100 11,300 12,000

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

Produzione minimo 18 mesi e oltre +0,100/+0,100 10,600 11,250

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

Produzione minimo 15 mesi e oltre  +0,100/+0,100 10,100 10,450

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 9,900

             
         

10,100
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