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

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

1. IL MERCATO AGROALIMENTARE E LATTIERO-CASEARIO

NUOVA PAC: PUBBLICATE LE RACCOMANDAZIONI SUI PIANI STATEGICI DEGLI STATI
MEMBRI

(23/12/20)  Venerdì  scorso  sono  state  pubblicate  le
raccomandazioni  della Commissione europea agli Stati membri
sui  loro  piani  strategici  della  PAC,  accompagnate  da  una
comunicazione.

Sebbene le raccomandazioni in quanto tali non siano vincolanti
per gli Stati membri, la Commissione ne terrà conto come parte
dei  criteri  per  l'approvazione dei  piani  strategici  che saranno
presentati.

Inoltre, lo scorso fine settimana, il Parlamento europeo ha approvato formalmente il piano annuale di
transizione per la PAC della durata di due anni nonché il quadro finanziario pluriennale (QFP) da 1,8
trilioni per i prossimi sette anni. Il Parlamento ha inoltre approvato la condizionalità dello stato di diritto
per i finanziamenti comunitari, il che significa che in futuro i pagamenti potranno essere trattenuti nei
casi in cui violazioni accertate dello stato di diritto compromettano la gestione dei fondi UE.

IL GOVERNO CHIUDE I RISTORANTI IN ITALIA. E PREPARA UN BOLLINO PER QUELLI
ESTERI CHE VENDONO DOP E IGP

(23/12/20)  Che  si  tratti  di  un  prodotto,  di  un  locale  o  di  una
iniziativa,  scegliere  il  nome  giusto  è  sempre  un  passaggio
fondamentale.  Nel  corso  di  questo  travagliato  2020  tanti  sono
stati i provvedimenti normativi del governo chiamati in modi quasi
beffardi o inutilmente roboanti, dal ‘Rilancio Italia’ ai vari ‘Ristori’.
Ma l’ultimo, in ordine di tempo, è forse il  peggiore:  ‘Ristorante
Italiano’.  Un nome che suona davvero beffardo nel momento in
cui  i  locali  vengono  chiusi,  dopo  averne  promesso  l’apertura
durante le feste, e i ristori appaiono come un misero miraggio.

Ristorante italiano è una delle ultime novità della legge di bilancio in materia agricola, per ‘valorizzare
l’agroalimentare  italiano  e  combattere  l’Italia  sounding’.  Abbozzata  ancora  in  modo  un  po’
fumoso, l’iniziativa del governo prevede l’introduzione della nozione ‘ristorante italiano’ per identificare i
locali,  all’estero, dove vengono serviti alimenti e bevande made in Italy,  in particolare Dop e Igp. Le
disposizione attuative arriveranno con decreto del ministero dello sviluppo nei prossimi mesi, ma è già
nota  la  dotazione  finanziaria:  1  milione  di  euro  per  anno,  fino  al  2023.  A  prima  vista  si  tratta
dell’ennesimo tentativo di controllare, distinguere, fare i vigili del mondo a beneficio di alcuni anziché
promuovere l’export delle aziende italiane. La fortuna sembra essere la scarsa dotazione finanziaria, che
dovrebbe relegarla fra i provvedimenti buoni per qualche post sui social e per far contento qualche
‘amico’.  Per  la  promozione  dell’agroalimentare  sui  mercati  esteri  di  tutto  lo  sterminato  patrimonio
italiano, restiamo ancora in attesa. 

[Da www.insiderdiary.com]



2. IL MONDO DELL'IMPORT-EXPORT

STATI UNITI: ADOTTATO UN PACCHETTO DI ASSISTENZA COVID-19

(23/12/20) Il Congresso statunitense ha adottato  un pacchetto
di assistenza Covid-19 da 900 miliardi di dollari,  dei quali 26
miliardi sono destinati a programmi alimentari e agricoli.

Tra  questi,  è  previsto  un supporto  aggiuntivo  per  i  prodotti
lattiero-caseari  nelle  forme  di:  programma  di  donazione  di
latticini,  pagamenti  supplementari  per  la  copertura  del
margine,  distribuzione  di  cibo  agli  indigenti  e  possibili
pagamenti diretti aggiuntivi agli agricoltori. 

CINA: PROPOSTE MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI SULL'IMPORT/EXPORT
 

(23/12/20) La Cina,  a fine novembre,  ha notificato al  WTO alcune
proposte  di  modifica  ad  "ispezione,  quarantena,  supervisione  e
amministrazione"  delle  importazioni  e  delle  esportazioni  (vedi
Servizio Informativo n. 46/2020 del 27 novembre 2020).

Le nuove regole "sostituirebbero e revocherebbero gli attuali decreti
AQSIQ sull'importazione, l'esportazione e la quarantena dei prodotti
lattiero-caseari" (si noti che AQSIQ è stato smantellato nel 2018 e le
sue responsabilità sono state trasferite al General Administration of
Customs of the People’s Republic of China (GACC)). 

Rispetto  alla  legislazione  attuale,  le  modifiche  consentono  al  GACC  di  condurre  “valutazioni  di
conformità” sull'importazione di alimenti (art. 12) e stabiliscono le condizioni in base che autorizzano il
GACC ad effettuare una "revisione" di un Paese o una regione esportatori (art. 14). 
Le disposizioni sull'etichettatura sono delineate nell'articolo 38.

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

NUOVI TESTI NORMATIVI

(24/12/20)  Nell'ultima settimana sono stati  pubblicati  i
seguenti testi normativi:

 REGOLAMENTO  DI  ESECUZIONE  (UE)
2020/2178 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2020
che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1433
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 «Pouligny-Saint-Pierre» (DOP)                      

➢ REGOLAMENTO  DI  ESECUZIONE  (EU)  2020/2158 DELLA  COMMISSIONE  del  14  dicembre
2020 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2158&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2178&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2178&from=IT


delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Chabichou du Poitou»
(DOP)

GRANA PADANO: 2020 CHIUDE IN POSITIVO. PRODUZIONE +2%. CONSUMI
GLOBALI + 3,7%

(18/12/20)  Nonostante  la  crisi  generata  dall’emergenza
sanitaria,  Grana  Padano si  conferma il  prodotto  DOP più
consumato  al  mondo  e  continua  a  crescere  (stima
produzione  2020:  +2%).  I  minori  consumi  nel  settore
Ho.Re.Ca  sono  stati  recuperati  dall’incremento di  acquisti
nel retail, sia in Italia sia all’estero, soprattutto nella UE. Da
gennaio  a  novembre  2020,  infatti,  i  consumi  di  Grana
Padano hanno fatto registrare un complessivo +3,7%. Nel
retail l’Italia reagisce bene con un + 7,1%. 

La  Germania  si  conferma primo mercato  estero  -  rappresenta  il  27% della  quota export  -  con un
incremento del 7% dei consumi retail rispetto allo scorso anno. Bene anche Svizzera (+8%), Belgio (+6%)
e Francia (+5%).

Ancora in leggera frenata il segmento del Grana Padano Dop grattugiato e senza crosta: a novembre
2020 si è osservato, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, un calo del 2,7%. Sono diminuite,
infatti, del 7,2% (pari a 9.145 forme in meno), le forme destinate a questo impiego, flessione in parte
compensata dal vistoso aumento degli sfridi,  rimbalzati addirittura del 26,2%, (in progresso di 5.086
forme corrispondenti) nello stesso mese. L’andamento degli sfridi denota anche una crescita delle ven-
dite al dettaglio di Grana Padano con crosta che verranno rilevate dai dati Retail Iri di novembre 2020.

Nonostante  il  rallentamento  dello  scorso  novembre  resta  positivo  l’andamento  del  segmento
grattugiato e senza crosta nei primi undici mesi 2020:  l’incremento è del 2,83% rispetto allo stesso
periodo del 2019 (42.358 forme in più). 

[Da www.granapadano.it]

4. FIERE ED EVENTI

WEBINAR "IMPORT EXPORT E COMMERCIO ELETTRONICO CON IL REGNO UNITO" -
11 GENNAIO 2021

(13/11/20) Aice, in collaborazione con la Direzione Settore Commercio Estero di Confcommercio Milano,
organizza  il  webinar  “Il  contratto  internazionale  di  compravendita: focus  su  alcune  criticità”  il  19
novembre p.v. dalle ore 14:00 alle 16:00. 

Il webinar sarà dedicato ai nuovi adempimenti connessi
all’export/import con il Regno Unito e alcuni dettagli sul
commercio  elettronico.  Verranno  analizzate  anche  le
operazioni “a cavallo” tra il 2020 e il 2021, le operazioni
triangolari  con  i  soggetti  UK e  l’impatto  delle  nuove
norme  in  relazione  alle  prestazioni  di  servizi  ed  ai
rimborsi IVA.

La  partecipazione  è  gratuita. Per  iscriversi:
https://www.confcommerciomilano.it/it/formazione/commercio_estero/formazione/webinar-11-1-
2021/index.html 

https://www.confcommerciomilano.it/it/formazione/commercio_estero/formazione/webinar-11-1-2021/index.html
https://www.confcommerciomilano.it/it/formazione/commercio_estero/formazione/webinar-11-1-2021/index.html
http://www.granapadano.it/
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AGRICOLI

A cura di: Emanuela Denti 



MILANO - Rilevazione del 21 Dicembre 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.

                                     14/12/2020            21/12/2020                          VAR.

FORMAGGI U.M. Euro Euro

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

Kg 12,55- 13,20 12,55- 13,20

10 stagionatura da 24 mesi e oltre Kg 12,00 –12,55 12,05 – 12,60 +0,05/+0,05
21 stagionatura di 18 mesi e oltre Kg 11,35 – 11,60 11,40 – 11,65 +0,05/+0,05
22 stagionatura minima di 12 mesi per lotto/lotti da produttore Kg 10,05 – 10,35 10,05 – 10,35

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

Kg 9,35 – 9,65 9,35 – 9,65

29 stagionatura di 16 mesi e oltre Kg 8,50 – 8,85 8,50 – 8,85

40 stagionatura di 9 mesi da produttore Kg 7,30 – 7,45 7,35 – 7,50 +0,05/+0,05
41 stagionatura 60-90 gg. fuori sale Kg 6,05 – 6,20 6,05 – 6,20
50 provolone valpadana: fino a 3 mesi di stagionatura Kg 5,75 – 5,90 5,75 – 5,90
60 oltre 3 mesi di stagionatura Kg 6,00 – 6,25 6,00 – 6,25
65 pecorino romano: stagionatura di 5 mesi e oltre da produttore Kg 7,75 – 7,95 7,75 – 7,95

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 15,00 – 16,00 15,50 – 16,50 +0,50/+0,50
192 siero di latte per uso zootecnico 1000 Kg 4,50 – 5,50 4,50 – 5,50

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

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

                                       14/12/2020            21/12/2020                 VAR.

BURRO E CREMA DI LATTE U.M. Euro Euro

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

Kg 1,60 1,60

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

Kg 3,20 3,20

30 burro di centrifuga Kg 3,35 3,35

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

Kg 1,40 1,40

40 crema di latte (40% di sostanza grassa) Kg 1,60 1,56 -0,04
41 crema da latte italiano (40% di sostanza grassa) Kg 1,68 1,64 -0,04

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

                                                                                                         14/12/2020            21/12/2020   

LATTE SPOT E PRODOTTI CASEARI U.M. Euro Euro

latte spot

10 latte nazionale crudo 1000 Kg 350 - 360 345 - 355 -5/-5
latte estero pastorizzato 3,6% di grasso peso volume f.co 
arrivo pagamento 60 gg. IVA escl.

11 latte bovino biologico 1000 Kg 495 - 530 495 - 530

21 francese 1000 Kg 340 - 355 330 - 345 -10/-10

22 tedesco 1000 Kg 360 - 365 350 - 355 -10/-10

25 latte estero scremato 0,03 1000 Kg 195 – 200 185 – 190
-10/-10



BORSA MERCI DI MODENA - Rilevazioni  di  Lunedì  21  Dicembre  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. 1,00 -0,05

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. 12,35 13,05 =

Prezzo  franco  magazzino
venditore.  Note:
Adeguamento  tecnico  del
prezzo

Formaggio  Parmigiano-Reggiano:
qualità:  scelto  +12%  fra  0-1  quantità:
circa  1000  forme  circa,  produzione
minimo 24 mesi e oltre Kg. 11,70 12,30 =

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. 10,90 11,50 =

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. 10,45 10,75 =

Prezzo  franco  magazzino
venditore.  Note:
Adeguamento  tecnico  del
prezzo

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

Prezzo  franco  magazzino
venditore.  Note:
Adeguamento  tecnico  del
prezzo

BORSA MERCI DI NOVARA -  Rilevazioni  di  Lunedì  21  Dicembre  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 =

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


BORSA MERCI DI VERONA - Rilevazioni  di  Lunedì  21  Dicembre  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. 17,00 18,00 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.  
Grana  Padano  -  "Formaggio  fuori  sale"  atto  a  divenire  Grana
Padano Kg. 6,10 6,20 Inv.

Grana Padano DOP - Stagionato 10/12 mesi Kg. 7,45 7,55 +0,05/+0,05

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

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

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

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

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

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

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

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

LATTE SPOT - in cisterna - franco arrivo
Latte Spot Nazionale crudo Ton. 350 360 -10/-10

Latte Estero di provenienza Germania - Austria Ton. 335 345 -30/-30

Latte Magro Pastorizzato tipo 0,03 M.G Ton. 160 180 -30/-30

Panna di centrifuga 40% M.G. (nazionale) Ton. 1670 1720 -50/-50

Panna di centrifuga 40% M.G. (U.E.) Ton. 1570 1620 -50/-50

BORSA  MERCI  DI  REGGIO  EMILIA -  Rilevazioni  di  Martedì  22  Dicembre  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 1,00 1,00                = =
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 12,55 13,30 +0,05 +0,05
Produzione minimo 24 mesi e oltre Kg 11,45 12,30 +0,05 +0,05



Produzione minimo 18 mesi e oltre Kg 10,70 11,35 +0,05 +0,05
Produzione minimo 15 mesi e oltre Kg 10,40 10,50 +0,05 +0,05
Lotto/i di produzione minima 12 mesi e oltre (da caseificio produttore) Kg 10,10 10,35 0,05 +0,05

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

BORSA  MERCI  DI  CREMONA -  Rilevazioni  di  Mercoledì  16  Dicembre  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 7,50 7,60 +0,10/+0,10
Stag. tra 12-15 mesi 7,95 8,50 =/+0,10
Stag. oltre 15 mesi 8,80 9,50 =/+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  Mercoledì  23  Dicembre  2020

PRODOTTO (kg) MIN MAX Var.
Burro Zangolato di creme fresche 1,400 =

Mantovano pastorizzato 1,600 =
Burro mantovano fresco CEE 3,200 =

Siero di latte raffreddato per uso industriale 1000 kg 15,000 16,000 =
Siero di latte per uso zootecnico 1000 kg 3,500 4,000 =

Grana Padano (1) Stagionatura 10 mesi 7,550 7,650 +0,100/+0,100
Stagionatura 14 mesi 8,750 8,900 +0,050/+0,050
Stagionatura 20 mesi 9,550 9,700 +0,050/+0,050
Stagionatura tra i 60 e i 90 giorni fuori sale (con 
bollo provvisorio di origine del Grana Padano) 6,450 6,50 +0,050/+0,050

Parmigiano Reggiano (2) Stagionatura 12 mesi 10,250 10,500 +0,050/+0,050

Stagionatura fino a 18 mesi 11,250 11,650 +0,050/+0,050
Stagionatura fino a 24 mesi 12,200 12,500 +0,050/+0,050
Stagionatura fino a 30 mesi 12,700 13,150 +0,050/+0,050

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
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