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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 -

Settimana senza notevoli variazioni se non fosse per il listino del burro di Kempten. 
- Sul mercato nazionale, buona la domanda di crema che viene trattata tra 1,76 e 1,78 €/kg. Non altrettanto buona la domanda di latte
e anche i prezzi ne risentono calando leggermente intorno a 0,36 €/kg; anche lo scremato ne risente, in Italia come all'estero, e i prezzi si
assestano tra  0,21 e 0,22 €/kg. I prezzi sono intesi franco partenza.
Sul mercato estero, sempre elevato il prezzo del latte che addirittura arriva in alcuni casi a 0,39 €/kg. Difficile la trattativa perchè c'è
abbastanza richiesta per cui o accetti o lo vendono altrove. La crema meno in bella luce rispetto a settimana scorsa con pochi problemi
a reperire merce, contrariamente a dieci giorni fa e prezzi che oscillano tra 1,76 e 1,78 €/kg. Come detto sopra, invece, il latte scremato
in calo rispetto alla settimana precedente, come per il nazionale prezzi tra 0,21 e 0,22 €/kg. 
- Come da introduzione, sul burro Kempten fa faville, aumentando il prezzo minimo di € 0,13, da 3,55 a 3,68 €/kg, e il prezzo massimo
di € 0,05, che arriva oggi a 3,70 €/kg. Da notarsi la praticamente inesistente forbice tra minimo e massimo così, seppure allineato alle
offerte di mercato, è comunque molto più alto rispetto al bollettino olandese, che aumentato di € 0,04 si porta a 3,60 €/kg, e al francese,
invariato a 3,57 €/kg. Il prezzo medio di questa settimana dei tre Paesi che prendiamo in considerazione è 3,62 €/kg.
Restano sempre più alte delle quotazioni ufficiali le offerte che vanno da 3,69 €/kg del burro polacco  a 3,75 €/kg per il tedesco.  La
materia grassa continua a essere sotto la luce dei riflettori come dimostrato dall’asta Global Dairy Trade di martedì 16. 
- Su tutti e tre i bollettini che prendiamo in considerazione, aumento del  latte in polvere scremato per uso alimentare; invariato in
Germania quello per uso zootecnico; il latte intero, invece, sale in Germania e in Olanda e resta invariato in Francia.  
Offerte in aumento dopo l'aggiudicazione dell'asta con l'Algeria, con offerte che non scendono sotto i 2.500 €/Ton. Prezzi che aveva già
toccato un mese fa ma che poi si erano assestati a 2.400 €/Ton.
- Siero in polvere: il solo bollettino che aumenta è quello olandese, mentre Francia e Germania restano invariati. 
- Le quotazioni nazionali dei formaggi restano piuttosto stabili anche questa settimana; fanno eccezione soltanto il Grana Padano e il
Provolone Valpadana che calano a Verona e il Pecorino Romano che sale di € 0,10 a Milano.
Quotazioni medie UE in aumento per il Gouda a 3,17 €/kg e l'Emmentaler a 4,86 €/kg, stabili per l'Edamer a 3,10 €/kg e Cheddar a 3,08
€/kg.

NB: I prezzi pubblicati devono essere considerati solo indicativi di una tendenza di mercato, rispetto le settimane precedenti, e non in
valore assoluto.

Import /export UE
I dati riportati di seguito sono ancora cumulativi UE-27 + Regno Unito, quindi non includono il commercio tra le due parti.
Il 2020 è stato un anno forte per le esportazioni comunitarie di tutti i prodotti lattiero-caseari nonostante la pandemia di Covid-19. A
dicembre si è osservato un netto indebolimento dell'export di materie grasse del latte, mentre è rimasto forte per formaggio e polveri.
L'aumento delle esportazioni di formaggio è stato guidato dalla maggiore domanda di prodotti comunitari soprattutto da parte del
Giappone (che è diventata la destinazione di esportazione n° 1 della UE, seguita dagli Stati Uniti), della Corea del Sud e dell'Ucraina, che
hanno importato 47.000 tonnellate di formaggio UE, il doppio rispetto al 2019. Anche Cina, Canada e Paesi MENA hanno contribuito a
questa crescita, compensando la diminuzione del 10% delle spedizioni verso gli Stati Uniti.
Le esportazioni di burro verso gli Stati Uniti hanno continuato a crescere, anche in seguito all'introduzione delle tariffe aggiuntive; in
aumento anche quelle verso l'Ucraina (da quantitativi quasi nulli del 2018 si è passati alle 8.000 Tons nel 2020), l'Arabia Saudita, la Cina,
il Marocco, l'Egitto, Israele e  la Corea del Sud.
Le esportazioni di SMP sono state negative per tutto il 2020 (il 2019 è stato un anno molto forte), ma sono aumentate a dicembre grazie
alla domanda della Cina e del sud-est asiatico. Il WMP è quasi tornato al livello del 2018, grazie all'aumento delle spedizioni verso
l'Algeria e l'Oman (la principale destinazione).
L'export del siero di latte dipende dalla Cina, che ha aumentato la domanda del 30% di prodotto comunitario, mentre sugli altri mercati
deve fare i conti con la forte concorrenza degli Stati Uniti.
Sono cresciute notevolmente le esportazioni di lattosio, WPC e prodotti liquidi.

Week 7 Week 6 Week 5 Week 4

BURRO (D) 3,68 – 3,70 3,55 – 3,65 3,53 – 3,57 3,40 – 3,50
BURRO IMPACCHETTATO 250 GR (D) 3,24 – 3,55 3,24 – 3,55 3,24 – 3,60 3,24 – 3,50
BURRO (F) 3,57 3,57 3,44 3,44
BURRO (NL) 3,60 3,56 3,50 3,45

SMP USO ALIMENTARE (D) 2370 – 2450 2350 – 2450 2340 – 2400 2320 – 2400
SMP USO ALIMENTARE (F) 2410 2380 2390 2275
SMP USO ALIMENTARE (NL) 2390 2380 2400 2400

SMP USO ZOOTECNICO (D) 2290 – 2320 2290 – 2320 2290 – 2310 2270 – 2300
SMP USO ZOOTECNICO (NL) 2320 2310 2310 2310

    
WMP (D) 2900 – 3020 2850 – 2980 2850 – 2980 2820 – 2920
WMP (F) 2940 2940 2870 2720
WMP (NL) 2910 2890 2870 2850

SIERO IN POLVERE USO ALIMENTARE (D) 920-1000 920-1000 900-960 890-920

SIERO IN POLVERE USO ZOOTECNICO (D) 900-930 900-930 900-930 880-910
SIERO IN POLVERE USO ZOOTECNICO (F) 880 880 910 770
SIERO IN POLVERE USO ZOOTECNICO (NL) 910 900 910 930



BENESSERE ANIMALE: AL VIA I LAVORI PER LA DEFINIZIONE DEL ‘SISTEMA DI
QUALITÀ NAZIONALE’

(16/02/21)  Hanno preso il via lunedì 15 febbraio i lavori
per la definizione del ‘sistema di qualità nazionale per il
benessere  animale’.  Mipaaf,  ministero  della  Salute  e
Accredia stanno infatti organizzando incontri con imprese,
consumatori e soggetti pubblici e privati, con l’obiettivo di
migliorare  le  condizioni  di  salute  degli  animali  e,  al
contempo, ridurre le immissioni nell’ambiente. 

Le regole base per il funzionamento e l’attivazione del ‘sistema di qualità’ sono stabilite dal decreto di
Rilancio ma si rimanda all’attuazione di due decreti interministeriali per la definizione dei diversi aspetti
applicativi. Il primo decreto definirà i disciplinari di produzione, individuerà il segno col quale saranno
identificati  i  capi certificati,  conterrà le regole per la vigilanza,  i  controlli  e l’utilizzo di dati  pubblici
(decisivo, sotto questo aspetto, lo strumento ClassyFarm, il sistema messo a punto dalla Direzione della
sanità animale e dei farmaci veterinari del ministero della Salute, volto ad affrontare alcune sfide del
settore della sanità e del comparto agro-alimentare, tra cui benessere animale e biosicurezza). 

Il  secondo decreto dovrà istituire e regolamentare un organismo tecnico scientifico il cui compito è
definire il regime e le modalità di gestione del sistema di qualità nazionale per il benessere animale,
compreso il ricorso alle certificazioni rilasciate da organismi accreditati. 

[Da www.alimentando.info]

IL BIOLOGICO RESISTE ALLA CRISI ECONOMICA

(15/02/21)  Nel  2020,  la  spesa  di  prodotti  alimentari
biologici  nella Gdo ha fatto segnare un  più 4%  rispetto
all'anno precedente. 

In  un  contesto  di  crescita  generalizzata  delle  vendite
alimentari nei canali retail, resta immutata l'incidenza della
spesa bio sul carrello degli italiani, ferma attorno al 3%.

Anche a Natale,  il  divieto di  cenoni  e  assembramenti  non ha disincentivato gli  acquisti  di  prodotti
alimentari nel reparto Bio.  Secondo le ultime rilevazioni dell'Ismea, la spesa per le referenze biologiche
nei punti vendita della Gdo ha registrato un aumento del 6% nelle tre settimane a cavallo di Natale
rispetto allo  stesso periodo del  2019.  Una conferma che le  riconosciute valenze che il  bio esprime
incontrano sempre di più il favore del consumatore, reso oggi maggiormente consapevole dello stretto
rapporto esistente tra benessere, alimentazione e salute del pianeta.

A crescere durante le festività sono stati soprattutto i vini e gli spumanti bio che con il 27% in più sullo
scorso Natale hanno guadagnato quote di rappresentatività nel settore. Molto bene anche gli ortaggi
(+11%) e le carni bio (+15%), mentre il fatturato della frutta certificata nei supermercati risulta in lieve
flessione del 2%. 

Anche sotto Natale il  consumo di biologico è stato concentrato soprattutto al Nord (64%),  benché
l'Italia centrale abbia mostrato il progresso maggiore (+8%). 

[Da Ismea]



WTO: OKONJO-IWEALA È IL NUOVO DIRETTORE GENERALE

(17/02/21)  Il  15  febbraio  è  stato  nominato  il  nuovo
direttore generale del WTO, la nigeriana Ngozi Okonjo-
Iweala. Si tratta della  prima donna nonché del primo
africano a ricoprire tale ruolo.

Il suo mandato durerà fino alla fine di agosto 2025. Tra
i  suoi  primi  obiettivi  ci  saranno  la  ripartenza  del
sistema di risoluzione delle controversie e il contrasto
alle sfide della pandemia COVID-19.

2. IL MONDO DELL'IMPORT-EXPORT

PUBBLICATA LA NUOVA STRATEGIA COMMERCIALE COMUNITARIA

(19/02/21)  In  seguito  ad  una  consultazione  pubblica
svoltasi  durante  l'estate  e  l'autunno  2020,  giovedì  18
febbraio  la  Commissione  ha  pubblicato  la  strategia
commerciale dell'UE.

Il  principio  al  centro  della  strategia  è  l'"Autonomia
strategica  aperta",  che  riguarda  tra  l'altro  anche  la
sostenibilità  e  il  posto  del  mercato  UE  in  un  contesto
globale.

GERMANIA: ANNUNCIATE NUOVE RESTRIZIONI ANTI-COVID PER IL TRANSITO DELLE
MERCI

(17/02/21)  In  seguito  alle  nuove  misure  annunciate
domenica scorsa dalle Autorità tedesche per limitare la
diffusione  delle  varianti  di  COVID-19,  sono  stati
segnalati ritardi nelle spedizioni provenienti da Austria,
Repubblica Ceca e Slovacchia che devono attraversare i
confini  tedeschi.  I  tre  Paesi,  infatti,  sono stati  inseriti
nell'elenco delle regioni "ad alto rischio". 

Inoltre, i conducenti dei camion che devono transitare in Germania devono presentare l'esito negativo
del tampone COVID effettuato non oltre le 48 ore precedenti. 

SVIZZERA: AUMENTANO I CONTINGENTI PER L'IMPORTAZIONE DI BURRO

(17/02/21)  L'elevata domanda di prodotti lattiero-caseari che si osserva dall'anno scorso ha portato a
una carenza di burro sul mercato elvetico. L'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufag) ha pertanto deciso di
aumentare di 1.500 tonnellate il contingente doganale per l'importazione di questo prodotto nel 2021. 

In questo modo si dà seguito a una richiesta dell'associazione di categoria Interprofessione Latte, scrive
l'Ufag  in  un  comunicato,  precisando che l'alta  domanda nel  commercio  al  dettaglio  svizzero  è  da
ricondurre alle misure disposte dal Consiglio federale per arginare la crisi del coronavirus. Il burro in più
servirà a garantire l'approvvigionamento almeno fino al prossimo autunno. 



Da  ricordare  come,  sempre  a  causa  della  scarsità
dell'offerta, l'Ufag già nel 2020 avesse aumentato due
volte i contingenti: una volta di 1'000 tonnellate e una
di 1'800. Per quest'anno la filiera, sulla base della sua
analisi di mercato, ritiene che il burro indigeno inizierà
a scarseggiare non prima della fine dell'estate. Tuttavia,
la  liberazione delle  importazioni  avverrà molto prima
per agevolare commercianti e trasformatori. 

L'Ufficio federale analizzerà nuovamente la questione tra due o tre mesi. Se la situazione sul mercato
lattiero dovesse restare tesa, è possibile che verranno nuovamente presentate domande di aumento del
contingente doganale parziale.

[Da ICE]

SLOVENIA: ISTITUITO IL CONSORZIO DI PRODOTTI ALIMENTARI SLOVENI PROTETTI
IN AMBITO UE

(16/02/21) A inizio anno è stato istituito il Consorzio di Prodotti Alimentari sloveni protetti in ambito UE,
per favorire un'azione più integrata delle aziende locali di prodotti agricoli e alimentari. 

Il  Consorzio  è  stato  istituito  su  iniziativa
dell'Associazione Slovena degli Apicoltori, allo scopo di
collegare i membri per svolgere varie attività congiunte,
come  la  promozione  dei  prodotti,  l'assistenza  per
indicazioni di qualità e loghi, azioni comuni nella difesa
legislativa del comparto e richiamare l'attenzione sulle
pratiche  illegali  o  sull'uso  improprio  dei  nomi  dei
prodotti agricoli e alimentari protetti sloveni. 

Il sito del Governo riporta che nei giorni scorsi il Consorzio ha avuto un primo incontro virtuale con il
Ministro dell’Agricoltura Jože Podgoršek, che ha sottolineato la concomitanza della Presidenza slovena
del Consiglio UE dal prossimo 1° luglio e il titolo di Regione Gastronomica Europea 2021 quali momenti
ideali  per  focalizzare  l’attenzione  sulla  tutela  dei  prodotti  nazionali.  Il  Ministero  lavorerà  a  stretto
contatto con il Consorzio anche per attuare un approccio sistemico alla promozione per i marchi di
"denominazione  di  origine  protetta",  "indicazione  geografica  protetta"  e  "specialità  tradizionale
garantita". 

[Da ICE]

MAIS E SOIA: PREZZI E AGGIORNAMENTI DI MERCATO, FEBBRAIO 2021

(16/02/21)  MAIS.  Il  Ministero  dell’Agricoltura  Statunitense  ha  pubblicato l’aggiornamento  di
Febbraio sui mercati del Mais e della Soia.

Leggermente più ottimista il forecast del 10 Febbraio riguardo le Produzioni Mondiali di Mais 2020/21,
se confrontato con la previsione precedente. La produzione è stimata ora in aumento di 17,5 milioni di
tonnellate rispetto alla stagione 2019/20. 

Al contrario, il forecast dei Consumi ha subito una leggera contrazione, passando da +1,7% a +1,5%.
Ne risulta che l’erosione degli Stock Mondiali di Mais prevista per l’annata 2020/21 sia più contenuta (-
5,4% rispetto all’annata precedente).

L’import Cinese di Mais potrebbe triplicare nell’annata in corso, a vantaggio degli Stati Uniti, il cui export
verso la Cina è in deciso aumento. 
L’import dell’Unione Europea (Regno Unito incluso) è stimato a 15,5 milioni di tonnellate, ovvero 3,1
milioni di tonnellate in meno rispetto la stagione 2019/20.

https://teseo.clal.it/?section=trade-cereali-country&iso=CN&mov=I
https://teseo.clal.it/?section=trade-cereali-country&iso=EU&mov=I
https://teseo.clal.it/index.php?section=slideshow_mais#


I prezzi medi di vendita dall’1 al 10 Febbraio rilevati in West Iowa (USA) si mantengono a livelli elevati,
attestandosi a 206,5 $/ton,  in aumento del +7,1% rispetto al mese precedente.  Anche in  Francia,  il
prezzo medio del Mais dall’1 al 12 Febbraio è in leggero aumento rispetto al mese di Gennaio, con un
prezzo medio di 209,7 €/ton. I prezzi medi quotati l’11 Febbraio a Bologna sono 231€/Ton per il Mais
nazionale ad uso zootecnico e 235€/Ton per il Mais nazionale ad uso zootecnico con caratteristiche.

SOIA.  Il  Forecast  USDA  di  Febbraio  riporta Consumi  di  Soia  in  aumento rispetto  alla  previsione
precedente. Questo comporta un’ulteriore diminuzione degli Stock Finali per l’annata in corso: -11,49
milioni di tonnellate rispetto all’annata 2019/20. Il calo degli stock è attribuibile principalmente agli  Stati
Uniti, per i quali è stimata una riduzione delle scorte del -77,2% rispetto alla stagione precedente. 

I prezzi medi dei semi di Soia in USA e in Brasile mostrano segni di stabilità. Il prezzo medio di vendita
dall’1 al 10 Febbraio in Western Illinois (USA) è 529,7$/ton. Il  prezzo medio nello stesso periodo in
Brasile  si  attesta  a  508,4$  per  tonnellata.  Il  prezzo  medio  dei  Semi  di  Soia  quotato  l’11  Febbraio
a Bologna è stabile a 500€/Ton.  

[Da TESEO.clal.it.]

https://teseo.clal.it/?section=semi_soia_bologna
https://teseo.clal.it/?section=cereals_brazil_prices#
https://teseo.clal.it/?section=feed_usa_prices
https://teseo.clal.it/index.php?section=slideshow_soia#
https://teseo.clal.it/index.php?section=slideshow_soia#
https://teseo.clal.it/?section=granoturco_secco_bologna
https://teseo.clal.it/?section=cereals_france_prices
https://teseo.clal.it/?section=feed_usa_prices
https://teseo.clal.it/index.php?section=slideshow_mais#
https://teseo.clal.it/?section=feed_usa_prices


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

NUOVI TESTI NORMATIVI

(19/02/21) Nell'ultima settimana sono stati pubblicati i seguenti testi normativi:

 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/245 DELLA
COMMISSIONE dell’11 febbraio 2021 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  [«Queijos  da  Beira
Baixa (Queijo  de  Castelo  Branco,  Queijo  Amarelo  da  Beira
Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)» (DOP)]                                  
 Formaggi D.O.P.  – “Laguiole”  (F)  – Approvazione modifica  minore disciplinare –  Reg.  (UE)  n.
1151/2012: Atto Commissione 2021/C 59/10 su G.U.C.E. C 59 del 19/02/21

 Sentenza  della  Corte  (Quinta  Sezione)  del  17  dicembre  2020  (domanda  di  pronuncia
pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Syndicat interprofessionnel de défense du
fromage Morbier / Société Fromagère du Livradois SAS (Causa C-490/19)  (1) – (Rinvio pregiudiziale –
Agricoltura  –  Protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle  denominazioni  d’origine  dei  prodotti
agricoli ed alimentari – Regolamento (CE) n. 510/2006 – Regolamento (UE) n. 1151/2012 – Articolo 13,
paragrafo 1, lettera d) – Prassi che può indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti –
Riproduzione della forma o dell’aspetto che caratterizzano un prodotto la cui denominazione è protetta
– Denominazione d’origine protetta (DOP) «Morbier») (2021/C 53/15)

4. FIERE ED EVENTI

WEBINAR “TRASPORTI INTERNAZIONALI E PANDEMIA: LE FLUTTUAZIONI DEI NOLI
MARITTIMI E L'IMPATTO SULLE IMPRESE" - 26 FEBBRAIO 2021

(19/02/21)  Aice  organizza  il  webinar  “Trasporti  internazionali  e  pandemia:  le  fluttuazioni  dei  noli
marittimi e l'impatto sulle imprese" il 26 febbraio p.v. dalle 10:00 alle 11:30.

A causa della  pandemia Covid-19,  durante  il  2020 gli
scambi  di  merci  e  servizi  a  livello  mondiale  sono
diminuiti, secondo il WTO, di circa il 17%. In particolare,
si sono riscontrate difficoltà nei flussi legati alle  global
supply chain e si è assistito ad uno squilibrio dei flussi di
domanda  e  offerta  tra  Europa  e  Area  ASEAN  che  ha
portato ad un incremento dei costi di trasporto dei beni
provenienti dall’Asia e destinati al vecchio continente.

Il  notevole  incremento  della  domanda  di  prodotti  cinesi  (soprattutto  nel  settore  sanitario)  non
accompagnato  da  una  ripresa  dell’import  cinese  dello  stesso  tenore,  ha  provocato  una  scarsità  di
containers per l’export dalla Cina al resto del  mondo. Il  rapporto tra  container in uscita e quelli  in
entrata è di 3 a 1. Di conseguenza il prezzo per noleggiare un container è più che raddoppiato, in alcuni
casi raggiungendo livelli insostenibili per gli importatori europei e statunitensi.

Attraverso le testimonianze di operatori della logistica e di imprese, sarà fornito un aggiornamento sui
trend dei costi di trasporto internazionale e saranno discusse possibili strategie e soluzioni atte a ridurre
l’impatto negativo sugli operatori. 

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/corso_000004-copy.xml

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0219(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019CA0490&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0245&from=IT


Le news di
“FORMAGGI&CONSUMI”

Il fondo americano Artisan Partners critica le performance e la gestione di Danone

Parigi (Francia) – Mercoledì 17 febbraio. “Sfortunatamente, la performance finanziaria di Danone
non è coerente con la qualità dei suoi asset su quasi ogni parametro, le prestazioni di Danone sono
rimaste indietro”. Così si legge in una lettera, inviata dalla società di investimento Artisan Partners, a
uno dei membri del Consiglio di amministrazione di Danone, Gilles Schnepp. Il fondo americano,
che detiene una partecipazione di oltre il 3% nella società francese, ha anche chiesto la separazione
tra il ruolo di presidente e di amministratore delegato in quanto “adeguati standard di corporate
governance richiedono amministratori veramente indipendenti”. Secondo quanto rivela Efa News,
Artisan  Partners  ha  anche  criticato  l’allocazione  del  capitale  di  Danone,  che  potrebbe
“ulteriormente complicare o indebolire l’attività”, sottolineando che “sebbene Danone abbia grandi
risorse e il suo marchio sia amato dai consumatori, il suo margine ha avuto performance inferiori
rispetto ai competitor”.

Newlat, contratto da 30 milioni di euro per la produzione di baby food

Reggio Emilia – Mercoledì 17 febbraio. Newlat Food ha sottoscritto un contratto da 30 milioni di
euro con una multinazionale americana per la produzione di baby food. Secondo quanto rivela il
presidente  del  gruppo Angelo Mastrolia  a  Italia Oggi,  “la società è una tra  le  più grandi  case
farmaceutiche americane”. Prosegue: “Il contratto parte dal 2021 e comprende la produzione di latti
speciali. Vale 30 milioni a regime ma noi, già a fine anno, lavoreremo quasi a pieno ritmo”. Newlat,
società multibrand e multiprodotto, che, tra i vari marchi, include nel proprio portafoglio Buitoni,
Centrale del latte d’Italia, Delverde e Optimus, la scorsa settimana ha chiuso con grande successo il
collocamento del bond da 200 milioni di euro per finanziare operazioni di M&A.

Presentata la nuova linea di latte microfiltrato Uht a marchio Despar

Bologna – Mercoledì 17 febbraio. E’ disponibile la nuova linea di latte microfiltrato Uht a marchio
Despar. Per il proprio latte, disponibile intero, parzialmente scremato e scremato, sia in formato da
un litro sia da 500 ml, l’insegna ha scelto di valorizzare le filiere italiane. La materia prima infatti
proviene esclusivamente da allevamenti selezionati dall’azienda Sterilgarda. Viene sottoposta a un
processo di microfiltrazione, che consente di togliere le impurità biologiche, quindi viene trattata
termicamente  per  consentirne  la  maggiore  conservabilità.  In  questo  modo il  latte  conserva  le
proprie  caratteristiche  nutrizionali  e  organolettiche.  Il  packaging  del  latte  Uht  Despar  è
contraddistinto da una grafica rinnovata e dal tappo ‘apri e chiudi’, che rende più agevole l’utilizzo
e la conservazione del latte.



Sequestrato dai Nas allevamento ovicaprino nel messinese

Messina – Giovedì 18 febbraio. I Carabinieri del Nas di Catania hanno sequestrato un allevamento
ovicaprino  nel  messinese.  Nell’ambito  di  servizi  di  controllo  della  filiera  zootecnica,  il  nucleo
antisofisticazione  ha  individuato  numerosi  capi  di  bestiame,  all’interno  di  capannoni  di  uno
stabilimento  dismesso.  Svolte  le  verifiche  e  i  controlli  veterinari  sugli  animali,  privi  di  marchi
identificativi e non registrati  in anagrafe zootecnica nazionale,  sono stati  sequestrati  260 capi. I
carabinieri, inoltre, hanno proceduto con il sequestro di 180 chilogrammi di latte e derivati. E di un
laboratorio abusivo di trasformazione di prodotti  lattiero caseari  in condizioni  igienico-sanitarie
precarie.  I  Carabinieri  del  Noe,  infine,  hanno  deferito  tre  allevatori,  ritenuti  responsabili  di
introduzione di animali  in fondo altrui per pascolo abusivo e invasione di terreni ed edifici  già
sottoposti a vincoli.

Scanavino (Cia-agricoltori italiani): “L’autosufficienza alimentare è pura ideologia”

Roma – Mercoledì 17 febbraio. Parla chiaro Dino Scanavino, presidente di Cia-agricoltori italiani, in
un’intervista a ItaliaOggi. Dal Recovery Fund ai rapporti non facili con Coldiretti, fino al tema caldo
dell’etichettatura,  Scanavino  si  toglie  qualche  sassolino  dalla  scarpa.  “Dobbiamo aumentare  la
nostra  competitività  ,  ma  non  produrre  di  più.  L’idea  dell’autosufficienza  alimentare  è  pura
ideologia”, spiega a proposito di un cavallo di battaglia di Coldiretti.  In merito dell’associazione
guidata da Ettore Prandini, Scanavino nota che è ormai su una strada diversa e “diventa difficile
dialogare”. In generale, sul fronte agricolo, “c’è una parte, che non definirei più di rappresentanza
agricola, e che ha fatto una scelta di tipo imprenditoriale, tende a rappresentare i grandi clienti
agroindustriali  più  che  gli  agricoltori”.  In  tema  di  etichettatura,  poi,  Scanavino  commenta:
“Abbiamo  lottato  contro  questa  idea  di  scrivere  tutto  in  etichetta;  un’impostazione,  peraltro,
superata  dai  millennials.  Oggi  la  relazione  consumatori-azienda  avviene  tramite  blockchain:
informazioni dirette possono essere reperite col Qr code che ci consente di vedere il produttore,
sentire  cosa  dice.  […]  Abbiamo combattuto  l’etichetta  francese  Nutriscore  assieme  al  ministro
Bellanova e in parte siamo riusciti a fermarla, proponendo la nostra etichettatura a batteria. […]
Resta comunque un principio: è pericoloso dare informazioni sommarie ai consumatori, perchè si
demonizzano  le  produzioni;  al  contempo,  è  impossibile  non  farlo,  perchè  l’etichetta  non  è
un’enciclopedia. Semplifica il messaggio”.

Cresce il ‘Rotary Food Box’, progetto dedicato alle famiglie di Bergamo in difficoltà

Bergamo – Martedì 16 febbraio. Ha preso il via, lo scorso dicembre, il progetto ‘Rotary Food Box’,
promosso dal  Rotary  Club  Bergamo Sud in  collaborazione  con il  Comune di  Bergamo e altre
istituzioni del territorio. E continua a crescere, coinvolgendo sempre più aziende. Anche al di fuori
dei  confini  lombardi.  Obiettivo  dell’iniziativa  è  dare  sostegno  a  100  famiglie,  in  situazione  di
particolare difficoltà a causa del Covid-19, creando scatole di prodotti alimentari e non, attraverso
una rete di aziende, enti e associazioni. I volontari della rete BergamoXBergamo e i giovani del
Rotaract,  coordinati  da  Confcooperative  Bergamo,  si  occupano  della  consegna  delle  box,  che
avverrà in modo continuativo fino a maggio. Nella composizione delle confezioni si è cercato di
offrire prodotti di vario tipo pensando alle necessità di famiglie con minori. La raccolta e consegna
di prodotti alimentari ha coinvolto sin da subito diverse aziende primariamente della provincia di
Bergamo, ma con il passare delle settimane il progetto ha incontrato la sensibilità anche di aziende
fuori regione: da Nestlé, Bonduelle e San Pellegrino, passando per Caseificio Preziosa, Salumificio
Beretta, Rondanini e Caseificio Defendi. L’intento del Rotary Club Bergamo Sud è che queste box



possano sostituire, almeno in parte, la spesa mensile per la famiglia.

Grandolini e Gesmundo (Coldiretti) nella società di gestione del risparmio Canzonieri holding

Roma – Mercoledì 17 febbraio. Grande finanza e agricoltura a braccetto nella newco Canzonieri
holding. La società di gestione del risparmio che opererà nei fondi chiusi e nel private equity è stata
costituita nei giorni scorsi, come riporta ItaliaOggi. I soci sono Francesco Canzonieri, ex co-head
corporate&investment  banking  e  country  head  per  l’Italia  di  Mediobanca;  Vittorio  Erbetta,
procuratore  di  Unipolsai;  Francesco  Micheli  in  rappresentanza  di  Micheli  associati;  Raffaele
Grandolini,  responsabile  amministrazione,  finanza  e  affari  generali  di  Coldiretti,  nonché  Ad  di
Centro assistenza agricola,  sempre di  Coldiretti,  convenzionato con Agea;  Giovanni  Nodari  per
Intesa Sanpaolo. La newco ha un capitale di un milione di euro suddiviso in azioni di categoria A
(800mila) e B (200mila). Di queste ultime, 2.500 fanno riferimento a Coldiretti, che avrebbe sborsato
252mila euro. Nel Cda. presieduto da Micheli, ci saranno anche Emanuele Grippo, avvocato dello
studio Gianni&Origoni; Maria Leddi, presidente della società di consulenza Scm sim; Matteo Ricatti,
ex director di Clessidra; Vincenzo Gesmundo, segretario generale di Coldiretti e Paolo Fumagalli,
consigliere di Saipem e presidente del collegio sindacale di Unipolsai.

Consorzio Europa (D.It): al via il servizio e-commerce

Siziano  (Pv) –  Lunedì  15  febbraio. Per  fornire  un  servizio  al  passo  con  le  nuove  esigenze  dei
consumatori,  Consorzio Europa, socio del Gruppo D.It-Distribuzione italiana con oltre 250 punti
vendita tra Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto e Toscana e un fatturato alle casse di circa 400
milioni  di euro nel  2020,  lancia il  servizio di  e-commerce.  La piattaforma del  retailer,  attiva da
febbraio sul portale www.sigmaonline.it è stata sviluppata in collaborazione con ReStore, società
specializzata nello sviluppo di progetti di e-commerce per la Gdo. Al momento è operativa nelle
aree che fanno riferimento ai punti vendita di Corso 22 marzo a Milano, che assicura il servizio a
tutta  l’area centrale  e semicentrale  della  città,  Vimodrone (Mi),  Lecco,  Lodi,  Meda,  Brugherio e
Cesano Maderno (Mb), Arosio (Co).  L’avvio dell’e-commerce di Consorzio Europa si inquadra in un
progetto varato nei mesi scorsi da D.It, che garantisce alle imprese associate la piena flessibilità e
autonomia operativa all’interno della cornice progettuale e tecnologica sviluppata dalla Centrale. 

Pugliese (Conad): “Necessaria una tassazione uniforme tra operatori fisici e digitali”

Milano  –  Martedì  16  febbraio.  Francesco  Pugliese,  amministratore  delegato  di  Conad,  in
un’intervista al Corriere chiede al governo Draghi una maggiore attenzione per la distribuzione.
“Serve almeno un viceministro dello Sviluppo che s’intesti il tema. La grande distribuzione vale 240
miliardi di fatturato all’anno, produce 33 miliardi di valore aggiunto, negli ultimi anni ha cubato 4
miliardi  di  investimenti,  occupa  un  milione  di  addetti”,  spiega.  “Serve  subito  omogeneità  di
interventi. Il ginepraio di norme, spesso su base regionale o provinciale, andrebbe archiviato una
volte per tutte”, aggiunge Pugliese, secondo cui “le cronache di questi giorni ci raccontano che
sono i centri storici a rischiare di convertirsi in focolai. Nei centri commerciali ci sono già misure
ossessive anti-assembramento e costanti interventi di sanificazione”. Su un altro tema caldo come
Amazon,  il  Ceo  commenta:  “Serve  uno scatto  sul  fisco  su  cui  credo  Draghi  rappresenterà  un
autorevole  interlocutore  per  costruire  una  tassazione  uniforme  tra  operatori  fisici  e  digitali.
Altrimenti andiamo verso una desertificazione del commercio nelle città”. Amazon, infatti, “utilizza i
dati dei consumatori per la pubblicità, fa utili  elevati che non ricadono nei Paesi dove vengono
prodotti.  Inaccettabile.  E  anche  sull’ecommerce  mi  faccia  dire  che  i  volumi  in  crescita  sono
incompatibili con una coerente riduzione dell’impatto ambientale”.

file:///C:/Users/leona/Downloads/www.sigmaonline.it
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RISULTATI ASTA DI FONTERRA DEL 16 FEBBRAIO 2021  (DA CLAL)

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







PREZZI  LATTE SCREMATO IN POLVERE

Nella tabella sottostante si possono osservare i prezzi settimanali (in €/100 kg) del latte scremato in polvere, sia
destinato al consumo umano (“Food”) che a quello animale (“Feed”), di Belgio, Germania, Francia e Paesi Bassi:

Week BE DE FR NL PL UE
Food Food Feed Food Food Feed Food

36 31.08 – 06.09.20 220,35 217,50 200,50 212,50 212,00 205,00 206,63 214,00
37 07.09 – 13.09.20 220,73 220,00 201,00 213,20 215,00 207,00 206,30 215,00
38 14.09 – 20.09.20 221,47 220,00 203,00 212,10 216,00 208,00 206,04 214,00
39 21.09 – 27.09.20 222,25 220,00 204,00 213,30 216,00 209,00 203,10 214,00
40 28.09 – 04.10.20 220,93 220,00 204,00 220,10 217,00 209,00 208,04 217,00
41 05.10 – 11.10.20 222,59 221,00 206,00 220,90 218,00 209,00 204,46 217,00
42 12.10 – 18.10.20 223,88 221,00 207,00 219,60 220,00 209,00 202,30 217,00
43 19.10 – 25.10.20 222,35 223,00 207,00 219,20 217,00 209,00 204,80 217,00
44 26.10 – 01.11.20 220,49 217,50 204,00 223,40 215,00 207,00 203,80 217,00
45 02.11 – 08.11.20 219,25 217,50 203,00 217,00 213,00 204,00 211,84 214
46 09.11 – 15.11.20 218,39 218,00 204,00 216,00 213,00 206,00 208,10 215,00
47 16.11 – 22.11.20 219,00 219,00 206,00 216,70 214,00 207,00 214,70 217,00
48 23.11 – 29.11.20 219,09 220,00 206,00 216,40 215,00 207,00 212,10 216,00
49 30.11 – 06.12.20 219,54 223,00 207,00 215,60 217,00 208,00 216,50 218,00
50 07.12 – 13.12.20 221,06 223,00 207,00 217,90 219,00 209,00 213,68 218,00
51 14.12 – 20.12.20 221,46 223,00 209,00 226,70 221,00 209,00 213,70 222,00
52 21.12 – 27.12.20 221,48 219,50 221,00 212,00 219,00
53 28.12 – 03.01.21 221,34 224,00 211,00 220,00 222,00 213,00 210,00 220,00
1 04.01 – 10.01.21 223,22 227,00 214,00 223,60 226,00 216,00 217,93 221,00
2 11.01 – 17.01.21 227,07 232,00 220,50 225,10 231,00 221,00 218,10 226,00
3 18.01 – 24.01.21 232,41 236,00 228,50 227,50 240,00 231,00 214,79 228,00
4 25.01 – 31.01.21 236,29 237,00 230,00 238,80 240,00 231,00 218,10 233,00
5 01.02 – 07.02.21 237,30 240,00 230,50 238,10 238,00 231,00 224,10 234,00
6 08.02 – 14.02.21 241,94 241,00 230,50 240,80 239,00 232,00

[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
36   31.08 – 06.09.20 343,65 348,00 340,00 340,00 322,97 343,00
37   07.09 – 13.09.20 350,27 350,00 340,00 340,00 330,6 349,00
38   14.09 – 20.09.20 349,07 350,00 357,00 337,00 341,46 350,00
39   21.09 – 27.09.20 343,44 350,00 357,00 335,00 342,50 350,00
40   28.09 – 04.10.20 343,26 345,00 338,00 335,00 351,11 345,00
41   05.10 – 11.10.20 344,81 348,00 338,00 335,00 339,13 347,00
42   12.10 – 18.10.20 347,79 347,50 338,00 335,00 339,00 345,00
43   19.10 – 25.10.20 345,62 347,50 338,00 335,00 348,10 345,00
44   26.10 – 01.11.20 342,28 345,00 332,00 332,00 354,70 347,00
45   02.11 – 08.11.20 341,75 345,00 332,00 330,00 358,96 348,00
46   09.11 – 15.11.20 339,36 342,50 332,00 330,00 365,39 349,00
47   16.11 – 22.11.20 341,18 340,00 332,00 330,00 370,20 348,00
48   23.11 – 29.11.20 337,94 340,00 330,00 330,00 358,90 347,00
49   30.11 – 06.12.20 337,22 332,50 330,00 330,00 347,40 340,00
50   07.12 – 13.12.20 333,12 332,50 330,00 328,00 341,26 339,00
51   14.12 – 20.12.20 334,13 332,50 330,00 330,00 334,95 338,00
52   21.12 – 27.12.20 335,83 335,00 325,00 337,00
53   28.12 – 03.01.21 335,00 332,50 335,00 325,00 324,40 337,00
1   04.01 – 10.01.21 338,87 335,00 337,00 327,00 325,90 336,00
2   11.01 – 17.01.21 339,13 343,00 341,00 335,00 326,10 342,00
3   18.01 – 24.01.21 348,59 345,00 344,00 345,00 329,13 345,00
4   25.01 – 31.01.21 357,33 355,00 344,00 350,00 333,20 349,00
5   01.02 – 07.02.21 353,85 360,00 357,00 356,00 340,70 354,00
6   08.02 – 14.02.21 362,41 369,00 357,00 360,00

[Da Eucolait]
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Mercato nazionale alla produzione

Prezzi medi nazionali

Prezzi medi - Formaggi
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PRODOTTO ANNO-MESE-SETT. PREZZO VARIAZ. SU SETT. PREC. VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.

Bra 2021-2-2 8,40 €/Kg 0,0% 1,8%

Burro 2021-2-2 2,09 €/Kg 2,4% 0,0%

Castelmagno 2021-2-2 14,00 €/Kg 0,0% -7,9%

Crema di latte 2021-2-2 1,76 €/Kg 3,5% 7,3%

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

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

Fontina 2021-2-2 9,90 €/Kg 0,0% 0,0%

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

Grana padano 2021-2-2 8,41 €/Kg -0,2% 5,8%

Italico 2021-2-2 4,58 €/Kg 0,0% 0,0%

Latte spot 2021-2-2 37,13 €/100 kg 1,4% -5,4%

Mascarpone 2021-2-2 4,13 €/Kg 0,0% nd

Montasio 2021-2-2 7,55 €/Kg 0,0% 4,6%

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

Parmigiano reggiano 2021-2-2 11,34 €/Kg 0,0% 8,1%

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

Raschera 2021-2-2 7,90 €/Kg 0,0% -2,5%

Taleggio 2021-2-2 5,04 €/Kg 0,0% 0,0%

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

 

Il punto sul mercato

Per i due grana a denominazione nel corso della settimana l'andamento degli scambi è risultato più calmo rispetto alle precedenti,
senza registrare comunque flessioni nei listini. Per entrambi la congiuntura appare sostanzialmente stabile su tutti le piazze, ad
eccezione di limitati adeguamenti al ribasso per il Grana Padano sulla piazza di Mantova. Proseguono nei recuperi i listini delle
materie grasse e i burri su tutti i centri di quotazione, con scambi che si mantengono in buona vista nel corso di tutta la settimana. Per
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lo zangolato sulla piazza di Milano, Parma e Reggio Emilia i listini incrementano di 6 centesimi al chilo (+5,5% var. cong.; +0,9% var.
tend), mentre a Cremona il pastorizzato aggiunge 5 centesimi rispetto ai precedenti corsi (2,75 euro al chilo). Alla stessa stregua
anche la crema di latte mostra buone performance sulla piazza di Milano (+3,5% var. cong.; +7,3% var. tend.) Congiuntura positiva
anche per latte spot sia a Verona che Lodi in recupero su entrambe di 50 centesimi al quintale. 

 
 
 

 

 

Prezzi medi per piazza

Latte e derivati

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

se
tt.

 1

se
tt.

 3

se
tt.

 5

se
tt.

 7

se
tt.

 9

se
tt.

 1
1

se
tt.

 1
3

se
tt.

 1
5

se
tt.

 1
7

se
tt.

 1
9

se
tt.

 2
1

se
tt.

 2
3

se
tt.

 2
5

se
tt.

 2
7

se
tt.

 2
9

se
tt.

 3
1

se
tt.

 3
3

se
tt.

 3
5

se
tt.

 3
7

se
tt.

 3
9

se
tt.

 4
1

se
tt.

 4
3

se
tt.

 4
5

se
tt.

 4
7

se
tt.

 4
9

se
tt.

 5
1

se
tt.

 5
3

2019 2020 2021

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

Bra - Duro

Cuneo 2021-2-2 9,00 €/Kg 0,0% -1,1%

Bra - Tenero

Cuneo 2021-2-2 7,80 €/Kg 0,0% 5,4%

Burro - Affioramento

Piacenza 2021-2-2 1,70 €/Kg 0,0% -41,4%

Burro - Cee

Mantova 2021-2-2 3,35 €/Kg 1,5% 0,0%

Milano 2021-2-2 3,36 €/Kg 1,8% 0,3%

Burro - Di centrifuga

Milano 2021-2-2 3,51 €/Kg 1,7% -2,5%

Burro - Pastorizzato

Cremona 2021-2-2 2,75 €/Kg 1,9% 0,0%

Burro - Zangolato di creme fresche

Mantova 2021-2-2 1,55 €/Kg 3,3% 6,9%

Milano 2021-2-2 1,56 €/Kg 4,0% 0,6%

Modena 2021-2-2 1,10 €/Kg 0,0% -4,3%

Parma 2021-2-2 1,16 €/Kg 5,5% 0,9%

Reggio Emilia 2021-2-2 1,16 €/Kg 5,5% 0,9%

Castelmagno - Maturo

Cuneo 2021-2-2 14,00 €/Kg 0,0% -7,9%

Crema di latte - Sostanza Grassa 40%

Milano 2021-2-2 1,76 €/Kg 3,5% 7,3%
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PIAZZA ANNO-MESE-SETT. PREZZO VARIAZ. SU SETT. PREC. VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.

Crescenza - Matura

Milano 2021-2-2 4,23 €/Kg 0,0% 0,0%

Udine 2021-2-2 5,40 €/Kg 0,0% 0,0%

Fontal Estero - -

Udine 2021-2-2 4,55 €/Kg 0,0% 0,0%

Fontina - Matura

Aosta 2021-2-2 9,90 €/Kg 0,0% 0,0%

Gorgonzola - Maturo dolce

Milano 2021-2-2 5,75 €/Kg 0,0% 0,0%

Novara 2021-2-2 6,10 €/Kg 0,0% 0,0%

Gorgonzola - Maturo piccante

Milano 2021-2-2 6,75 €/Kg 0,0% 0,0%

Novara 2021-2-2 7,10 €/Kg 0,0% 0,0%

Grana padano - Stagionato 12/15 mesi

Cremona 2021-2-2 8,23 €/Kg 0,0% 0,6%

Mantova 2021-2-2 8,83 €/Kg -0,6% 7,3%

Milano 2021-2-2 8,73 €/Kg 0,0% 4,2%

Piacenza 2021-2-2 8,90 €/Kg 0,0% 9,5%

Grana padano - Stagionato 16/24 mesi

Cremona 2021-2-2 9,15 €/Kg 0,0% 5,5%

Mantova 2021-2-2 9,63 €/Kg -0,5% 11,0%

Grana padano - Stagionato 4/12 mesi

Cremona 2021-2-2 7,60 €/Kg 0,0% 4,8%



16/2/2021 ANTEPRIMA :: Lattiero caseari - Latte e derivati bovini - News e analisi - News mercati - settimana n. 06/2021

www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/adm.v2/blobPreview.php/L/IT/NOLINK/- 6/8

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

Mantova 2021-2-2 7,60 €/Kg -0,7% 7,0%

Milano 2021-2-2 7,53 €/Kg 0,0% 6,0%

Piacenza 2021-2-2 7,70 €/Kg 0,0% 8,1%

Italico - Fresco

Brescia 2021-2-2 4,35 €/Kg 0,0% 0,0%

Milano 2021-2-2 4,25 €/Kg 0,0% 0,0%

Italico - Maturo

Milano 2021-2-2 5,15 €/Kg 0,0% 0,0%

Latte spot - Nazionale crudo

Lodi 2021-2-2 36,75 €/100 kg 1,4% -7,0%

Verona 2021-2-2 37,50 €/100 kg 1,4% -7,4%

Mascarpone - -

Milano 2021-2-2 4,13 €/Kg 0,0% nd

Montasio - Fresco stagionato fino 2 mesi

Udine 2021-2-2 6,20 €/Kg 0,0% 0,0%

Montasio - Stagionato 12-15 mesi

Udine 2021-2-2 8,10 €/Kg 0,0% 0,0%

Montasio - Stagionato 4-6 mesi

Udine 2021-2-2 8,35 €/Kg 0,0% 13,6%

Mozzarella - 125 gr

Milano 2021-2-2 4,50 €/Kg 0,0% 0,0%

Roma 2021-2-2 6,35 €/Kg 0,0% -2,3%

Mozzarella - 250 gr
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PIAZZA ANNO-MESE-SETT. PREZZO VARIAZ. SU SETT. PREC. VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.

Foggia 2021-2-2 6,15 €/Kg 0,0% -3,1%

Parmigiano reggiano - Stagionato 12 mesi

Mantova 2021-2-2 10,43 €/Kg 0,0% 17,1%

Milano 2021-2-2 10,35 €/Kg 0,0% 15,0%

Modena 2021-2-2 10,72 €/Kg 0,0% 12,3%

Parma 2021-2-2 10,53 €/Kg 0,0% 13,3%

Reggio Emilia 2021-2-2 10,50 €/Kg 0,0% 10,4%

Parmigiano reggiano - Stagionato 24 Mesi

Mantova 2021-2-2 12,40 €/Kg 0,0% 17,8%

Milano 2021-2-2 12,50 €/Kg 0,0% 8,9%

Modena 2021-2-2 12,10 €/Kg 0,0% 3,6%

Parma 2021-2-2 12,03 €/Kg 0,0% 5,3%

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

Provolone Val Padana - Fresco

Cremona 2021-2-2 6,00 €/Kg 0,0% 0,0%

Milano 2021-2-2 5,83 €/Kg 0,0% 0,0%

Provolone Val Padana - Maturo

Cremona 2021-2-2 6,25 €/Kg 0,0% 0,0%

Milano 2021-2-2 6,13 €/Kg 0,0% 0,0%

Raschera - Maturo

Cuneo 2021-2-2 7,90 €/Kg 0,0% -2,5%

Taleggio - Fresco

Brescia 2021-2-2 4,78 €/Kg 0,0% 0,0%
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PIAZZA ANNO-MESE-SETT. PREZZO VARIAZ. SU SETT. PREC. VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.

Milano 2021-2-2 4,75 €/Kg 0,0% 0,0%

Taleggio - Maturo

Milano 2021-2-2 5,60 €/Kg 0,0% 0,0%

Toma piemontese - Maturo

Cuneo 2021-2-2 7,70 €/Kg 0,0% 2,7%

Scarica la News mercati (640.84 KB).
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PREZZI
AGRICOLI

A cura di: Emanuela Denti 



MILANO - Rilevazione del 15 Febbraio 2021

FRANCO CASEIFICIO O MAGAZZINO DI STAGIONATURA, MERCE NUDA, CONTENUTO DI GRASSI SECONDO
LA PRESCRIZIONE DI LEGGE PAGAMENTO IN CONTANTI – IVA ESCLUSA –

N.B. Le forme, se del caso, o le confezioni dei prodotti d’origine e tipici devono recare impresso il marchio dei rispettivi Consorzi di Tutela.

                                     08/02/2021            15/02/2021                          VAR.

FORMAGGI U.M. Euro Euro

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

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

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

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

Kg 9,40 – 9,70 9,40 – 9,70

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

40 stagionatura di 9 mesi da produttore Kg 7,45 – 7,60 7,45 – 7,60
41 stagionatura 60-90 gg. fuori sale Kg 6,10 – 6,25 6,10 – 6,25
50 provolone valpadana: fino a 3 mesi di stagionatura Kg 5,75 – 5,90 5,75 – 5,90
60 oltre 3 mesi di stagionatura Kg 6,00 – 6,25 6,00 – 6,25
65 pecorino romano: stagionatura di 5 mesi e oltre da produttore Kg 8,05 – 8,25 8,15 – 8,35 +0,10/+0,10

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 19,50 – 20,50 19,50 – 20,50
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

                                        08/02/2021            15/02/2021                  VAR.

BURRO E CREMA DI LATTE U.M. Euro Euro

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

Kg 1,76 1,85 +0,09

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

Kg 3,36 3,45 +0,09

30 burro di centrifuga Kg 3,51 3,60 +0,09

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

Kg 1,56 1,65 +0,09

40 crema di latte (40% di sostanza grassa) Kg 1,76 1,80 +0,04
41 crema da latte italiano (40% di sostanza grassa) Kg 1,68 1,72 +0,04

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

                                                                                                            08/02/2021            15/02/2021    

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

10 latte nazionale crudo 1000 Kg 360 - 375 360 - 375
latte estero pastorizzato 3,6% di grasso peso volume f.co 
arrivo pagamento 60 gg. IVA escl.

11 latte bovino biologico 1000 Kg 490 - 520 490 - 520

21 francese 1000 Kg 355 - 365 355 - 365

22 tedesco 1000 Kg 370 - 380 370 - 380
25 latte estero scremato 0,03 1000 Kg 240 – 250 235 – 250 -5/Inv.



BORSA MERCI DI MODENA - Rilevazioni  di  Lunedì  15  Febbraio  2021 -

Denominazione e qualità delle merci U.M. Min
EURO

Max
EURO

Var. Fase di scambio, condizione
di vendita ed altre note

Zangolato  di  creme  fresche  per
burrificazione  della  provincia  di
Modena,  destinato  ad  ulteriore
lavorazione,  raffreddato  e  conservato  a
temperatura  inferiore  a  4°C,  materia
grassa  min  82%,  residuo  secco  magro
max 2%, acidità max 1% Kg. 1,16 +0,06

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

Formaggio  Parmigiano-Reggiano:
qualità:  scelto  +12%  fra  0-1  quantità:
circa  1000  forme  circa:  produzione
minimo 30 mesi e oltre Kg. 12,45 13,15 =

Prezzo  franco  magazzino
venditore.  Note:
Adeguamento  tecnico  del
prezzo

Formaggio  Parmigiano-Reggiano:
qualità:  scelto  +12%  fra  0-1  quantità:
circa  1000  forme  circa,  produzione
minimo 24 mesi e oltre Kg. 11,80 12,40 =

Prezzo  franco  magazzino
venditore.  Note:
Adeguamento  tecnico  del
prezzo

Formaggio  Parmigiano-Reggiano:
qualità:  scelto  +12%  fra  0-1  quantità:
circa  1000  forme  circa,  produzione
minimo 18 mesi e oltre Kg. 11,00 11,60 =

Prezzo  franco  magazzino
venditore.  Note:
Adeguamento  tecnico  del
prezzo

Formaggio  Parmigiano-Reggiano:
qualità:  scelto  +12%  fra  0-1  quantità:
circa  1000  forme  circa,  produzione
minimo 15 mesi e oltre Kg. 10,70 11,00 =

Prezzo  franco  magazzino
venditore.  Note:
Adeguamento  tecnico  del
prezzo

Formaggio  Parmigiano-Reggiano:
qualità:  scelto  +12%  fra  0-1  quantità:
circa  1000  forme  circa,  lotto/i  di
produzione  minima  12 mesi  e  oltre  da
caseificio produttore Kg. 10,45 10,70 =

Prezzo  franco  magazzino
venditore.  Note:
Adeguamento  tecnico  del
prezzo

BORSA MERCI DI NOVARA -  Rilevazioni  di  Lunedì  15  Febbraio  2021  -

Franco caseificio, merce nuda, contenuto dei grassi secondo la prescrizione di legge, I.V.A. esclusa al kg.
Le forme di gorgonzola devono recare impresso il marchio del Consorzio di tutela.

PRODOTTO Var.
Min. Max.

Zangolato di creme fresche per la burrificazione
(prezzo medio) €/kg 1,40 =
Burro pastorizzato (prezzo medio) €/kg 1,60 =

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

Siero di gorgonzola freddo franco caseificio
€/100 lt 1,70 =

BORSA MERCI DI VERONA - Rilevazioni  di  Lunedì  15  Febbraio  2021 -

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


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. 8,50 9,50 Inv.

Per uso industriale Ton. 20,00 21,00 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 -0,05/-0,05

Grana Padano DOP - Stagionato 10/12 mesi Kg. 7,50 7,60 -0,05/-0,05

Grana Padano DOP - Stagionato oltre 15 mesi Kg. 8,45 8,80 -0,05/-0,05

Grana Padano DOP - Stagionato oltre 20 mesi Kg. 9,35 9,50 -0,05/-0,05

Provolone Valpadana DOP – Merce fresca Kg. 4,75 4,85 -0,02/-0,02

Provolone Valpadana – Stagionatura oltre 3 mesi Kg. 4,95 5,05 -0,02/-0,02

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. 6,70 6,80 Inv.

Monte Veronese DOP -  Vecchio Kg. 9,00 9,10 Inv.

LATTE SPOT - in cisterna - franco arrivo
Latte Spot Nazionale crudo Ton. 370 380 Inv.

Latte Estero di provenienza Germania - Austria Ton. 370 380 Inv.

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

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

Panna di centrifuga 40% M.G. (U.E.) Ton. 1680 1750 +20/+20

    
 BORSA  MERCI  DI  REGGIO  EMILIA -  Rilevazioni  di  Martedì  16  Febbraio  2021  -

I prezzi si intendono al netto di qualsiasi imposta per merce franco Reggio Emilia salvo speciali indicazioni.

Denominazione e qualità merci U.M. Min. Max. Var. Min. Var. Max.

ATRI LATTICINI -  Prezzo alla produzione. Si informa che dal 1° febbraio 2012 le borse Merci delle Camere di Commercio di
Modena, Reggio Emilia e Parma hanno proceduto ad un adeguamento tecnico della quotazione dello zangolato mediante un
recupero di €. 0,35/Kg dell'ammontare del premio riconosciuto al produttore
Zangolato di creme fresche per la burrificazione della
provincia  di  Reggio  Emilia,  destinato  ad  ulteriore
lavorazione,  raffreddato  e  conservato  a  temperatura
inferiore a 4°C, materia grassa min. 82%, residuo secco
magro max. 2%, acidità max. 1% Kg 1,25 1,25 +0,09

+0,09

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

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

Produzione minimo 30 mesi e oltre Kg 12,65 13,40 = =

Produzione minimo 24 mesi e oltre Kg 11,55 12,40 = =



Produzione minimo 18 mesi e oltre Kg 10,85 11,45 = =

Produzione minimo 15 mesi e oltre Kg 10,55 10,65 = =

Lotto/i di produzione minima 12 mesi e oltre (da 
caseificio produttore) Kg 10,30 10,50 = =

BORSA  MERCI  DI  CREMONA -  Rilevazioni  di  Mercoledì  17  Febbraio  2021  -

PRODOTTO (kg) MIN MAX Var.

Burro Pastorizzato 2,80 +0,05

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

Burro Cee n.q. n.q. -

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

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

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

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

BORSA  MERCI  DI  MANTOVA -  Rilevazioni  di  Giovedì  18  Febbraio  2021

PRODOTTO (kg) MIN MAX Var.
Burro Zangolato di creme fresche 1,650 +0,100

Mantovano pastorizzato 1,850 +0,100
Burro mantovano fresco CEE 3,450 +0,100

Siero di latte raffreddato per 
uso industriale 1000 kg 19,500 20,500 -0,500/-0,500
Siero di latte per uso 
zootecnico 1000 kg 3,500 4,000 =

Grana Padano (1) Stagionatura 10 mesi 7,550 7,650 =
Stagionatura 14 mesi 8,750 8,900 =
Stagionatura 20 mesi 9,550 9,700 =
Stagionatura tra i 60 e i 90 giorni fuori sale
(con bollo provvisorio di origine del 
Grana Padano)

6,450 6,500 =

Parmigiano Reggiano (2) Stagionatura 12 mesi 10,300 10,550 =
Stagionatura fino a 18 mesi 11,300 11,700 =
Stagionatura fino a 24 mesi 12,250 12,550 =
Stagionatura fino a 30 mesi 12,750 13,200 =

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


BORSA  MERCI  DI  BRESCIA  - Rilevazioni  di  Giovedì  18  Febbraio  2021 -

PRODOTTO (kg) MIN MAX Var.
Burro (1) 1a qualità (affioramento) 3,05 3,05 +0,10/+0,10

2a qualità (siero) 2,60 2,60 +0,10/+0,10
Siero di latte scremato (compresa scotta) 0,23 0,24 +0,01/+0,01

FORMAGGI: (2)

Grana Padano Merce fresca 2/3 mesi fuori sale (4) 6,25 6,35 =
Stag. da 9 mesi 7,53 7,68 =
Stag. da 12 a 15 mesi (3) 8,75 8,92 =
Riserva oltre 20 mesi 9,59 9,69 =

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) 0,364 0,374 +0,002 / +0,002

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

BORSA  MERCI  DI  PARMA  -  Rilevazioni  di  Venerdì  19  Febbraio  2021  -

DENOMINAZIONE E QUALITA’ Variazione Min. Max.
€/kg

ZANGOLATO DI CREME FRESCHE PER BURRIFICAZIONE
della provincia di Parma, destinato ad ulteriore lavorazione, raffreddato e conservato
a temperatura inferiore a 4° C, materia grassa minima 82%, residuo secco magro max
2%, acidità max 1%. +0,090 1,250

SIERO DI LATTE                (€/100 kg)
Residuato della lavorazione del formaggio grana, per uso zootecnico, franco caseificio = 2,100 2,200
Raffreddato, per uso industriale, franco caseificio +1,000/+0,400 8,400 9,000

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

FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO
qualità scelto 12% fra 0-1 per lotti di partita - Produzione minimo 24 mesi e oltre = 11,700 12,350

FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO
qualità scelto 12% fra 0-1 per lotti di partita - Produzione minimo 18 mesi e oltre = 11,000 11,600

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

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

= 10,300
                

10,500
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