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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 -

Panna e burro risentono dell'effetto Pasquale. 
- Quello che settimana scorsa sembrava un mercato che cercava di stabilizzarsi, questa settimana si dimostra leggermente calante. La  crema
nazionale di qualità resiste ancora tra 1,95 e 2,00 €/kg partenza. Il latte crudo, dove forse c'è un po' più di domanda, viene trattato tra 0,31 e 0,33
€/kg partenza e il latte scremato sempre tra 0,15 e 0,17 €/kg partenza. 
Sui mercati esteri la crema risente di più dell'incombenza della Pasqua, con offerte a 1,90 €/kg, ma la voglia dei venditori è tanta. Anche se verso
la fine della settimana sembrano esserci ripensamenti. Il latte crudo perde qualcosa e anche il più caro lo si trova a 0,37 €/kg reso Nord Italia; lo
scremato estero tra 0,16 e 0,18 €/kg. 
-  Sono i bollettini del burro a sorprenderci maggiormente, con la Germania che diminuisce di € 0,15 tanto il minimo, oggi 4,00 €/kg, quanto il
massimo, oggi 4,10 €/kg. Il bollettino olandese segue a ruota calando di € 0,10 e portandosi a 4,05 €/kg che è esattamente il prezzo medio di
Kempten. Sempre fantastica la Francia che con un mercato così cedente pensa bene di aumentare di € 0,44 portandosi a 4,34 €/kg. La mossa
francese droga la nostra media settimanale europea che questa settimana è di 4,147 €/kg, addirittura superiore alla settimana scorsa.
Il mercato come al solito va molto più rapido dei bollettini e ci sono offerte per il burro fresco di panna centrifugata a 3,90 €/kg reso Nord Italia.
Sarà l'effetto della Pasqua ma quello che due settimane fa era un mercato in rapido aumento e settimana scorsa sembrava più riflessivo, è oggi
decisamente calante o in fase di assestamento dopo dei rialzi tanto importanti quanto veloci. Alzi la mano chi non è curioso di saper e cosa
succederà dopo Pasqua. 
- I bollettini del latte in polvere segnano dei legger aumenti in Germania, sia per l'alimentare che lo zootecnico che l'intero; in Olanda stabile per
lo zootecnico e l'intero, ma in aumento per l'alimentare e la Francia in aumento per l'intero e in calo per l'alimentare. 
Anche in questo caso, il mercato è lontano dai bollettini, visto che oggi si tratta la polvere per uso alimentare difficilmente sotto i 2.650 €/Ton. 
- Siero in polvere in aumento sui bollettini tedesco e francese, stabile su quello olandese. 
- I bollettini nazionali dei formaggi questa settimana segnano ribassi solo per il Grana Padano a Cremona, Mantova e Verona.
Quotazioni medie UE in aumento per l'Emmentaler a 4,85 €/kg, l'Edamer a 3,14 €/kg e il Gouda a 3,15 €/kg, stabile per il Cheddar a 3,08 €/kg.

NB: I prezzi pubblicati devono essere considerati solo indicativi di una tendenza di mercato, in quanto miscellanea non solo di prezzi effettivi di
vendita, ma anche di prezzi di offerte e/o richieste rilevate sul mercato. 

Import Cina gennaio/febbraio 2021
Nel 2020, i dati sulle importazioni cinesi per gennaio e febbraio sono stati pubblicati cumulativamente e in ritardo a causa dell'epidemia di
Covid-19 e non sono stati rivisti fino alla fine dell'anno. Anche nel 2021, i dati di gennaio sono usciti in ritardo ma separati da quelli di febbraio.
Secondo le rielaborazioni, le importazioni cinesi del gennaio 2020 sono state inferiori rispetto ai due anni precedenti, mentre quelle di febbraio
sono state superiori alla media degli anni precedenti. 
A causa della forte domanda nel 2020, le importazioni cinesi hanno continuato a crescere nei primi due mesi di quest'anno con tassi di crescita di
oltre il 20% genn-febbr.'21/genn-febbr.'20. Solo l'import di burro, il butteroil e l'infant formula è calato. Tutti i fornitori hanno beneficiato della
forte domanda, soprattutto  la UE (+46%).
Dopo due mesi di calo, a inizio anno le importazioni di WMP sono aumentate del 9% genn-febbr.'21/genn-febbr.'20; il principale fornitore è la
Nuova Zelanda (96% delle quote).
Il 2020 è stato un anno record per le importazioni di siero di latte, che sono continuate ad aumentare anche nel nuovo anno (+50% genn-
febbr.'21/genn-febbr.'20). I principali fornitori sono UE e USA, che insieme detengono il 75% delle quote, seguite dalla Bielorussia (in continua
crescita). La Turchia è entrato da poco nel mercato cinese e rappresenta già il 6% delle importazioni.
Le importazioni di SMP nel 2021 sono aumentate del 36% genn-febbr.'21/genn-febbr.'20. Tutti i fornitori ne stanno traendo vantaggio: UE +67%
genn-febbr.'21/genn-febbr.'20 (detiene il 21% del mercato) e Stati Uniti addirittura +1971% genn-febbr.'21/genn-febbr.'20.
Anche l'import di formaggio è in continua crescita, +33% genn-febbr.'21/genn-febbr.'20, con la UE che ha più che raddoppiato i volumi spediti in
Cina. 

Week 12 Week 11 Week 10 Week 9

BURRO (D) 4,00 – 4,10 4,15 – 4,25 4,00 – 4,20 3,75 – 4,00
BURRO IMPACCHETTATO 250 GR (D) 3,78 – 4,05 3,78 – 4,05 3,78 – 4,00 3,78 – 3,86
BURRO (F) 4,34 3,90 3,90 3,75
BURRO (NL) 4,05 4,15 4,07 3,77

SMP USO ALIMENTARE (D) 2480 – 2550 2450 – 2550 2400 – 2500 2370 – 2450
SMP USO ALIMENTARE (F) 2490 2510 2400 2370
SMP USO ALIMENTARE (NL) 2500 2470 2440 2400

SMP USO ZOOTECNICO (D) 2370 – 2390 2360 – 2390 2340 – 2370 2300 – 2330
SMP USO ZOOTECNICO (NL) 2420 2420 2380 2330

    
WMP (D) 3180 – 3300 3150 – 3300 3100 – 3170 2970 – 3050
WMP (F) 3180 3110 3000 3000
WMP (NL) 3300 3300 3200 3000

SIERO IN POLVERE USO ALIMENTARE (D) 1000-1060 990-1060 970-1040 950-1020

SIERO IN POLVERE USO ZOOTECNICO (D) 990-1010 980-1000 960-970 910-920
SIERO IN POLVERE USO ZOOTECNICO (F) 975 965 890 890
SIERO IN POLVERE USO ZOOTECNICO (NL) 1020 1020 970 920



EUROPEAN DAIRY ASSOCIATION (EDA): GIUSEPPE AMBROSI E' IL NUOVO PRESIDENTE

(25/03/21)  L’European Dairy  Association (EDA),  Associazione
europea che riunisce l’industria di trasformazione del latte, con
oltre 12.000 impianti  di  trasformazione in Europa e un giro
d’affari  di  170  miliardi  di  euro,  ha  annunciato  oggi  il
nominativo del nuovo Presidente, Giuseppe Ambrosi.

CEO di Ambrosi SpA e past President di Assolatte, prende il
posto  di  Michel  Nalet,  portavoce  di  Lactalis.  Si  tratta
dell'ennesimo importante ruolo a livello mondiale raggiunto
da imprenditori italiani. 

Il  lavoro  della  presidenza  Ambrosi  sarà  in  continuità  con quello  di  Nalet:  promuovere  e  rafforzare
l’immagine e la reputazione del latte e dei suoi derivati in tutti i suoi aspetti. Un percorso impegnativo e
difficile, per il quale Ambrosi si è impegnato a “portare la mia esperienza, la mia conoscenza e tutta la
mia energia”.

Assocaseari esprime le più vive congratulazioni e i migliori auguri al nuovo Presidente di EDA

SIAMO SULL’ORLO DI UNA CRISI ALIMENTARE GLOBALE? LE PREVISIONI DI
RABOBANK

(22/03/21)  Si potrebbe verificare una crisi alimentare
globale.  A rivelarlo  sono gli  esperti  di  Rabobank.  A
indirizzare  le  previsioni  del  fornitore  olandese  di
servizi finanziari è il sensibile aumento dei prezzi delle
materie prime. Le scorte degli esportatori, infatti, sono
scese rapidamente ai minimi nell’ultimo anno: durante
la  pandemia,  gli  Stati  Uniti  hanno  visto  crollare  del
30% le proprie scorte di grano e semi oleosi. 

Anche  la  Cina,  che  è  a  corto  di  mangime,  sta  ricorrendo  alle  riserve  nazionali.  E  ha  triplicato  le
importazioni. Situazione che, secondo le osservazioni di Rabobank, sta mettendo sotto pressione gli
agricoltori che, non potendo incrementare le superfici coltivabili,  si trovano nella situazione di dover
migliorare la resa. A ciò si somma il protezionismo di alcuni paesi – come la Russia – e la crisi climatica. 

Secondo  gli  analisti,  infatti,  basterebbe  un  piccolo  problema metereologico  per  mandare  in  crisi  il
settore agroalimentare,  che,  con un taglio della produzione del  10% in Ue,  Russia o Usa,  vedrebbe
schizzare i prezzi dei prodotti agricoli di oltre il 30%. Inoltre, i prezzi potrebbero salire del 30% anche
qualora la Cina dovesse decidere di incrementare ulteriormente le importazioni di mais e soia.   

[Da www.alimentando.info]

EFSA: “I RESIDUI DI FARMACI VETERINARI NEGLI ALIMENTI SONO CONFORMI AI
LIMITI CONSENTITI NELL’UE”

(25/03/21) L’Efsa (European Food Safety Authority) fa
sapere che gli ultimi dati sulla presenza di residui di
farmaci veterinari e contaminanti negli animali e negli
alimenti di origine animale evidenziano tassi elevati di
conformità con i livelli di sicurezza stabiliti dall’Unione
Europea.  Il  monitoraggio,  realizzato  nel  2019,  ha
analizzato  671.642  campioni  negli  Stati  membri,  in
Islanda e in Norvegia. 

https://www.assocaseari.it/wp-admin/admin.php?page=mailpoet-newsletters#


La percentuale di campioni che ha sforato i tenori massimi consentiti è stata dello 0,32%. Una cifra che
rientra  nell’intervallo  0,25%-0,37% già  riferito  negli  ultimi  dieci  anni.  Come si  può  leggere  sul  sito
dell’Efsa,  rispetto ai due anni  precedenti,  la nonconformità è aumentata leggermente per gli  agenti
antitiroidei  e  gli  steroidi  ed è  diminuita  leggermente per  i  lattoni  dell’acido resorcilico,  le  sostanze
vietate, gli antibatterici, gli anticoccidi e i coloranti. 

[Da www.alimentando.info]

AROMATIZZANTI DI AFFUMICATURA: AGGIORNATA LA GUIDA PER I RICHIEDENTI

(25/03/21)  L'EFSA  ha  pubblicato  una  guida  aggiornata  sui  dati
scientifici  che  i  richiedenti  devono  includere  nei  fascicoli  di
richiesta di autorizzazione per nuovi aromatizzanti di affumicatura,
nonché per il rinnovo o la modifica di autorizzazioni già in essere.

L’autorizzazione di un aromatizzante di  affumicatura è valida 10
anni. A conclusione di tale periodo, almeno 18 mesi prima della
scadenza  dell'autorizzazione  in  corso,  i  richiedenti  devono
presentare di nuovo domanda.

L'EFSA valuta la sicurezza del prodotto sulla scorta dei dati presentati dall’azienda e conclude in merito
alla sua sicurezza o meno per la salute umana e per l'ambiente, alle condizioni d'uso proposte.

La guida viene pubblicata insieme a una relazione che illustra i contributi ricevuti dal pubblico grazie alla
consultazione  tenutasi  nell’ottobre-novembre  del  2020.  La  guida  è  disponibile  al  link
https://www.efsa.europa.eu/it/news/smoke-flavourings-updated-guidance-applicants. 

[Da www.efsa.europa.eu]

2. IL MONDO DELL'IMPORT-EXPORT

SCOMPARE IN FRANCIA IL LOGO PUNTO VERDE SUGLI IMBALLAGGI DI PRODOTTI
ALIMENTARI

(25/03/21)  La freccia verde che si avvolge intorno a una freccia
più chiara, molto comune sulle confezioni di prodotti alimentari
è stata abbandonata in virtù della recente legge sull’economia
circolare del 10 febbraio 2020.  

In  precedenza,  il  consumatore  poteva  infatti  fraintendere  il
significato,  pensando che il  simbolo fosse in  relazione con la
riciclabilità della confezione o tutt’al più correlata al contenuto
di materiale riciclato. 

In realtà, il punto verde (Grüner Punkt in Germania, dove è stato introdotto per la prima volta nel 1991)
individuava soltanto l’ente che si occupava della raccolta e dello smaltimento del rifiuto di imballaggio. 

[Da ICE]

NUOVE SANZIONI UE – CINA

(24/03/21) In seguito alle nuove sanzioni applicate dalla UE alla Cina, stanno aumentando le tensioni tra
le  due  parti.  Le  misure,  adottate  in  risposta  alle  persecuzioni   della  minoranza  uigura  nella  Cina
nordoccidentale, prevedono divieti di viaggio e congelamento di beni. 

https://www.efsa.europa.eu/it/news/smoke-flavourings-updated-guidance-applicants


La Cina,  che  considera le  sanzioni  un'ingerenza ingiustificata
nei suoi affari interni, ha reagito immediatamente imponendo
contro-sanzioni a coloro che hanno espresso opinioni critiche,
in particolare cinque eurodeputati e importanti accademici. 

Questa nuova situazione potrebbe complicare ulteriormente le
relazioni  UE-Cina  e  ritardare  l'adozione  del  trattato  sugli
investimenti tra le due parti, che è un prerequisito per qualsiasi
negoziato commerciale più ampio. 

La Cina è il principale mercato di esportazione per i prodotti lattiero-caseari della UE.

POLITICHE COMMERCIALI NIGERIANE CRITICATE DAL WTO

(24/03/21) Dopo la nomina a Direttore generale del WTO di Ngozi
Okonjo-Iweala, la Nigeria è andata sotto i riflettori del commercio
mondiale. Al Paese africano sono state state contestate le politiche
commerciali restrittive e sono stati suggeriti rimedi WTO. 

La  Nigeria  da  più  di  un  anno  sta  limitando  le  importazioni  di
prodotti  lattiero-caseari  attraverso  la  sua  banca  centrale  che
ostacola  l'accesso  alla  valuta  estera  alle  società  impegnate  in
investimenti nel settore nigeriano. 

Le esportazioni in Nigeria sono quindi molto impegnative, a meno che non si lavori con una delle sei
società che hanno accesso ai moduli di importazione.

OCEANIA E SUD AMERICA: SITUAZIONE MARZO 2021

(19/03/21) Oceania: cresce l’export neozelandese verso l’Asia Settentrionale

In Australia, le recenti precipitazioni potrebbero portare ad un miglioramento della qualità dell’erba nei
pascoli, sostenendo la produzione di latte e riducendo la necessità di integrare l’alimentazione bovina.

La produzione di latte in Nuova Zelanda nel mese di Gennaio è aumentata del +0,8% rispetto a Gennaio
2020. Complessivamente, la crescita nel periodo Giugno 2020 – Gennaio 2021 è stata del +0,8% rispetto
allo stesso periodo dell’annata precedente.

L’export di Latte confezionato dell’Australia nell’anno 2020 è aumentato del +6,1%, questo aumento
viene confermato anche a Gennaio 2021, con una variazione del +36,3%. Le principali destinazioni sono
Cina, Singapore e Malesia.

    
CLAL.it – Australia Export Dairy

https://www.clal.it/index.php?section=stat_australia


In Oceania vi  è  una  minor  disponibilità  di  latte  per  le  imprese  di  trasformazione,  per  effetto  della
stagionalità.  Inoltre,  nelle  prime  settimane  di  Marzo,  le  esportazioni  neozelandesi  verso  l’Asia
settentrionale sono state particolarmente attive.

Di conseguenza, i prezzi dei diversi prodotti lattiero-caseari hanno registrato importanti aumenti, specie
per Burro (+8,9%) e WMP (+11,9%), e sono più elevati dei prezzi Europei.

    
CLAL.it – Confronto Prezzi WMP Oceania e Germania

Questa tendenza era stata anticipata dall’evento del Global  Dairy Trade del  2 Marzo,  il  quale aveva
registrato un aumento del prezzo medio del +15,0%. Successivamente, l’ultimo evento del GDT del 16
Marzo ha registrato una variazione del prezzo medio del -3,8% rispetto l’evento precedente. Negative le
variazioni  per  WMP (-6,2%)  e  Burro  (-2,8%),  mentre  SMP  e  Cheddar  sono  sostanzialmente  stabili.
Tuttavia, i prezzi medi si mantengono al di sopra dei livelli di Febbraio.

La forte domanda cinese contribuisce dunque a rafforzare i prezzi.  Non è noto, tuttavia, quale sia il
livello delle scorte cinesi, né se la Cina intenda rallentare gli acquisti.

Sud America: aumenta l’import di polveri di latte dal Brasile

    

CLAL.it – Precipitazioni in Brasile, 28 Feb – 06 Mar

https://www.clal.it/index.php?section=asta_fonterra
https://www.clal.it/index.php?section=asta_fonterra


In  Sud America,  l’inizio  di  Marzo  è  stato  caratterizzato  da numerosi  rovesci  di  pioggia  che  hanno
contribuito  ad  una  migliore  qualità  dell’erba  nei  pascoli.  Alcuni  operatori  hanno  riportato  leggeri
aumenti della produzione di Latte in alcune aree del Brasile meridionale, dell’Argentina e dell’Uruguay.

Gli operatori del settore sostengono che gli elevati prezzi degli alimenti zootecnici stanno accrescendo i
costi di produzione del Latte.

Le scorte di latte alimentare sono in diminuzione a causa di una forte domanda al dettaglio. Il mercato
della materia grassa si mantiene attivo, sostenuto dalla domanda delle imprese produttrici di gelati e
semifreddi.

L’import del Brasile di polvere di Latte continua ad aumentare a ritmi sostenuti. Nel periodo Gennaio –
Febbraio ha registrato variazioni del +94,7% per la WMP e del +101,6% per la SMP, rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente.

La minor disponibilità di latte ha favorito un aumento dei prezzi delle polveri di latte, specialmente per
la WMP.

    
CLAL.it – Import WMP Brasile

[Fonte: Elaborazione CLAL su informazioni USDA, IHS e fonti locali]

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

APPROVATE LE MODIFICHE AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA BURRATA DI
ANDRIA IGP

(24/03/21) Si è concluso ieri l’iter di modifica del Disciplinare
di  produzione  della  Burrata  di  Andria  Igp.  Un  risultato
ottenuto in tempi relativamente brevi, grazie al lavoro portato
avanti dal Consorzio di tutela e dalla Regione Puglia, insieme
al  Mipaaf  e  al  responsabile  scientifico  professoressa
Giuseppina  Tantillo  del  Dim  dell’Università  di  Bari.  Lo
comunica lo stesso Consorzio, segnalando che il testo è stato
pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  dell’Unione  europea
(Regolamento di esecuzione n. 2021/484). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0484&from=IT
https://teseo.clal.it/?section=cereals_brazil_prices


Saranno così esecutive tutte le modifiche proposte sia per correggere gli errori presenti nella prima
stesura del  Disciplinare,  sia per fornire le  precisazioni necessarie a evitare diverse interpretazioni.  In
particolare, gli sfilacci, o lucini, non potranno subire processi di rottura tali da trasformare gli stessi in un
ammasso  ‘tritato’.  Infatti  l’esecuzione  manuale  di  questa  operazione è  proprio  ciò  che distingue  la
Burrata di Andria, poiché consente alla panna di meglio amalgamarsi alla pasta filata. 

[Da www.alimentando.info]

4. FIERE ED EVENTI

WEBINAR “PAGAMENTI INTERNAZIONALI E GESTIONE DEL RISCHIO DI CAMBIO” - 7
APRILE 2021

(22/03/21)  Il  7 aprile  p.v.,  dalle  10.00 alle  11.30,  AICE
(Associazione  Italiana  Commercio  Estero)  organizza  il
webinar “Pagamenti internazionali e gestione del rischio
di cambio”.

L'obiettivo  del  webinar  è  quello  di  aggiornare,
informare e formare le imprese in merito alle soluzioni
per  effettuare  transazioni  internazionali  e  gestire  il
rischio di cambio, argomento particolarmente rilevante
nell’attuale contesto globale molto incerto.

Sarà un momento di approfondimento per offrire alle aziende linee guida su come identificare e gestire
il rischio di cambio e presentare esempi pratici degli strumenti di copertura.

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_000012.xml 

IL 31 MARZO ALLE 16, IL WEBINAR DI STELAR SUI TRATTAMENTI TERMICI NEL
SETTORE LATTIERO CASEARIO

(24/03/21)  Si  terrà  il  31  marzo  alle  16:00  il  webinar
organizzato  da  Stelar,  specialista  italiano  negli
strumenti  di  ricerca  analitica  per  la  rilassometria  a
risonanza magnetica nucleare (Ffc Nmr), dedicato agli
effetti dei trattamenti termici su latte e prodotti lattiero
caseari.

Interverranno,  per  l’occasione,  Elena  Curti  e  Roberto
Anedda di Porto Conte Ricerche, del Parco scientifico e
tecnologico della Sardegna. 

Interlocutori di Stelar nello studio delle potenzialità derivanti dall’applicazione della rilassometria Nmr ai
diversi processi dell’industria lattiero casearia. 

Per  registrarsi  al  webinar: https://videoconf-
colibri.zoom.us/meeting/register/tZYtceusrT0pGdBOBzsJPy2VtUL5rrFik7In 

[Da www.alimentando.info]

https://videoconf-colibri.zoom.us/meeting/register/tZYtceusrT0pGdBOBzsJPy2VtUL5rrFik7In
https://videoconf-colibri.zoom.us/meeting/register/tZYtceusrT0pGdBOBzsJPy2VtUL5rrFik7In
https://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/.content/items/corso_000012.xml
https://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/.content/items/corso_000012.xml


Le news di
“FORMAGGI&CONSUMI”

Il Consorzio Grana Padano dona 130mila kg di formaggio agli indigenti

Desenzano del Garda (Bs) – Lunedì 22 marzo. Il Consorzio Grana Padano dona 1,2 milioni di euro di
formaggio agli indigenti, circa 130mila chilogrammi, a favore di numerose Onlus del territorio di
produzione non direttamente beneficiarie del bando Agea-indigenti.  Ad annunciarlo è lo stesso
Stefano Berni, direttore generale, che conclude: “Questa azione continua l’impegno sociale a favore
della collettività da parte del Consorzio Grana Padano, per andare incontro alle  nuove fragilità
causate da questa grave crisi sanitaria sperando che in futuro tali gesti di generosità non abbiano
più necessità di essere attivati e che le persone più fragili possano ritrovare lavoro e risorse utili al
proprio sostentamento”.

Il Pecorino Toscano chiude il 2020 con una timida crescita e per il 2021 investe sul mercato
interno

Grosseto – Lunedì 22 marzo. Il Pecorino Toscano Dop resiste al 2020 e chiude l’anno con una timida
crescita pari a +1,35%, a fronte di un aumento della produzione di + 10,24%. Ne consegue che ci
sono molte scorte di prodotto che dovranno essere collocate nel 2021. Dopo un inizio anno da
record, infatti, il mercato ha subito un rallentamento a marzo e un vero e proprio crollo verticale ad
aprile e maggio. Per questo motivo, il Consorzio ha deciso di investire sulla crescita nel mercato
interno, per il 2021,  con azioni pubblicitarie attraverso la realizzazione e diffusione di un nuovo
spot televisivo su Sky e su alcune emittenti  toscane, pubblicità sulla radio nazionali  e locali  ed
attività  sulla  stampa  generalista.  proseguirà  inoltre  l’impegno  del  Consorzio  sul  fronte  della
certificazione della sostenibilità della Dop e della promozione del benessere animale.

Il Taleggio punta ai mercati esteri

Treviglio (Bg) – Lunedì 22 marzo. Il Consorzio tutela Taleggio investe sulla promozione della Dop
all’estero. Nel mirino l’Europa, in particolare Germania, Francia, Belgio, il Regno Unito, ma anche
Stati Uniti e Giappone, mercati già conquistati nei quali il Consorzio prevede un incremento nei
prossimi mesi. Dall’inizio della pandemia, infatti, le esportazioni, che già nel 2019 valevano il 25%
della produzione totale, sono ulteriormente cresciute. Con la cancellazione delle fiere di settore per
il 2021 il Consorzio tutela Taleggio ha cercato nuovo strade per far conoscere la Dop all’estero:
insieme ad altri consorzi del comparto caseario – Asiago, Gorgonzola e Formaggio Pecorino Sardo
– e con la collaborazione con I Love Italian Food, network internazionale che promuove e difende la



cultura enogastronomica italiana, ha aderito al progetto ‘100per100 Italian’. Attraverso eventi B2B,
webinar e progetti di formazione, il  Taleggio viene raccontato a buyer, ristoratori e operatori  di
settore. ‘100per100 Italian’  vedrà il  Taleggio coinvolto anche in attività di  formazione rivolte ai
professionisti foodservice e nella realizzazione di video ricette a cura di 16 chef testimonial del
made in Italy per conquistare il pubblico consumer dei mercati target.

Lactalis avvia una trattativa esclusiva con il gruppo Bel

Parigi (Francia)  – Martedì  23 marzo.  Il  gruppo caseario francese Bel ha comunicato,  durante la
presentazione dei dati  finanziari  2020, l’avvio di  una trattativa esclusiva con Lactalis.  L’annuncio
arriva  “a  seguito  della  firma di  un  accordo di  acquisto  unilaterale  relativo alla  cessione  di  un
perimetro  comprendente  Royal  Bel  Leerdammer  NL,  Bel  Italia,  Bel  Deutschland,  il  marchio
Leerdammer e tutti i suoi annessi diritti, così come Bel Shostka Ucraina, a Lactalis”, come si legge in
un comunicato congiunto dei due gruppi. Sicopa, controllata al 100% da Bel, trasferirà questi asset
a Lactalis in cambio di 1.591.472 azioni Bel (23,16% del capitale) detenute da Lactalis. A seguito
dell’operazione, Lactalis deterrà una partecipazione dello 0,90% in Bel.

Newlat chiude il 2020 con segno positivo: ricavi consolidati a +73,5% sul 2019

Reggio Emilia – Giovedì 25 marzo. Il Cda di Newlat ha approvato il bilancio relativo all’esercizio
2020. I dati confermano l’andamento positivo del gruppo con ricavi consolidati proforma, che dal
1° gennaio 2020 includono anche Centrale del Latte d’Italia, che aveva chiuso il 2019 in pesante
perdita, pari a 516,9 milioni di euro, in crescita di +3,2% rispetto al 2019. Mentre i ricavi consolidati
fanno segnare un +73,5% rispetto al 2019 attestandosi a 469,8 milioni di euro. Anche l’utile netto è
in aumento rispetto all’esercizio precedente ed è pari a 38,6 milioni di euro. L’Ebitda normalizzato
proforma fa segnare il miglior risultato di sempre: 51,4 milioni, in crescita del 44,1% rispetto a 35,7
milioni di euro del 2019. La posizione finanziaria netta è positiva per 5,2 milioni di euro. “Il 2020 è
stato un anno particolarmente impegnativo in considerazione della pandemia Covid-19. Il 2020 è
stato, oltretutto, il primo anno che abbiamo affrontato per intero in veste di società quotata nel
segmento Star e, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia anche sotto il profilo dei rapporti
con gli investitori e dell’andamento del titolo, ci riteniamo soddisfatti in quanto la Società ha dato
prova di grande competenza nel relazionarsi con il mercato e nel mantenere gli impegni assunti in
fase di quotazione”, ha commentato il presidente di Newlat Angelo Mastrolia.

Plastic tax: il ‘Dl Sostegni’ non include il rinvio

Roma – Lunedì 22 marzo. Non c’è traccia di rinvio per la tanto discussa plastic tax all’interno del ‘Dl
Sostegni’, approvato il 19 marzo dal Consiglio dei Ministri. Il Decreto ‘Misure urgenti in materia di
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,  connesse
all’emergenza da covid 19 , non contiene nemmeno la voce ‘plastica’. Il Documento sembra dunque′
non aver accolto la richiesta di alcuni partiti di Governo. Tra cui Lega e Italia Viva. Che avevano
proposto un’ulteriore proroga sull’imposta di 450 euro a tonnellata sui Macsi (manufatti in plastica
di singolo impiego). Questa tassa, istituita con la legge di bilancio 2020, sarebbe entrata in vigore il
1° gennaio scorso.  Ma è stata poi rinviata al  1° luglio 2021 con la Legge di  Bilancio 2021 (30
dicembre 2020 n. 178). E se il tema della plastica, tanto importante nell’ultimo anno e oggi così
sotto pressione, venisse sganciato dalle ‘misure Covid-19’? Il  mondo dell’industria si aspetta un
trattamento  diverso  per  un  materiale  così  utile.  Con  misure  che  lavorino  sul  consumatore  e
l’inquinamento, non sulla produzione.



Crisi Ferrarini. Tre banche aggrediscono il patrimonio della famiglia

Reggio  Emilia – Domenica  21  marzo.  Unicredit,  Banca  del  Mezzogiorno-Mediocredito  Centrale,
Intesa Sanpaolo, in ordine sparso, stanno aggredendo in modo diretto il patrimonio della famiglia
Ferrarini. La prima è stata Unicredit, che ha ottenuto dal tribunale di Reggio Emilia il pignoramento
di circa 20 immobili, fra cui la villa di Rivaltella oltre all’immobile sede dell’azienda che ospita gli
uffici  e  lo  stabilimento  per  la  lavorazione  dei  prosciutti  cotti.  Si  tratta,  come  rivela  il  sito
Reggionline, di proprietà attribuibili a Lina Botti, vedova di Lauro Ferrarini. I beni erano stati posti a
garanzia  di  finanziamenti  erogati  nel  2003  e  mai  del  tutto  rimborsati.  Si  parla  di  un  decreto
ingiuntivo del valore di un milione e 700mila euro che, non essendo stato rispettato, ha innescato
una procedura esecutiva immobiliare. Ma i guai per la famiglia Ferrarini non finiscono qui. Anche la
Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale e Intesa Sanpaolo  si sono messe in moto. La prima
si dichiara creditrice di 11 milioni di euro. Anche in questo caso si tratta di finanziamenti erogati nel
2014 e garantiti da ipoteca su beni di proprietà, tra gli altri, di Lina Botti. La seconda banca sarebbe
in credito, sempre con la vedova di Lauro Ferrarini, di oltre 18 milioni di euro.

Alberto Frausin a capo di Federdistribuzione. Perchè?

Milano – Martedì  23 marzo.  A far  data dal  19 marzo Alberto Frausin è il  nuovo presidente di
Federdistribuzione.  Succede a Claudio Gradara,  al  timone della federazione dal  2018.  Milanese,
classe 1957, laureato in economia e commercio all’Università Luigi Bocconi di Milano, Frausin ha al
suo attivo un curriculum di tutto rispetto.  Con esperienze professionali,  trascorse all’estero,  per
Gruppo Ferrero (Lussemburgo), SC Johnson in Ungheria, negli Stati Uniti – Wisconsin e incarichi di
rilievo: Ceo in Galbani, del Gruppo Lactis; Ceo in Zambon (settore farmaceutico); General Manager
in Manetti & Roberts, Bolton Group per un periodo di quattro anni. Passa poi a Carlsberg Italia
dove rimane per ben 12 anni. La prende in una situazione pre-fallimentare e la porta, nel 2017, a
realizzare ricavi per 134,5 milioni e un utile di 2,97 milioni nel retail; 104,9 milioni e 1,4 milioni nel
segmento  Horeca.  Frausin  è  stato  anche  presidente  di  Assobirra  (Associazione  nazionale  che
racchiude tutti i maggiori industriali della birra e del malto in Italia) e presidente di GS1 Italy. Come
si può notare una splendida carriera a livello industriale. In Gd/Do però ‘zero tituli’. La domanda
dunque che si fanno in molti è: “Ma che ci fa un manager così in Federdistribuzione?”. La risposta la
si  può trovare in due fatti.  Il  primo fa capo a Francesco Pugliese.  L’amministratore delegato di
Conad Italia ha di recente sottolineato che: “La ripresa del comparto commercio, che dà lavoro a
due milioni di persone, è cruciale per la ripresa dell’intera economia italiana. Per questo chiediamo
al Mise di affidare a un viceministro o a un sottosegretario un incarico con deleghe specifiche per
affrontare con le aziende e le associazioni del settore questa delicata fase di preparazione della
ripresa del commercio e degli esercizi pubblici”. Ma chi c’è a capo Mise? Giancarlo Giorgetti, leader
dell’area liberal della Lega, ma soprattutto varesino doc, tanto che è stato per anni  sindaco di
Cazzago Brabbia, proprio in provincia di Varese, prima di approdare in Parlamento. Ed è proprio lì il
suo  feudo  politico.  Territorio  che  comprende  anche  Induno Olona,  sede  della  Carlsberg.  Ecco
svelato il  mistero.  Secondo voci  solitamente bene informate pare  infatti  che durante i  12 anni
trascorsi a Induno Olona ci siano state frequentazioni fra il neo ministro e Alberto Frausin. Nulla di
irregolare,  sia  ben  chiaro,  solo  relazioni  istituzionali.  Che  potrebbero  essere  utili  domani.
Soprattutto  in  vista  di  alcune  scelte  strategiche  che  il  governo  deve  affrontare.  Fra  cui  il
recepimento della direttiva europea sulle pratiche sleali, da anni terreno di scontro fra industria e
distribuzione. [Angelo Frigerio]
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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

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 – 14.02.21 241,94 241,00 230,50 240,80 239,00 232,00 219,98 236,00
7 15.02 – 21.02.21 236,58 241,00 230,50 238,30 239,00 233,00 223,55 235,00
8 22.02 – 28.02.21 242,62 241,00 231,50 236,50 240,00 233,00 224,40 235,00
9 01.03 – 07.03.21 246,56 245,00 235,50 240,30 244,00 238,00 223,19 238,00
10 08.03 – 14.03.21 252,57 250,00 237,50 250,60 247,00 242,00 221,92 243,00
11 15.03 – 21.03.21 251,59 251,50 238,00 249,00 250,00 242,00

NOTA BENE: in questa Tabella, la settimana e i prezzi si riferiscono alla settimana precedente quella della Quotazione ufficiale.

[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
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 – 14.02.21 362,41 369,00 357,00 360,00 338,63 355,00
7   15.02 – 21.02.21 370,25 372,50 375,00 365,00 347,14 358,00
8   22.02 – 28.02.21 381,36 387,50 375,00 377,00 344,56 363,00
9   01.03 – 07.03.21 414,98 410,00 390,00 407,00 351,73 380,00
10   08.03 – 14.03.21 423,73 420,00 390,00 415,00 369,51 388,00
11   15.03 – 21.03.21 424,11 405,00 434,00 405,00

NOTA BENE: in questa Tabella, la settimana e i prezzi si riferiscono alla settimana precedente quella della Quotazione ufficiale.

[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 2021-3-3 8,40 €/Kg 0,0% nd

Burro 2021-3-3 2,62 €/Kg 8,0% 13,4%

Castelmagno 2021-3-3 14,00 €/Kg 0,0% nd

Crema di latte 2021-3-3 2,04 €/Kg 5,2% 20,0%

Crescenza 2021-3-3 4,81 €/Kg 0,0% 13,9%

Fontal Estero 2021-3-3 4,55 €/Kg 0,0% nd

Fontina 2021-3-3 9,90 €/Kg 0,0% 0,0%

Gorgonzola 2021-3-3 6,43 €/Kg 0,0% 0,0%

Grana padano 2021-3-3 8,26 €/Kg 0,0% 5,8%

Italico 2021-3-3 4,58 €/Kg 0,0% -2,5%

Latte spot 2021-3-3 34,63 €/100 kg -1,8% 3,2%

Mascarpone 2021-3-3 4,13 €/Kg 0,0% nd

Montasio 2021-3-3 7,55 €/Kg 0,0% nd

Mozzarella 2021-3-3 5,43 €/Kg 0,0% -1,4%

Parmigiano reggiano 2021-3-3 11,34 €/Kg 0,0% 18,6%

Provolone Val Padana 2021-3-3 6,05 €/Kg 0,0% 1,3%

Raschera 2021-3-3 7,90 €/Kg 0,0% nd

Taleggio 2021-3-3 5,04 €/Kg 0,0% -2,6%

Toma piemontese 2021-3-3 7,70 €/Kg 0,0% nd

 

Il punto sul mercato

La settimana in analisi evidenzia un andamento negli scambi nella norma con un consolidamento nei listini sia per il Parmigiano
Reggiano Dop che per il Grana Padano Dop. Per quest'ultimo la settimana è stata contraddistinta da una maggiore tenuta su tutte le
piazze con una conferma nei valori per tutte le varietà. Prosegue la spinta inflattiva dei burri e delle materie grasse sui principali piazze
italiani, che sulla scia dell'andamento dei mercati europei incrementa i valori dai 15 ai 20 centesimi al chilo. I prezzi medi dello
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zangolato si portano a quota 1,82 euro/kg e il burro Cee tocca i 3,90 euro/kg sia a Milano che a Mantova. A tale dinamicità si
contrappone invece un mercato sottotono della materia prima, con il latte spot che evidenzia ulteriori cali sia a Verona (35,25 euro/100
kg) che a Lodi (34 euro/100 kg). 

 
 
 

 

 

Prezzi medi per piazza

Latte e derivati
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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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Bra - Duro

Cuneo 2021-3-3 9,00 €/Kg 0,0% nd

Bra - Tenero

Cuneo 2021-3-3 7,80 €/Kg 0,0% nd

Burro - Affioramento

Piacenza 2021-3-3 1,95 €/Kg 8,3% nd

Burro - Cee

Mantova 2021-3-3 3,90 €/Kg 5,4% 20,0%

Milano 2021-3-3 3,90 €/Kg 5,4% 20,0%

Burro - Di centrifuga

Milano 2021-3-3 4,05 €/Kg 5,2% 15,7%

Burro - Pastorizzato

Cremona 2021-3-3 3,25 €/Kg 6,6% nd

Burro - Zangolato di creme fresche

Mantova 2021-3-3 2,10 €/Kg 10,5% 55,6%

Milano 2021-3-3 2,10 €/Kg 10,5% 44,8%

Modena 2021-3-3 1,50 €/Kg 11,1% nd

Parma 2021-3-3 1,70 €/Kg 13,3% 61,9%

Reggio Emilia 2021-3-3 1,70 €/Kg 13,3% nd

Castelmagno - Maturo

Cuneo 2021-3-3 14,00 €/Kg 0,0% nd

Crema di latte - Sostanza Grassa 40%

Milano 2021-3-3 2,04 €/Kg 5,2% 20,0%
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Crescenza - Matura

Milano 2021-3-3 4,23 €/Kg 0,0% 0,0%

Udine 2021-3-3 5,40 €/Kg 0,0% nd

Fontal Estero - -

Udine 2021-3-3 4,55 €/Kg 0,0% nd

Fontina - Matura

Aosta 2021-3-3 9,90 €/Kg 0,0% 0,0%

Gorgonzola - Maturo dolce

Milano 2021-3-3 5,75 €/Kg 0,0% 0,0%

Novara 2021-3-3 6,10 €/Kg 0,0% 0,0%

Gorgonzola - Maturo piccante

Milano 2021-3-3 6,75 €/Kg 0,0% 0,0%

Novara 2021-3-3 7,10 €/Kg 0,0% 0,0%

Grana padano - Stagionato 12/15 mesi

Cremona 2021-3-3 8,08 €/Kg 0,0% nd

Mantova 2021-3-3 8,68 €/Kg 0,0% 6,1%

Milano 2021-3-3 8,63 €/Kg 0,0% 3,0%

Piacenza 2021-3-3 8,60 €/Kg -3,4% nd

Grana padano - Stagionato 16/24 mesi

Cremona 2021-3-3 9,00 €/Kg 0,0% nd

Mantova 2021-3-3 9,48 €/Kg 0,0% 9,9%

Grana padano - Stagionato 4/12 mesi

Cremona 2021-3-3 7,45 €/Kg 0,0% nd
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Mantova 2021-3-3 7,40 €/Kg 0,0% 7,2%

Milano 2021-3-3 7,38 €/Kg 0,0% 6,1%

Piacenza 2021-3-3 7,40 €/Kg -3,9% nd

Italico - Fresco

Brescia 2021-3-3 4,35 €/Kg 0,0% nd

Milano 2021-3-3 4,25 €/Kg 0,0% 0,0%

Italico - Maturo

Milano 2021-3-3 5,15 €/Kg 0,0% 0,0%

Latte spot - Nazionale crudo

Lodi 2021-3-3 34,00 €/100 kg -2,2% -3,5%

Verona 2021-3-3 35,25 €/100 kg -1,4% -2,1%

Mascarpone - -

Milano 2021-3-3 4,13 €/Kg 0,0% nd

Montasio - Fresco stagionato fino 2 mesi

Udine 2021-3-3 6,20 €/Kg 0,0% nd

Montasio - Stagionato 12-15 mesi

Udine 2021-3-3 8,10 €/Kg 0,0% nd

Montasio - Stagionato 4-6 mesi

Udine 2021-3-3 8,35 €/Kg 0,0% nd

Mozzarella - 125 gr

Milano 2021-3-3 4,50 €/Kg 0,0% 0,0%

Roma 2021-3-3 6,35 €/Kg 0,0% -2,3%

Mozzarella - 250 gr
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Foggia 2021-3-3 6,15 €/Kg 0,0% -3,1%

Parmigiano reggiano - Stagionato 12 mesi

Mantova 2021-3-3 10,43 €/Kg 0,0% 28,7%

Milano 2021-3-3 10,35 €/Kg 0,0% 25,8%

Modena 2021-3-3 10,72 €/Kg 0,0% nd

Parma 2021-3-3 10,53 €/Kg 0,0% 24,0%

Reggio Emilia 2021-3-3 10,50 €/Kg 0,0% nd

Parmigiano reggiano - Stagionato 24 Mesi

Mantova 2021-3-3 12,40 €/Kg 0,0% 24,9%

Milano 2021-3-3 12,50 €/Kg 0,0% 17,4%

Modena 2021-3-3 12,10 €/Kg 0,0% nd

Parma 2021-3-3 12,03 €/Kg 0,0% 13,2%

Reggio Emilia 2021-3-3 11,98 €/Kg 0,0% nd

Provolone Val Padana - Fresco

Cremona 2021-3-3 6,00 €/Kg 0,0% nd

Milano 2021-3-3 5,83 €/Kg 0,0% 0,0%

Provolone Val Padana - Maturo

Cremona 2021-3-3 6,25 €/Kg 0,0% nd

Milano 2021-3-3 6,13 €/Kg 0,0% 0,0%

Raschera - Maturo

Cuneo 2021-3-3 7,90 €/Kg 0,0% nd

Taleggio - Fresco

Brescia 2021-3-3 4,78 €/Kg 0,0% nd
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Milano 2021-3-3 4,75 €/Kg 0,0% 0,0%

Taleggio - Maturo

Milano 2021-3-3 5,60 €/Kg 0,0% 0,0%

Toma piemontese - Maturo

Cuneo 2021-3-3 7,70 €/Kg 0,0% nd

Scarica la News mercati (640.25 KB).
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PREZZI
AGRICOLI

A cura di: Emanuela Denti 



MILANO - Rilevazione del 22 Marzo 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.

                                     15/03/2021            22/03/2021                          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 9,30 – 9,60 9,30 – 9,60

29 stagionatura di 16 mesi e oltre Kg 8,45 – 8,80 8,45 – 8,80
40 stagionatura di 9 mesi da produttore Kg 7,30 – 7,45 7,30 – 7,45
41 stagionatura 60-90 gg. fuori sale Kg 6,00 – 6,15 6,00 – 6,15
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 8,15 – 8,35 8,15 – 8,35

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 21,00 – 22,00 21,50 – 22,50 +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

                                        15/03/2021            22/03/2021                  VAR.

BURRO E CREMA DI LATTE U.M. Euro Euro

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

Kg 2,30 2,38 +0,08

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

Kg 3,90 3,98 +0,08

30 burro di centrifuga Kg 4,05 4,13 +0,08

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

Kg 2,10 2,18 +0,08

40 crema di latte (40% di sostanza grassa) Kg 2,04 2,04
41 crema da latte italiano (40% di sostanza grassa) Kg 1,94 2,00 +0,06

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

                                                                                                            15/03/2021            22/03/2021    

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

10 latte nazionale crudo 1000 Kg 335 - 345 330 - 340 -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 485 - 505 485 - 500 Inv./-5

21 francese 1000 Kg 340 - 355 340 - 350 Inv./-5

22 tedesco 1000 Kg 355 - 370 355 - 365 Inv./-5
25 latte estero scremato 0,03 1000 Kg 195 – 205 180 – 190 -15/-15



BORSA MERCI DI MODENA - Rilevazioni  di  Lunedì  22  Marzo  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. 1,70 +0,20

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  22  Marzo  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 1,55 =
Burro pastorizzato (prezzo medio) €/kg 1,75 =

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

Siero di gorgonzola freddo franco caseificio €/100 lt 1,90 =

BORSA MERCI DI VERONA - Rilevazioni  di  Lunedì  22  Marzo  2021 -

PRODOTTI CASEARI U.M.
Min

EURO
Max

EURO Var.

Siero di latte   (residuo secco totale 5 - 6% - prezzo franco partenza - I.V.A. escl.) 

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


Per uso zootecnico Ton. 9,50 10,50 +0,50/+0,50

Per uso industriale Ton. 21,00 22,00 +0,50/+0,50

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. 5,80 5,90 -0,05/-0,05

Grana Padano DOP - Stagionato 10/12 mesi Kg. 7,20 7,30 -0,05/-0,05

Grana Padano DOP - Stagionato oltre 15 mesi Kg. 8,15 8,50 -0,05/-0,05

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

Provolone Valpadana DOP – Merce fresca Kg. 4,73 4,83 Inv.

Provolone Valpadana – Stagionatura oltre 3 mesi Kg. 4,93 5,03 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. 6,60 6,70 Inv.

Monte Veronese DOP -  Vecchio Kg. 8,90 9,00 Inv.

LATTE SPOT - in cisterna - franco arrivo
Latte Spot Nazionale crudo Ton. 340 350 -10/-5

Latte Estero di provenienza Germania - Austria Ton. 355 360 -5/-5

Latte Magro Pastorizzato tipo 0,03 M.G Ton. 190 200 -5/-5

Panna di centrifuga 40% M.G. (nazionale) Ton. 1970 2040 +70/+70

Panna di centrifuga 40% M.G. (U.E.) Ton. 2000 2070 +70/+70

BORSA  MERCI  DI  REGGIO  EMILIA -  Rilevazioni  di  Martedì  23  Marzo  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 1,78 1,78 +0,08 +0,08
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 10,95 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  24  Marzo  2021  -

PRODOTTO (kg) MIN MAX Var.

Burro Pastorizzato 3,25 =



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

Burro Cee n.q. n.q. -

Grana Padano (scelto 01)* Stag. di 9 mesi 7,30 7,40 -0,10/-0,10
Stag. tra 12-15 mesi 7,70 8,25 -0,10/-0,10
Stag. oltre 15 mesi 8,55 9,25 -0,10/-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  25  Marzo  2021

PRODOTTO (kg) MIN MAX Var.
Burro Zangolato di creme fresche 2,150 +0,050

Mantovano pastorizzato 2,350 +0,050
Burro mantovano fresco CEE 3,950 +0,050

Siero di latte raffreddato per 
uso industriale 1000 kg 22,000 23,000 +1,000/+ 1,000
Siero di latte per uso 
zootecnico 1000 kg 3,500 4,000 =

Grana Padano (1) Stagionatura 10 mesi 7,250 7,350 -0,100/-0,100
Stagionatura 14 mesi 8,600 8,750 =
Stagionatura 20 mesi 9,400 9,550 =
Stagionatura tra i 60 e i 90 giorni fuori sale
(con bollo provvisorio di origine del 
Grana Padano)

6,150 6,200 -0,100/-0,100

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 =

BORSA  MERCI  DI  BRESCIA  - Rilevazioni  di  Giovedì  25  Marzo  2021 -

PRODOTTO (kg) MIN MAX Var.
Burro (1) 1a qualità (affioramento)

3,49 3,49 +0,07/+0,07

2a qualità (siero) 2,93 2,93 +0,06/+0,06
Siero di latte scremato (compresa scotta)

0,27 0,28 +0,02/+0,02

FORMAGGI: (2)

Grana Padano Merce fresca 2/3 mesi fuori sale (4) 6,10 6,20 =

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 7,34 7,44 =
Stag. da 12 a 15 mesi (3) 8,57 8,75 =
Riserva oltre 20 mesi 9,36 9,56 =

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) 0,333 0,343 -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  26  Marzo  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%. +0,080 1,780

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 = 8,9 9,5

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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