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

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

1. IL MERCATO AGROALIMENTARE E LATTIERO-CASEARIO

IL MERCATO LATTIERO-CASEARIO QUESTA SETTIMANA – A cura di Emanuela Denti e Lorenzo Petrilli -

- Sul mercato nazionale, questa settimana tutto sommato i prezzi non fanno follie. Forse un leggero aumento del latte crudo che comunque oscilla
tra 0,375 e 0,38 €/kg franco partenza. Crema nazionale di qualità con un inizio settimana un po' più allegro e prezzi intorno a bollettino+, entusiasmo
che è andato scemando negli ultimi giorni della settimana con offerte a 2,00 €/kg franco partenza. Poca o nulla l'offerta di latte scremato ma
altrettanto poca o nulla la domanda.
All'estero invece, la Germania ha aumentato i prezzi del latte crudo portandoli a 0,40-0,41 €/kg e poi trattato a 0,39 €/kg franco arrivo Nord Italia. La
crema invece ha avuto una settimana con andamento opposto a quella nazionale, partita con offerte a 1,92-1,93 €/kg e poi diventate 1,98 €/kg
giovedì mattina e addirittura a 2,00 €/kg giovedì sera e venerdì. All'estero, come in Italia, latte scremato a prezzi fondamentalmente invariati; basse
sia l'offerta che la domanda. I suddetti prezzi si intendono franco arrivo Nord Italia con un costo di trasporto che incide tra 5 e 10 €/Ton. 
- I bollettini del burro seguono l'andamento di settimana scorsa, con un ribasso dell'Olanda di € 0,10 che si porta a 4,00 €/kg, e una diminuzione
della Germania di € 0,07 sia sul minimo che sul massimo, rispettivamente a 3,93 €/kg e 4,00 €/kg. Stabile le Francia a 4,34 €/kg. Su consiglio di
qualche amico, proveremo a darvi due medie, quella a tre includendo la Francia e quella a due lasciandola sui picchi delle Alpi. Se la media a tre è di
4,102 €/kg, quella a due è di 3,983 €/kg. Inutile dire che gli 0,34 €/kg in più rispetto alla quotazione olandese, e gli 0,375 €/kg rispetto alla media di
Kempten, si fanno sentire. 
Sul mercato sembra essere poca la domanda, con gran parte dei trasformatori coperti per i prossimi due mesi e quelli non coperti che stanno alla
finestra sperando in condizioni di mercato un po' più favorevoli. Chi continua imperterrito ad usare burro è quasi solo la Germania che approfittando
del caldo griglia qualunque cosa che poi aromatizza con burro con o senza erbe. Offerte a 3,85 €/kg per la merce polacca  e anche qualche offerta di
burro tedesco a prezzi non molto più alti. 
-  Latte in polvere: sui listini dello scremato, alimentare e zootecnico c'è poco da dire poiché ribassano in tutti e tre i Paesi, restando con medie
abbastanza  simili.  Sull'intero,  invece,  quelli  di  Germania  e  Francia  restano  invariati,  in  aumento  invece  l'Olanda  che  resta  comunque  a  livelli
notevolmente più bassi rispetto ai primi due. 
Sul mercato reale, non vi sono cambiamenti degni di nota rispetto a settimana scorsa così come non vi sono cambiamenti degni di nota tra i
venditori esosi e quelli un po' più con i piedi per terra, con comunque un prezzo medio intorno a 2.700 €/Ton arrivo Nord Italia.
Anche per il mercato del latte in polvere vale quanto detto per il burro, copertura per un massimo di due mesi per qualche utilizzatore e di altri alla
finestra visto che anche le quotazioni del latte in polvere, come quelle del burro, sono mediamente elevate.
- Bollettini del siero fondamentalmente stabili se non per un leggero ribasso per l'uso alimentare in Germania.
- I bollettini nazionali dei formaggi questa settimana hanno registrato solamente un aumento delle voci del Parmigiano Reggiano più stagionato a
Modena e Parma.
Quotazioni medie UE in aumento per il Cheddar a 3,13 €/kg, stabili per l'Emmentaler a 4,82 €/kg, il Gouda a 3,29 €/kg e l'Edamer a 3,26 €/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/export UE aprile 2021
Dopo due  mesi  di  aumento,  in  aprile  le  esportazioni  UE  sono calate  significativamente  per  quasi  tutte  le  principali  materie  prime.  Il  primo
quadrimestre è ancora leggermente positivo ma con numeri insoddisfacenti. Il Regno Unito e in misura minore i Paesi MENA (Algeria, Arabia Saudita
ed Emirati Arabi Uniti) sono i responsabili di questo calo, mentre è in forte crescita la domanda di Cina, Indonesia e Libia.

Le esportazioni di formaggio sono diminuite del 10% apr.'21/apr.'20,
principalmente a causa del calo delle spedizioni verso il Regno Unito
(-60% apr.'21/apr.'20). Ciò potrebbe essere legato all'aumento della
domanda britannica a marzo in quanto era prevista l'introduzione
dei  certificati  veterinari  dal  1°  aprile  (poi  posticipata al  1°  ottobre
2021). Le spedizioni verso gli Stati Uniti, invece, sono tornati ai livelli
dell'aprile  2019,  grazie  alla  sospensione  dei  dazi.  I  dati  del  primo
quadrimestre  2021  mostrano  continue  frenate  delle  esportazioni
verso il Regno Unito, ma forti aumenti verso altre regioni.

L'export di burro è continuato a diminuire nel 2021. Mentre la domanda cinese è in crescita, quella dei Paesi MENA e del Regno Unito sono calate
rispettivamente del 46% e del 56% genn-apr'21/genn-apr'20.  I  volumi spediti verso gli Stati  Uniti,  la principale destinazione,  rimangono deboli
rispetto al forte 2020, -8% genn-apr'21/genn-apr'20, ma sono comunque superiori ai livelli del 2019.
Le esportazioni di SMP sono calate del 12% apr.'21/apr.'20, a causa delle minori spedizioni verso l'Algeria, nonostante l'aumento della domanda di
Indonesia, Cina e Libia, rispettivamente +78, +67 e +629% apr.'21/apr.'20. Discorso simile per il periodo gennaio-aprile 2021.
Anche le esportazioni di WMP continuano a diminuire, -13% apr.'21/apr.'20. Quelle di siero, invece, sono in continuo aumento, +7% apr.'21/apr.'20,
grazie  alla  domanda di  Indonesia,  Cina  e,  in  misura  minore,  Corea  del  Sud.  La  Cina  rimane il  motore  chiave  per  la  crescita  da  inizio  anno,
rappresentando quasi il 40% dei volumi totali. L'Indonesia si è ripresa dallo scarso andamento del 2020, superando addirittura i volumi del 2019.
Per quanto riguarda le importazioni, l'andamento è piuttosto simile alle esportazioni, con tutti i principali prodotti in calo a causa dei minori volumi
provenienti dal Regno Unito.
N.B. L’Analisi di mercato di Assocaseari è destinata ai soli Associati. Non ne è consentita la diffusione, se non autorizzata. 

Week 24 Week 23 Week 22 Week 21

BURRO (D) 3,93 – 4,00 4,00 – 4,07 4,05 – 4,10 4,00 – 4,05
BURRO IMPACCHETTATO 250 GR (D) 4,06 – 4,27 4,06 – 4,20 4,06 – 4,14 3,90 – 4,05
BURRO (F) 4,34 4,34 4,29 4,29
BURRO (NL) 4,00 4,10 4,15 4,12

SMP USO ALIMENTARE (D) 2570 – 2700 2600 – 2700 2600 – 2700 2580 – 2660
SMP USO ALIMENTARE (F) 2590 2620 2590 2580
SMP USO ALIMENTARE (NL) 2590 2610 2630 2630

SMP USO ZOOTECNICO (D) 2510 – 2540 2530 – 2550 2530 – 2550 2500 – 2520
SMP USO ZOOTECNICO (NL) 2500 2540 2570 2570

    
WMP (D) 3230 – 3350 3230 – 3350 3250 – 3350 3250 – 3350
WMP (F) 3260 3260 3230 3270
WMP (NL) 3180 3160 3210 3210

SIERO IN POLVERE USO ALIMENTARE (D) 1110-1150 1110-1160 1100-1150 1100-1150

SIERO IN POLVERE USO ZOOTECNICO (D) 1010-1030 1010-1030 1020-1030 1010-1030
SIERO IN POLVERE USO ZOOTECNICO (F) 1020 1020 1020 1020
SIERO IN POLVERE USO ZOOTECNICO (NL) 1040 1040 1040 1030



AFIDOP, ANTONIO AURICCHIO (CONSORZIO GORGONZOLA) ELETTO PRESIDENTE:
“MI IMPEGNERÒ ANIMA E CORE”

(14/06/21)  Antonio Auricchio è il  nuovo  presidente
di Afidop, l’associazione che riunisce i consorzi di tutela dei
formaggi  Dop  italiani,  eletto  nel  corso  della  31esima
assemblea  dell’ente.  Auricchio,  che  succede  a  Domenico
Raimondo  del Consorzio  della  Bufala,  resterà  in  carica  tre
anni. Ad affiancarlo ci sarà il vice presidente Gianni Maoddi,
alla  guida  del  Consorzio  di  Tutela  del  Pecorino  Romano.
Auricchio,  presidente  dell’omonimo  gruppo, un  anno  fa  è
stato eletto ai vertici del consorzio del Gorgonzola Dop ed è
anche membro del cda del Consorzio Tutela Grana Padano e
vicepresidente vicario di Assolatte.

A  completare  la  giunta  esecutiva,  sono:  Nicola  Bertinelli  (presidente  del  Parmigiano  Reggiano),
Domenico Raimondo (presidente della Mozzarella di Bufala Campana) Renato Zaghini (presidente Grana
Padano), Massimo Forino (Assolatte) e Giovanni Guarneri (Confcooperative – Fedagripesca). Nel corso
della  stessa  assemblea, Nicola  Cesare  Baldrighi è  stato  confermato  alla  presidenza  di Origin  Italia,
l’associazione che raggruppa diversi consorzi delle Dop e delle Ipg italiane, dove sarà affiancato dai
vicepresidenti Riccardo Deserti (Parmigiano reggiano) e Stefano Fanti (Prosciutto di Parma).

Il mondo dell’alimentare, non solo il lattiero caseario, sta mutando molto rapidamente e chiede risposte.
Nelle prime dichiarazioni del neo eletto Antonio Auricchio c’è tutta l’eccezionalità di questo momento,
con i grandi cambiamenti che la situazione legata alla pandemia ha portato e che vanno affrontati a viso
aperto: “Siamo di fronte ad una trasformazione epocale del settore alimentare europeo e del sistema
delle indicazioni geografiche, che vede l’Italia ed i  formaggi Dop e Igp leader a livello mondiale. Ci
aspettano  quindi  molte  sfide  nei  prossimi  anni.  Sfide  che  non  mi  fanno  paura  e  per  le  quali  mi
impegnerò ‘anima e core’. Con una squadra forte come quella eletta oggi sono sicuro che potremo
affrontare a testa alta e con grande determinazione”.

[Da www.insiderdairy.com]

IFCN DAIRY FORUM: L’AUMENTO DELLA PRODUZIONE DI LATTE DIMINUIRÀ LE
EMISSIONI DI GAS SERRA

(17/06/21)  Il  raggiungimento  dell’obiettivo  emissioni  zero  per
prodotti lattiero caseari sarà possibile grazie a sistemi di allevamento
appropriati, una migliore gestione dell’azienda agricola, un migliore
accesso  alle  risorse  finanziarie,  nuove  tecnologie  e  un’iniziativa
comune. Sono queste le conclusioni cui è arrivato il 22esimo Dairy
Forum  online sui  prodotti  lattiero  caseari  dell’International  Farm
Comparison Network (Ifcn),  che ha visto la partecipazione di  oltre
1.000 addetti ai lavori, provenienti da 81 paesi. 

Il  punto di  partenza della discussione sono stati  gli  studi di Ifcn,  secondo cui il  bestiame, e quindi
l’allevamento da latte, contribuiscono innegabilmente alle emissioni di gas serra (GHG). In particolare,
Torsten Hemme, fondatore di Ifcn, ha dichiarato: “Le emissioni di gas serra dell’allevamento di prodotti
lattiero caseari rappresentano circa il 2,2% delle emissioni globali. La ricerca dell’Ifcn mostra che i paesi
emergenti rappresentano il 75% di quelle emissioni e circa il 100% della sua crescita negli ultimi 20
anni”. Concentrandosi sulla neutralità climatica, l’Ifcn si è proposta di fornire una base per il processo
decisionale e la discussione attraverso dati e fatti. 

L’Ifcn Dairy Baseline 2050 mostra che le emissioni di gas serra per chilogrammo di latte, a livello globale,

https://ifcndairy.org/
https://ifcndairy.org/
https://insiderdairy.com/2021/06/04/ifcn-al-forum-2021-si-parlera-dellobiettivo-emissioni-zero-entro-il-2050-levento-si-terra-on-line-il-9-giugno/
https://insiderdairy.com/2021/06/04/ifcn-al-forum-2021-si-parlera-dellobiettivo-emissioni-zero-entro-il-2050-levento-si-terra-on-line-il-9-giugno/
https://insiderdairy.com/2020/09/23/dop-vs-igp-il-caso-origin-la-materia-prima-e-il-made-in/
https://insiderdairy.com/2020/07/07/consorzipoltrone-il-valzer-comincia-in-estate/
https://insiderdairy.com/2020/07/07/consorzipoltrone-il-valzer-comincia-in-estate/
https://insiderdairy.com/2021/06/13/la-mozzarella-di-bufala-campana-dop-compie-quarantanni-e-mette-lexport-sempre-piu-al-centro-delle-strategie/
http://www.afidop.it/
http://www.afidop.it/
https://insiderdairy.com/2021/04/15/auricchio-si-compra-le-mozzarelle-giordano/


diminuiranno del 28%, guidate dalla tendenza verso una maggiore produzione di latte. Di conseguenza,
la crescente domanda globale di latte del +50% causerà solo l’8% in più di emissioni di gas serra negli
allevamenti da latte, nei prossimi 30 anni.

La conferenza è stata anche l’occasione per ascoltare relatori di istituzioni e aziende globali sul tema
della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nella produzione di latte. Per l’Italia, era presente
il presidente di Fil-Idf, Piercristiano Brazzale, che ha illustrato il sistema del pascolo riforestato, grazie al
quale  la  sua azienda,  la  Brazzale,  è  arrivata già nel  2019,  con 31 anni  di  anticipo sugli  obiettivi  di
sviluppo  sostenibile  fissati,  per  il  2050,  dalle  Nazioni  Unite,  a  ottenere  il  risultato  della  totale
compensazione di  carbonio per tutta la sua produzione.  E’  indubbio che,  preferibilmente prima del
2050,  il  settore  lattiero-caseario  globale  è  chiamato a  dimostrare  la  sua leadership  nell’affrontare  i
cambiamenti  climatici,  proteggendo  al  tempo  stesso  il  ruolo  vitale  che  i  prodotti  lattiero-caseari
svolgono  nella  nutrizione  e  nel  settore  socio-economico.  Il  dairy  forum  si  è  concluso  all’insegna
dell’ottimismo:  l’81%  dei  partecipanti  alla  conferenza  ha  concordato  che  il  lattiero  caseario  può
diventare carbon neutral entro il 2050. Anche se è più probabile che i paesi sviluppati arrivino per primi,
e questo rende fondamentale trovare un approccio collaborativo tra tutti i player e tutti i paesi.

[Da www.insiderdairy.com]

NUOVA PAC: PRESENTATI I COMPROMESSI DELLA COMMISSIONE SUGLI OBIETTIVI F2F

(16/06/21)  Durante  il  Consiglio  informale  sull'Agricoltura
tenutosi a Lisbona lo scorso fine settimana, la Commissione
ha presentato ai ministri il suo sforzo finale per raggiungere
un  accordo  con  il  Parlamento  europeo  sull'inclusione  di
alcuni obiettivi F2F (Farm to Fork) nella nuova PAC. Il recente
trilogo  “jumbo"  è  fallito  in  quanto  il  Parlamento  europeo
considerava  il  Consiglio  privo  di  ambizioni  nell'inclusione
degli obiettivi verdi nella prossima PAC. 

Ora, in vista del prossimo Consiglio formale sull'Agricoltura di fine giugno, la Commissione ha proposto
che il  testo  finale  sui  piani  strategici  contenga espliciti  riferimenti  al  F2F (riduzione della  perdita  di
nutrienti, dell'uso di pesticidi e della vendita di antimicrobici rispettivamente del 50%, terreni agricoli
biologici al 25% e paesaggio ad alta diversità al 10% del terreno agricolo totale entro il 2030).

2. IL MONDO DELL'IMPORT-EXPORT

UE-REGNO UNITO: NESSUNA SOLUZIONE AL CONTENZIOSO NORDIRLANDESE

(16/06/21) Il Primo Ministro britannico Johnson durante il
G7 ha ribadito che la sua priorità è l'integrità territoriale
del Regno Unito e che intende ancora imporre controlli
doganali al confine irlandese. La UE ha chiesto al Regno
Unito  di  regolarizzare  la  questione  entro  il  1°  luglio  in
conformità  con  il  protocollo  sull'Irlanda  del  Nord
dell'Accordo di recesso. 

La disputa continua...

https://www.brazzale.com/sostenibilita/carbon-neutral/
https://www.brazzale.com/sostenibilita/carbon-neutral/
https://insiderdairy.com/2020/11/03/piercristiano-brazzale-e-il-nuovo-presidente-della-federazione-mondiale-del-lattiero-caseario/
http://www.insiderdairy.com/


REGNO UNITO E AUSTRALIA CONCLUDONO UN ACCORDO COMMERCIALE

(16/06/21) Martedì è stato annunciato che il Regno Unito ha
concluso i  negoziati  commerciali  con l'Australia.  Si  tratta del
primo  accordo  commerciale  che  ha  negoziato  "da  zero",  in
quanto i precedenti erano accordi della UE rinviati o modificati.

L'accordo prevede un periodo di eliminazione graduale delle
concessioni  agricole  offerte  all'Australia  con  contingenti
tariffari  in vigore per i  primi quindici anni  per salvaguardare
alcune industrie sensibili, come quelle della carne bovina. 

Sebbene  i  dettagli  dell'accordo  non  siano  ancora  stati  pubblicati,  le  informazioni  provvisorie  sulle
concessioni lattiero-casearie offerte all'Australia sono le seguenti:
– liberalizzazione totale dopo 5 anni
– durante il  periodo di eliminazione graduale, l'Australia avrà accesso immediato a dazio zero per
24.000 Tons di formaggio, che in seguito verranno aumentate di 6.000 Tons all'anno fino a raggiungere
le 48.000 Tons entro il quinto anno dall'accordo. All'Australia sarà inoltre concesso l'accesso immediato
a dazio zero per 20.000 Tons di tutti gli altri prodotti lattiero-caseari non a base di formaggio.

VERTICE UE-USA: SOSPESA LA CONTROVERSIA SUGLI AEROMOBILI

(16/06/21) Il Presidente statunitense Biden ha fatto il suo primo viaggio a Bruxelles, sia per un vertice
NATO che per un vertice UE-USA, dopo una riunione del G7 in Inghilterra. 

Martedì  mattina  è  stata  annunciata  la  sospensione  per  i
prossimi cinque anni dei dazi doganali che UE e USA si erano
reciprocamente  inflitti  a  seguito  della  controversia  Airbus  –
Boeing. Non si tratta di  una decisione definitiva,  ma questo
sviluppo  dimostra  la  volontà  della  nuova  amministrazione
statunitense di impegnarsi a migliorare i rapporti con la UE. La
Rappresentante per  il  commercio degli  Stati  Uniti,  Katherine
Tai,  ha  dichiarato  che  la  tregua  rimarrà  in  vigore  finché
verranno rispettate le condizioni alla base, cioè lo sviluppo di
aerei Airbus e Boeing senza il beneficio di sovvenzioni. 

Non vi sono stati sviluppi relativamente alla disputa su acciaio e alluminio, tuttavia c'è ancora tempo a
disposizione prima della prossima rata delle tariffe imposte dalla UE prevista per il prossimo dicembre.

USA: L’AMMINISTRAZIONE BIDEN INVESTIRÀ 4 MILIARDI DI DOLLARI PER
POTENZIARE LA FILIERA ALIMENTARE

(11/06/21)  Lo  scorso  8  giugno  il  Dipartimento
dell’agricoltura degli Stati Uniti d’America (Usda) ha reso
noto che investirà 4 miliardi di dollari per rafforzare le
filiere più strategiche del settore alimentare, attraverso
l’iniziativa  ‘Build  Back  Better’.  Quattro  le  aree
d’intervento: produzione, trasformazione, distribuzione,
mercati e consumatori. 
“La pandemia di Covid-19 ha causato gravi disagi per i
coltivatori  e  i  lavoratori  del  settore  alimentare”,
commenta segretario all’Agricoltura Usa, Tom Vilsack. 



“Ha rivelato un sistema rigido e fragile. Dove chi coltiva, trasforma e prepara il nostro cibo guadagna
sempre meno, ogni anno, all’interno di un sistema che premia prima di tutto le dimensioni”. E aggiunge:
“L’iniziativa Build Back Better comporterà investimenti significativi per costruire un sistema alimentare
che sia più resistente agli shock, che dia maggiore valore a coltivatori e lavoratori e offra ai consumatori
alimenti sani prodotti sul territorio da agricoltori e trasformatori di diversa estrazione. Sono fiducioso
che gli investimenti dell’Usda stimoleranno altri finanziamenti nel settore privato”.

[Da www.alimentando.info]

OCEANIA E SUD AMERICA: SITUAZIONE GIUGNO 2021

(17/06/21) Oceania: incremento dell’export di Formaggi Freschi verso l’Asia Sud-Est

In Australia la nuova stagione produttiva inizierà il  1° Luglio.  I  dati  dei  primi 9 mesi  della stagione
2020/21 registrano un incremento del +0,7%, rispetto al periodo Luglio 2019 – Marzo 2020,  con la
produzione di Marzo al di sotto rispetto all’anno precedente (-1,8%). Gli agricoltori del Nuovo Galles del
Sud (lo Stato orientale dove si trova Sydney) stanno combattendo contro i topi, la cui proliferazione
sarebbe dovuta ad un eccezionale raccolto di grano favorito dalle piogge abbondanti.

Il 1° Giugno è iniziata la nuova stagione produttiva in Nuova Zelanda,  che attualmente è al minimo
stagionale. Nel mese di Aprile la produzione è aumentata dell’11,7% rispetto allo stesso mese dello
scorso anno, beneficiando delle favorevoli condizioni nelle principali regioni agricole dell’Isola del Nord.

L’Isola  del  Sud  è  stata  recentemente  interessata  da  abbondanti  piogge  alluvionali,  che  hanno
danneggiato infrastrutture, recinzioni e raccolti invernali.

Il  26  Maggio Fonterra ha  annunciato  il  range  del prezzo  del  latte  di  apertura della  nuova  stagione
neozelandese 2021/22:  7.25 – 8.75 NZD per kgMS, con un prezzo medio di 8 NZD per kgMS, +6%
rispetto al forecast di Maggio per la stagione 2020/21.

Rapportando il prezzo di 4,71 €/kgMS ai prezzi del latte europei si ottiene:
- 34,86 €/100 kg di latte al 4,0% di grasso e 3,4% di proteine peso/peso (rif. Germania),
- 32,74 €/100 litri di latte al 3,7% di grasso e 3,25% di proteine peso/volume (rif. Lombardia)
(cambio attuale preso come riferimento: 1 NZD = 0,58837543 €).

CLAL.it – Australia: Export di Formaggi Freschi

http://www.clal.it/index.php?section=latte_lombardia
http://www.clal.it/index.php?section=latte_germania#germ
https://www.fonterra.com/nz/en/our-stories/media/fonterra-sets-opening-2021-22-forecast-farmgate-milk-price-and-updates-on-business-performance.html
https://news.clal.it/wp-content/uploads/2021/06/australia-export.png


Alla base delle previsioni, secondo il CEO di Fonterra Miles Hurrell, c’è il miglioramento del contesto
economico globale e la forte domanda di prodotti  lattiero-caseari,  guidata dalla Cina.  Sulla base di
queste dinamiche, insieme all’attuale cambio NZD / USD, ha affermato che i prezzi del latte dovrebbero
rimanere ai livelli attuali per il prossimo futuro.

In Aprile 2021,  sono aumentate notevolmente le esportazioni di Formaggi Freschi,  sia per l’Australia
(10.026  Ton,  +34,7%)  sia  per  la  Nuova  Zelanda  (6.486  Ton,  +75,1%).  Il Sud-Est  Asiatico  rimane  il
principale mercato di sbocco, trainato da Cina e Giappone. In Australia aumentano anche le esportazioni
di SMP (19.161 Ton, +58,3%) e Burro (2.671 Ton, +317,6%).

I prezzi delle  principali  commodity lattiero-casearie  in Oceania  sono in diminuzione e l’evento Global
Dairy Trade del 15 Giugno ha confermato questo trend, registrando una variazione del -1,3% del prezzo
medio. Riduzioni di prezzo per WMP, SMP e Burro, mentre sono aumentati leggermente i prezzi di Burro
Anidro e Cheddar.

Sud America: il clima mite supporta la produzione di latte

In Argentina il clima mite del primo quadrimestre ha migliorato le condizioni dei pascoli, favorendo una
maggiore produzione di latte (+4,5% rispetto a Gennaio-Aprile 2020).

Nel mese di Aprile 2021, sono aumentate le consegne di latte in Argentina (+3,5%) ed Uruguay (+5,8%),
nonostante l’aumento dei costi per l’alimentazione bovina. Una leggera flessione dell’offerta di latte si è
registrata in Cile (-0,3%).

Pur rimanendo ad un livello elevato, i prezzi medi di SMP e WMP in Sud America evidenziano una lieve
diminuzione rispetto alle settimane precedenti, riflettendo il trend dei mercati mondiali.

CLAL.it – Prezzi di WMP e SIMP in Sud America

Note: Le valutazioni circa l’andamento del mercato sono espresse considerando i prezzi in dollari USA.

[Da Clal - Fonte:USDA, IHS e fonti locali]

https://www.clal.it/?section=asta_fonterra
https://www.clal.it/?section=asta_fonterra
https://www.clal.it/?section=sud-america
https://www.clal.it/?section=consegne_argentina
https://www.clal.it/?section=sud-america


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

GRANA PADANO: BERNI, «POSITIVA LA PRUDENZA DIMOSTRATA DAI CASEIFICI NEI
PRIMI CINQUE MESI DEL 2021»

(18/06/21) Lieve avanzamento nella produzione di Grana Padano Dop a maggio 2021 che rispetto allo
stesso mese dell’anno precedente ha messo a segno un incremento limitato (0,19%). Nei primi cinque
mesi di quest’anno la produzione è cresciuta solo dello 0,65%.
«La prudenza manifestata dai caseifici in questi primi cinque mesi dell’anno è positiva –  ha commentato
il direttore  generale  del  Consorzio  di  tutela  del  Grana  Padano  Dop,  Stefano  Berni –  considerato  il
rallentamento dei consumi retail in Italia registrato da gennaio ad aprile 2021. 

Secondo le rilevazioni Iri il Grana Padano ha perso infatti il
4%,  il  Parmigiano Reggiano il  3,1% mentre i  similari  sono
aumentati del 13,4%. Una tendenza destinata ad accentuarsi
nei  prossimi  mesi  –  ha  avvertito  il  direttore  generale  –
contestualmente alla  ripresa graduale dell’Ho.Re.Ca,  canale
che notoriamente vede i similari prevalere con uno share del
50%  e  il  Grana  Padano  seguire  a  quota  35%.  È  quindi
fondamentale,  anche  per  i  prossimi  mesi,  evitare  crescite
produttive che potrebbero rivelarsi deleterie».

Per quanto riguarda l’export febbraio 2021 ha recuperato, dopo il rallentamento osservato a gennaio,
(anche se con un giorno in più) con un +5,4% grazie ai progressi registrati  dalle spedizioni di Gran
Padano Dop sui  mercati degli Stati Uniti e del Canada. 

[Da www.granapadano.it]

GRANA PADANO: ATTIVITA’ TUTELA, 2020: IN ITALIA QUASI 3.300 CONTROLLI SUI
PUNTI VENDITA

(18/06/21) Rispetto del disciplinare di produzione, autenticità e garanzia di qualità. Anche nel 2020 è
continuata l’attività di vigilanza e controllo svolta dal Consorzio di tutela per garantire al consumatore
un prodotto con tutte le garanzie della certificazione Dop. 

Come ha sottolineato il  direttore generale del  Consorzio di
tutela,  Stefano  Berni,  durante  il  2020  sono  stati  effettuati
complessivamente  6.235  controlli.  Entrando  nel  dettaglio  si
tratta di  820 verifiche  presso i  confezionatori e le industrie,
3.278 visite  presso i  punti  di  vendita in Italia  e  2.002 visite
presso i punti di vendita all’estero. Sono state, inoltre, eseguite
55 verifiche documentali e 80 verifiche presso la ristorazione. 
Sempre nel 2020 sono state controllate più di 1,6 milioni di
forme di  Grana  Padano Dop (sfridi  compresi)  destinate  alla
grattugia e al  prodotto senza crosta,  pari  al  33% del totale
marchiato. Un quantitativo in crescita del 3% rispetto al 2019.

Come da statuto «il Consorzio svolge azione di tutela, vigilanza e salvaguardia del Grana Padano Dop in
ogni  fase  della  filiera:  produzione  della  materia  prima,  sua  trasformazione,  confezionamento  e
commercio del formaggio».

L’attività di tutela comprende anche la salvaguardia da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni,
uso improprio della denominazione o altri comportamenti illeciti nelle diverse fasi della filiera.



Per garantire che ogni produttore rispetti le regole fissate dal Disciplinare di produzione il Consorzio
svolge numerosi controlli e verifiche in collaborazione con un organismo esterno autorizzato, il Csqa. Lo
stesso  Consorzio  di  tutela  verifica  e  vigila  presso  i  produttori,  gli  stagionatori,  i  grattugiatori,  i
confezionatori e i punti vendita, per assicurare l'autenticità e la genuinità del prodotto Dop. 

[Da www.granapadano.it]

4. FIERE ED EVENTI

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ASSOCASEARI E
APPROFONDIMENTO SUL MERCATO LATTIERO-CASEARIO – 22 GIUGNO 2021

(16/06/21) L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Assocaseari è fissata per martedì 22 giugno 2021. Gli
Associati saranno chiamati ad approvare il bilancio consuntivo 2020 e le modifiche statutarie. 

Il programma è il seguente:
 ore 15:00 Assemblea Ordinaria
 ore 15:20 Assemblea Straordinaria
 ore  15:40:  “Mondo  2021:  cosa  è  successo  e

forecast secondo semestre con focus sulla Cina.
Approfondimento  su  Plant  based  products  e
Sostenibilità”  -  C.  Lafougere,  Gira  Food
(www.girafood.com) 

 ore 16:20: discussione.

Vista l'attuale situazione di emergenza sanitaria per l'epidemia di Covid-19, la riunione si terrà in via
telematica sulla piattaforma "Zoom". Qualche giorno prima verrà inviato il link per il collegamento.

WEBINAR “OPPORTUNITÀ COMMERCIALI E DI INVESTIMENTO NELL’AREA ASEAN:
FOCUS VIETNAM” - 28 GIUGNO 2021

(18/06/21)  Il  28  giugno p.v.,  dalle  11:00  alle  12:30,  Aice
(Associazione Italiana Commercio Estero – Confcommercio),
in collaborazione con Dezan Shira & Associates, organizza il
webinar  “Opportunità  commerciali  e  di  investimento
nell’area ASEAN: Focus Vietnam”.

Durante  il  webinar  saranno  presentate  le  principali
opportunità  commerciali  di  investimento  per  le  Aziende
Italiane  nei  principali  Paesi  appartenenti  all’Asean
(Associazione delle Nazioni Sud Est Asiatico).

 Con l’intervento dei professionisti dell’Italian Desk della società Dezan Shira & Associates sarà possibile
conoscere i trend di crescita economica di tali Paesi e le potenzialità di business nei settori strategici
dell’era  post  Covid  19.  Inoltre,  sarà  proposto  un  approfondimento  sulle  opportunità  derivanti  dalla
recente entrata in vigore dell’EVFTA (EU-Vietnam Free Trade Agreement),  l’accordo di libero scambio
operativo tra Unione Europea e Vietnam dal Primo agosto 2020.

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_000040_28062021 

https://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/.content/items/corso_000040_28062021
https://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/.content/items/corso_000040_28062021
http://www.girafood.com/


Le news di
“FORMAGGI&CONSUMI”

Latte, Patuanelli (Mipaaf): “Dl su pratiche sleali tutelante per i produttori sardi”
Cagliari  –  Martedì  15  giugno.  Il  ministro  dell’Agricoltura  Stefano  Patuanelli  ha  fatto  visita  ieri  alla
cooperativa lattiero casearia 3A di Arborea, Oristano. E, secondo quanto riporta Ansa, al punto stampa
allestito presso l’aeroporto di Cagliari,  si sarebbe soffermato sul tema del latte, dopo che, la scorsa
settimana, i pastori sardi erano tornati a farsi sentire in merito (leggi qua). “La vertenza latte è un tema
centrale in Sardegna. Intendo dare un messaggio di speranza e ottimismo ai produttori sardi perché
tutelando le nostre distintività avremo la capacità di evitare l’omologazione dei nostri prodotti”, afferma
Patuanelli. “Molte cose devono essere sistemate e penso che anche il decreto legislativo sulle pratiche
sleali, che fissa livelli di prezzo sotto i quali scatta l’indagine, potrà essere tutelante per i produttori”. Di
certo, conclude, “non si può continuare in un mercato in cui il costo di produzione è superiore a quello
del prezzo riconosciuto, e su questo deve essere raggiunto un grande impegno di filiera in cui ognuno
deve fare la sua parte”.

Nel primo trimestre 2021 l’export caseario italiano cresce in Ue. Dati negativi in Regno Unito e
Giappone
Roma –  Mercoledì  16  giugno.  Segnali  incoraggianti  dall’export  caseario,  nel  primo  trimestre  2021,
secondo le elaborazioni di Alleanza Cooperative Agroalimentari. I dati mostrano un pareggio a valore
(+0,1%)  e  un  aumento  dei  volumi  venduti  sul  2020  (+1,1%).  A  trainare  la  crescita  è  il  mercato
comunitario, dove, nel solo mese di marzo, le vendite sono salite del 22%, controbilanciando le perdite
di gennaio e febbraio, e portando il dato cumulato Ue del primo trimestre a +4,9% in volume e +2,8%
in valore rispetto al 2020. Nei mercati extra-Ue, invece, continuano a soffrire il Regno Unito (-15,4% in
valore rispetto al primo trimestre dello scorso anno) e il  Giappone (-32% in valore).  Mentre gli Usa
registrano una leggera crescita nel  mese di marzo,  che ridimensiona il  dato negativo cumulato del
trimestre che si attesta su un -10,5%. Continua a registrare incrementi record la Cina, che quasi triplica le
vendite in valore registrate nei primi tre mesi del 2020. Quanto alle categorie, continuano a crescere i
freschi,  specialmente  mascarpone  e  mozzarella,  e  il  Provolone.  Nel  mese  di  marzo,  infine,  hanno
registrato dati in crescita a doppia cifra quasi tutti i prodotti, compresi Pecorino (+31%), Gorgonzola
(+19%), Grana e Parmigiano (+13%).

Eletti  i  nuovi  vertici  di  Origin  Italia.  Baldrighi  (Consorzio  Grana  Padano)  confermato  alla
presidenza
Roma  –  Mercoledì  16  giugno.  Nominato  il  nuovo  Consiglio  di  amministrazione  di  Origin  Italia
(Associazione  italiana  consorzi  indicazioni  geografiche)  che  riunisce  oltre  70  consorzi  di  tutela  del
mondo  delle  Dop  e  Igp  nazionali.  Cesare  Baldrighi  (Consorzio  Grana  Padano)  rimane  in  veste  di
presidente.  Confermati  anche  Riccardo  Deserti  (Consorzio  Parmigiano  Reggiano)  e  Stefano  Fanti
(Consorzio Prosciutto di Parma) nel ruolo di vicepresidenti. Il nuovo Cda rimarrà in carica fino al 2023 ed
è  così  composto:  Federico  Desimoni  (Consorzio  Aceto  balsamico  di  Modena  Igp);  Fabrizio  Filippi
(Consorzio olio Igp toscano); Stefano Fontana (Consorzio formaggio Gorgonzola Dop); Elena Albertini
(Consorzio arancia rossa di Sicilia Igp); Attilio Fontana (Consorzio Prosciutto Veneto Dop); Giuseppe Di
Bisceglia (Consorzio La Bella della Daunia Dop); Paolo Gerevini (Consorzio Mela Val di Non – Melinda
Dop); Pier Maria Saccani (Consorzio Mozzarella di bufala campana Dop).

https://www.alimentando.info/giu-i-prezzi-del-latte-i-pastori-sardi-tornano-a-farsi-sentire/


Brazzale inaugura un nuovo magazzino di stagionatura completamente robotizzato
Cogollo del Cengio (Vi) – Martedì 15 giugno. Brazzale, la più antica azienda casearia italiana, inaugura il
nuovo magazzino robotizzato Gran Moravia. Si tratta di un impianto di stagionatura per formaggi grana
completamente robotizzato e dotato di complesse soluzioni di intelligenza artificiale per il controllo di
ogni operazione. Lo stabilimento, ubicato allo sbocco della Valdastico, ai piedi dell’Altopiano di Asiago,
gode di condizioni climatiche ideali. Si estende inoltre su una superficie di oltre 8mila metri quadrati,
dove un sistema integrato di navette e robot antropomorfi si prenderà cura delle 250mila forme di
formaggio che li verranno stagionate. Il nuovo magazzino è anche rispettoso dell’ambiente: i pannelli
fotovoltaici,  installati  sulla  copertura,  garantiscono  la  totale  autosufficienza  energetica  dello
stabilimento.

Inalpi protagonista de ‘L’Italia che mi piace’ con Edoardo Raspelli
Moretta  (Cn)  –  Mercoledì  16  giugno.  Inalpi  sarà  tra  i  protagonisti  de  ‘L’Italia  che  mi  piace’,  un
programma di Edoardo Raspelli dedicato alla scoperta dei territori italiani. Da lunedì fino a venerdì 18
giugno si realizzano le registrazioni in provincia di Cuneo, tra Moretta e Peveragno, per conoscere la
filiera corta e controllata Inalpi, da cui nasce il Burro di filiera, il Latte in polvere, le Dop e i formaggi fusi
come le  Fettine  e i  Formaggini,  il  Grattugiato e la Mozzarella  Inalpi.  Ne nascerà un percorso nella
quotidianità della filiera corta e controllata di Inalpi. Dapprima tra le stalle dei 400 conferitori che, con
impegno costante,  guardano al  domani con occhi attenti  alla sostenibilità e alla tutela delle  risorse
naturali e dei diritti dei lavoratori. Poi negli stabilimenti di Moretta e Peveragno (Cn) per conoscere e
scoprire i luoghi da cui nascono i prodotti di filiera tracciabili Latterie Inalpi. Fino al ristornate all’Antica
Corona  Reale  di  Cervere,  guidata  dallo  chef  2  stelle  Michelin  Gianpiero  Vivalda,  consulente
gastronomico di Inalpi.

Parmalat, sottoscritto l’accordo di rinnovo del contratto integrativo
Collecchio  (Pr)  –  Giovedì  17  giugno.  Sottoscritto  l’accordo  di  rinnovo  del  contratto  integrativo  del
gruppo Parmalat. “Si tratta del primo accordo di gruppo sottoscritto dopo il rinnovo del contrattato
nazionale dell’industria alimentare”,  fanno sapere Fai Cisl,  Flai  Cgil  e Uila Uil.  “Nonostante la durata
biennale,  per  permettere l’allineamento alla contrattazione integrativa del settore,  è un rinnovo che
risponde ai bisogni di quasi 2mila lavoratori sia dal punto di vista degli incrementi economici che in
tema di  diritti  e  tutele”.  I  temi  qualificanti  dell’accordo sono  le  quattro  commissioni  paritetiche  su
formazione e professionalità, sicurezza, welfare e innovazioni tecnologiche, conciliazione dei tempi di
vita e lavoro. I sindacati fanno sapere che, quanto alla formazione, si lavorerà tanto con le scuole quanto
su un piano per l’aggiornamento delle competenze dei lavoratori. Mentre sulla professionalità, in tutti i
siti, le Rsu dovranno sottoscrivere accordi di condivisione dei profili delle competenze dei lavoratori, che
assieme a percorsi di formazione porteranno a lavoratrici e lavoratori ulteriori riconoscimenti economici,
attraverso avanzamenti di carriera. E’ inoltre previsto un aumento di 90 euro medio annuo. Le parti,
infine, si sono impegnate sul fronte della gestione di tutti i cambiamenti, e in particolare quelli legati
all’innovazione tecnologica.

D.It: nel 2020 fatturato pari a oltre tre miliardi di euro. La Mdd in crescita del +20%
Bologna – Lunedì 14 giugno. D.It, con oltre 3 miliardi di euro di fatturato alle vendite, chiude il 2020 in
positivo, grazie alle ottime performance della rete di 1.200 punti vendita, di cui più di 700 negozi di
prossimità. La crescita riguarda in particolare i prodotti Mdd, che mettono a segno il +20% e vengono
acquistati da quasi il 90% dei clienti, fa sapere la catena. Le linee Mdd, con oltre 2mila referenze, sono:
Gusto&Passione,  che  propone  attraverso  le  specialità  regionali  i  prodotti  enogastronomici  della
tradizione; la linea Verde Mio, con la sua proposta interamente basata sui prodotti biologici; la linea
Equilibrio&Piacere focalizzata su un’alimentazione equilibrata, e la linea Primo che esprime la miglior
qualità al miglior prezzo. Nel 2021 D.It ha rafforzato la sua presenza in Puglia, Basilicata e Calabria con il
coinvolgimento di  un’altra realtà della Gdo italiana.  Si  tratta di Supercentro,  che con circa 90 punti
vendita sta sviluppando il brand Sisa. A consolidare questa nuova alleanza, durante l’assemblea dell’11
giugno in cui sono stati presentati i dati,  il  Presidente e co-fondatore di Supercentro Paolo Michele
Macripò è stato nominato consigliere d’amministrazione di D.It.
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RISULTATI ASTA DI FONTERRA DEL 15 GIUGNO 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).
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PRODOTTO ANNO-MESE-SETT. PREZZO VARIAZ. SU SETT. PREC. VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.

Bra 2021-6-2 8,40 €/Kg 0,0% -1,2%

Burro 2021-6-2 2,64 €/Kg 0,2% 58,4%

Castelmagno 2021-6-2 14,00 €/Kg 0,0% -15,2%

Crema di latte 2021-6-2 2,02 €/Kg -2,9% 21,7%

Crescenza 2021-6-2 4,81 €/Kg 0,0% 0,0%

Fontal Estero 2021-6-2 4,55 €/Kg 0,0% 0,0%

Fontina 2021-6-2 9,90 €/Kg 0,0% 0,0%

Gorgonzola 2021-6-2 6,43 €/Kg 0,0% 2,8%

Grana padano 2021-6-2 8,02 €/Kg 0,0% 8,9%

Italico 2021-6-2 4,58 €/Kg 0,0% 0,4%

Latte spot 2021-6-2 36,13 €/100 kg 1,0% 5,6%

Mascarpone 2021-6-2 4,13 €/Kg 0,0% nd

Montasio 2021-6-2 7,53 €/Kg 0,0% 4,4%

Mozzarella 2021-6-2 5,43 €/Kg 0,0% -1,4%

Parmigiano reggiano 2021-6-2 11,33 €/Kg 0,1% 28,6%

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

Raschera 2021-6-2 7,90 €/Kg 0,0% 0,0%

Taleggio 2021-6-2 5,04 €/Kg 0,0% 0,3%

Toma piemontese 2021-6-2 7,70 €/Kg 0,0% 0,0%

 

Il punto sul mercato

Nel corso dell'ultima settimana monitorata per il settore dei caseari non si rilevano particolari scostamenti. Riguardo le materie grasse
e nello specifico per lo zangolato, a fronte di scambi definiti per la maggior parte degli operatori nella norma si assiste a rilevazioni
pressoché stabili su tutte le piazze ad eccezione di Modena dove i listini si adeguano al rialzo (1,70 euro/kg) equiparandosi ai
medesimi valori di Parma e Reggio Emilia. Per il burro Cee nessuna variazione sia a Mantova che a Milano (3,90 euro/kg). Per ciò che
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concerne i due grana a denominazione gli scambi si mantengono ancora nella norma su tutte le piazze sia lombarde che emiliane. Per
il Parmigiano Reggiano Dop si assiste ad un leggero adeguamento al ribasso per la varietà 12 mesi, mentre la varietà 24 mesi rettifica
al rialzo i listini pari a 5 centesimi sia a Parma (12,18 euro/kg) che Modena (12,15 euro/kg). Totale stabilità per il Grana Padano Dop
su tutte le piazze e per tutte le varietà. 

 
 
 

 

 

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

Bra - Duro

Cuneo 2021-6-2 9,00 €/Kg 0,0% -2,2%

Bra - Tenero

Cuneo 2021-6-2 7,80 €/Kg 0,0% 0,0%

Burro - Affioramento

Piacenza 2021-6-2 2,30 €/Kg 2,2% nd

Burro - Cee

Mantova 2021-6-2 3,90 €/Kg 0,0% 32,2%

Milano 2021-6-2 3,90 €/Kg 0,0% 32,2%

Burro - Di centrifuga

Milano 2021-6-2 4,05 €/Kg 0,0% 30,6%

Burro - Pastorizzato

Cremona 2021-6-2 3,20 €/Kg 0,0% 42,2%

Burro - Zangolato di creme fresche

Mantova 2021-6-2 2,10 €/Kg 0,0% 90,9%

Milano 2021-6-2 2,10 €/Kg 0,0% 82,6%

Modena 2021-6-2 1,70 €/Kg 3,0% 209,1%

Parma 2021-6-2 1,70 €/Kg 0,0% 126,7%

Reggio Emilia 2021-6-2 1,70 €/Kg 0,0% 112,5%

Castelmagno - Maturo

Cuneo 2021-6-2 14,00 €/Kg 0,0% -15,2%

Crema di latte - Sostanza Grassa 40%

Milano 2021-6-2 2,02 €/Kg -2,9% 21,7%
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PIAZZA ANNO-MESE-SETT. PREZZO VARIAZ. SU SETT. PREC. VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.

Crescenza - Matura

Milano 2021-6-2 4,23 €/Kg 0,0% 0,0%

Udine 2021-6-2 5,40 €/Kg 0,0% 0,0%

Fontal Estero - -

Udine 2021-6-2 4,55 €/Kg 0,0% 0,0%

Fontina - Matura

Aosta 2021-6-2 9,90 €/Kg 0,0% 0,0%

Gorgonzola - Maturo dolce

Milano 2021-6-2 5,75 €/Kg 0,0% 0,0%

Novara 2021-6-2 6,10 €/Kg 0,0% nd

Gorgonzola - Maturo piccante

Milano 2021-6-2 6,75 €/Kg 0,0% 0,0%

Novara 2021-6-2 7,10 €/Kg 0,0% nd

Grana padano - Stagionato 12/15 mesi

Cremona 2021-6-2 7,78 €/Kg 0,0% 0,6%

Mantova 2021-6-2 8,58 €/Kg 0,0% 10,3%

Milano 2021-6-2 8,53 €/Kg 0,0% 4,9%

Piacenza 2021-6-2 8,50 €/Kg 0,0% nd

Grana padano - Stagionato 16/24 mesi

Cremona 2021-6-2 8,70 €/Kg 0,0% 4,5%

Mantova 2021-6-2 9,38 €/Kg 0,0% 12,6%

Grana padano - Stagionato 4/12 mesi

Cremona 2021-6-2 7,05 €/Kg 0,0% 13,3%
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PIAZZA ANNO-MESE-SETT. PREZZO VARIAZ. SU SETT. PREC. VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.

Mantova 2021-6-2 7,05 €/Kg 0,0% 13,7%

Milano 2021-6-2 7,08 €/Kg 0,0% 14,1%

Piacenza 2021-6-2 7,10 €/Kg 0,0% nd

Italico - Fresco

Brescia 2021-6-2 4,35 €/Kg 0,0% 1,2%

Milano 2021-6-2 4,25 €/Kg 0,0% 0,0%

Italico - Maturo

Milano 2021-6-2 5,15 €/Kg 0,0% 0,0%

Latte spot - Nazionale crudo

Lodi 2021-6-2 35,75 €/100 kg 0,7% 3,6%

Verona 2021-6-2 36,50 €/100 kg 1,4% nd

Mascarpone - -

Milano 2021-6-2 4,13 €/Kg 0,0% nd

Montasio - Fresco stagionato fino 2 mesi

Udine 2021-6-2 6,15 €/Kg 0,0% -0,8%

Montasio - Stagionato 12-15 mesi

Udine 2021-6-2 8,10 €/Kg 0,0% 0,0%

Montasio - Stagionato 4-6 mesi

Udine 2021-6-2 8,35 €/Kg 0,0% 13,6%

Mozzarella - 125 gr

Milano 2021-6-2 4,50 €/Kg 0,0% 0,0%

Roma 2021-6-2 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 2021-6-2 6,20 €/Kg 0,0% 0,8%

Parmigiano reggiano - Stagionato 12 mesi

Mantova 2021-6-2 10,20 €/Kg -0,2% 37,4%

Milano 2021-6-2 10,20 €/Kg 0,0% 36,0%

Modena 2021-6-2 10,55 €/Kg -0,5% 29,2%

Parma 2021-6-2 10,45 €/Kg 0,0% 34,4%

Reggio Emilia 2021-6-2 10,42 €/Kg 0,0% 35,9%

Parmigiano reggiano - Stagionato 24 Mesi

Mantova 2021-6-2 12,30 €/Kg 0,0% 35,5%

Milano 2021-6-2 12,50 €/Kg 0,0% 30,5%

Modena 2021-6-2 12,15 €/Kg 0,4% 19,7%

Parma 2021-6-2 12,18 €/Kg 0,4% 24,6%

Reggio Emilia 2021-6-2 11,98 €/Kg 0,0% 25,4%

Provolone Val Padana - Fresco

Cremona 2021-6-2 6,00 €/Kg 0,0% 0,0%

Milano 2021-6-2 5,83 €/Kg 0,0% 0,0%

Provolone Val Padana - Maturo

Cremona 2021-6-2 6,25 €/Kg 0,0% 0,0%

Milano 2021-6-2 6,13 €/Kg 0,0% 0,0%

Raschera - Maturo

Cuneo 2021-6-2 7,90 €/Kg 0,0% 0,0%

Taleggio - Fresco

Brescia 2021-6-2 4,78 €/Kg 0,0% 1,1%
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PIAZZA ANNO-MESE-SETT. PREZZO VARIAZ. SU SETT. PREC. VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.

Milano 2021-6-2 4,75 €/Kg 0,0% 0,0%

Taleggio - Maturo

Milano 2021-6-2 5,60 €/Kg 0,0% 0,0%

Toma piemontese - Maturo

Cuneo 2021-6-2 7,70 €/Kg 0,0% 0,0%

Scarica la News mercati (647.1 KB).
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PREZZI
AGRICOLI

A cura di: Emanuela Denti 



MILANO - Rilevazione del 14 Giugno 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.

                                     07/06/2021            14/06/2021                          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 10,00 – 10,40 10,00 – 10,40

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

Kg 9,20 – 9,50 9,20 – 9,50

29 stagionatura di 16 mesi e oltre Kg 8,35 – 8,70 8,35 – 8,70
40 stagionatura di 9 mesi da produttore Kg 7,00 – 7,15 7,00 – 7,15
41 stagionatura 60-90 gg. fuori sale Kg 5,90 – 6,05 5,90 – 6,05
50 provolone valpadana: fino a 3 mesi di stagionatura Kg 5,75 – 5,90 5,75 – 5,90
60 oltre 3 mesi di stagionatura Kg 6,00 – 6,25 6,00 – 6,25
65 pecorino romano: stagionatura di 5 mesi e oltre da produttore Kg 8,45 – 8,65 8,45 – 8,65

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 24,00 – 25,00 24,00 – 25,00
192 siero di latte per uso zootecnico 1000 Kg 6,00 – 7,00 6,00 – 7,00

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

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

                                      07/06/2021            14/06/2021                    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 2,27 -0,03

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

Kg 3,90 3,87 -0,03

30 burro di centrifuga Kg 4,05 4,02 -0,03

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

Kg 2,10 2,07 -0,03

40 crema di latte (40% di sostanza grassa) Kg 2,02 1,98 -0,04
41 crema da latte italiano (40% di sostanza grassa) Kg 2,08 2,06 -0,02

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

                                                                                                              07/06/2021            14/06/2021      

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

10 latte nazionale crudo 1000 Kg 350 - 365 360 - 375 +10/+10
latte estero pastorizzato 3,6% di grasso peso volume f.co 
arrivo pagamento 60 gg. IVA escl.

11 latte bovino biologico 1000 Kg 495 - 510 500 - 510 +5/Inv.

21 francese 1000 Kg 335 - 350 345 - 355 +10/+5

22 tedesco 1000 Kg 355 - 370 360 - 375 +5/+5
25 latte estero scremato 0,03 1000 Kg 185 – 195 185 – 200 Inv./+5



BORSA MERCI DI MODENA - Rilevazioni  di  Lunedì  14 Giugno  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 =

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. 12,55 13,25 +0,05/+0,05

Prezzo  franco  magazzino
venditore.  Note:
Adeguamento  tecnico  del
prezzo

Formaggio  Parmigiano-Reggiano:
qualità:  scelto  +12%  fra  0-1  quantità:
circa  1000  forme  circa,  produzione
minimo 24 mesi e oltre Kg. 11,90 12,50 +0,05/+0,05

Prezzo  franco  magazzino
venditore.  Note:
Adeguamento  tecnico  del
prezzo

Formaggio  Parmigiano-Reggiano:
qualità:  scelto  +12%  fra  0-1  quantità:
circa  1000  forme  circa,  produzione
minimo 18 mesi e oltre Kg. 11,15 11,75 +0,05/+0,05

Prezzo  franco  magazzino
venditore.  Note:
Adeguamento  tecnico  del
prezzo

Formaggio  Parmigiano-Reggiano:
qualità:  scelto  +12%  fra  0-1  quantità:
circa  1000  forme  circa,  produzione
minimo 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. 10,10 10,40 =

Prezzo  franco  magazzino
venditore.  Note:
Adeguamento  tecnico  del
prezzo

BORSA MERCI DI NOVARA -  Rilevazioni  di  Lunedì  14  Giugno  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 2,00 =
Burro pastorizzato (prezzo medio) €/kg 2,20 =

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

Siero di gorgonzola freddo franco caseificio €/100 lt 22,50 +0,50

*la quotazione del siero dal 3 maggio 2021 passa da euro/100 litri a euro /1000 kg utilizzando il coefficiente
di conversione 1,027.

BORSA MERCI DI VERONA - Rilevazioni  di  Lunedì  14  Giugno  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. 9,50 10,50 Inv.

Per uso industriale Ton. 22,00 23,00 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. 5,60 5,70 Inv.

Grana Padano DOP - Stagionato 10/12 mesi Kg. 7,00 7,10 Inv.

Grana Padano DOP - Stagionato oltre 15 mesi Kg. 8,05 8,40 Inv.

Grana Padano DOP - Stagionato oltre 20 mesi Kg. 8,95 9,10 Inv.

Provolone Valpadana DOP – Merce fresca Kg. 4,70 4,80 Inv.

Provolone Valpadana – Stagionatura oltre 3 mesi Kg. 4,90 5,00 Inv.

Monte Veronese DOP – A latte intero Kg. 4,80 5,00 Inv. 

Monte Veronese DOP – D'allevo fresco Kg. 5,75 5,85 Inv.

Monte Veronese DOP – Mezzano Kg. 6,50 6,60 Inv.

Monte Veronese DOP -  Vecchio Kg. 8,70 8,80 Inv. 

LATTE SPOT - in cisterna - franco arrivo

Latte Spot Nazionale crudo Ton. 370 380 +10/+10

Latte Estero di provenienza Germania - Austria Ton. 365 375 +5/+5 

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

Panna di centrifuga 40% M.G. (nazionale) Ton. 2020 2120 Inv.

Panna di centrifuga 40% M.G. (U.E.) Ton. 2020 2070 Inv.

BORSA  MERCI  DI  REGGIO  EMILIA -  Rilevazioni  di  Martedì  15  Giugno  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. 
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 1,67 1,67             -0,03 -0,03

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 10,05 10,4 = =



BORSA  MERCI  DI  CREMONA -  Rilevazioni  di  Mercoledì  16  Giugno  2021  -

PRODOTTO (kg) MIN MAX Var.

Burro Pastorizzato 3,20 =

Grana Padano (scelto 01)* Stag. di 9 mesi 7,00 7,10 =
Stag. tra 12-15 mesi 7,50 8,05 =
Stag. oltre 15 mesi 8,35 9,05 =

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

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

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

BORSA  MERCI  DI  MANTOVA -  Rilevazioni  di  Giovedì  17  Giugno  2021

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

Mantovano pastorizzato 2,250 -0,050

Burro mantovano fresco CEE 3,850 -0,050

Siero di latte raffreddato per 
uso industriale 1000 kg 23,500 24,500 =
Siero di latte per uso 
zootecnico 1000 kg 4,500 5,000 =

Grana Padano (1) Stagionatura 10 mesi 7,000 7,100 =
Stagionatura 14 mesi 8,500 8,650 =
Stagionatura 20 mesi 9,300 9,450 =
Stagionatura tra i 60 e i 90 giorni fuori sale (con 
bollo provvisorio di origine del Grana Padano) 5,900 5,950 =

Parmigiano Reggiano (2) Stagionatura 12 mesi 10,050 10,350 =

Stagionatura fino a 18 mesi 11,200 11,600 =

Stagionatura fino a 24 mesi 12,150 12,450 =

Stagionatura fino a 30 mesi 12,650 13,100 =

BORSA  MERCI  DI  BRESCIA  - Rilevazioni  di  Giovedì  17  Giugno  2021 -

PRODOTTO (kg) MIN MAX Var.
Burro (1) 1a qualità (affioramento) 3,54 3,54 =

2a qualità (siero) 2,97 2,97 =
Siero di latte scremato (compresa 
scotta) 0,31 0,32 =

http://www.borsamerci.mn.it/listino/prodotto.jsp?l=100&prod=1869&list=588&sid=null&nocache=1338467184551
http://www.borsamerci.mn.it/listino/prodotto.jsp?l=100&prod=1869&list=588&sid=null&nocache=1338467184551
http://www.borsamerci.mn.it/listino/prodotto.jsp?l=100&prod=1869&list=588&sid=null&nocache=1338467184551


FORMAGGI: (2)

Grana Padano Merce fresca 2/3 mesi fuori sale (4) 5,92 6,07 =
Stag. da 9 mesi 7,01 7,16 =
Stag. da 12 a 15 mesi (3) 8,40 8,64 =
Riserva oltre 20 mesi 9,25 9,45 =

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) 0,350 0,360 =

(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  18  Giugno  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%.

-0,030
1,670

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 +0,300/+0,500 9,500 10,500

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

Produzione minimo 30 mesi e oltre  +0,050/+0,050 12,550 13,350

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

Produzione minimo 24 mesi e oltre +0,050/+0,050 11,900 12,550

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

Produzione minimo 18 mesi e oltre +0,050/+0,050 11,200 11,800

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) = 10,100

             
         

10,400
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