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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 -

Che settimana bollente, non tanto sui listini, bensì sui mercati.
- Con la Germania che dichiara un calo di raccolta intorno al 3% a secondo dei Länder, e la Francia che arriva in alcuni casi a -4%, il latte crudo,
malgrado sia povero di grasso e di proteine, viene trattato a circa 0,50 €/kg partenza. Lo scremato a 0,30 €/kg e la  crema, che lunedì valeva
intorno a 2,40 €/kg, mercoledì arrivava e in alcuni casi addirittura sorpassava, i 2,60 €/kg partenza, ma già giovedì pomeriggio era in leggero calo.
Forse qualcuno ha tirato un po' troppo la corda e ora si ritrova con della merce invenduta. Ma il problema è che per quanto uno sia disposto a
pagare, non c'è comunque merce sufficiente. I supermercati tedeschi non hanno abbastanza latte né burro, non solo, ma visto il prezzo a loro
favore, la grande distribuzione chiede dei quantitativi enormi che il mercato non riesce a soddisfare, un po' per la mancanza di merce un po'
perchè per i fornitori sono comunque contratti al momento estremamente svantaggiosi. 
In Italia, grazie all'aumento della raccolta di circa il 4% e una domanda un po' fiaccotta, la situazione è differente. Il latte crudo sembra risvegliarsi
dal torpore delle settimane precedenti e, se lunedì ottenere 0,40 €/kg sembrava un miraggio, mercoledì veniva pagato 0,41-0,42 €/kg partenza.
Lo scremato trattato intorno a 0,245 €/kg partenza. La crema nazionale di qualità gode di riflesso della situazione dei mercati circostanti e in
alcuni casi è stata pagata poco meno della estera. I suddetti prezzi si intendono franco partenza.
- Il bollettino del burro di Kempten fa segnare un aumento di € 0,05 sia sul minimo, 4,20 €/kg, che sul massimo che si porta a 4,40 €/kg, media
tedesca 4,30 €/kg. L'Olanda aumenta di € 0,07 e si posiziona a 4,28 €/kg. La Francia, che oggi sì che dovrebbe essere a 4,40 €/kg, resta invece
invariata a 4,25 €/kg. La media a tre di questa settimana è 4,277 €/kg, ben al di sotto di quello che si sente sul mercato.
Come accennato all'inizio, i bollettini sono sempre più lenti a seguire i mercati, questa settimana ancora più rapidi del solito ad aumentare. Fino a
lunedì si poteva trovare del burro congelato di svariate origini a 4,35 €/kg arrivo, oggi per lo stesso burro chiedono 4,50 €/kg partenza. Il burro
congelato sembra essere solo una prerogativa di alcuni commercianti, probabilmente anche perchè se i produttori l'avessero, lo userebbero per il
loro fabbisogno limitando i danni di contratti di vendita al momento così svantaggiosi. Di burro fresco non se ne trova, e se proprio lo volete le
latterie chiedono il prezzo della crema moltiplicato due più costi di trasformazione e di trasporto. 
- I listini del latte in polvere sono tutti con la freccetta verde verso l'alto, ad eccezione dell'intero in Francia. 
Anche per le polveri, la disponibilità è poca al punto che anche la richiesta di un solo camion per dicembre, comporta da parte del fornitore una
verifica dell'effettiva disponibilità prima di confermare. Il cambio da una migliaia all'altra ha un effetto psicologico molto importante e anche la
soglia del 3 lo dimostra. Malgrado il latte in polvere scremato sia stato trattato a 2.950 €/ton, ancora nessun cliente ha accettato di pagare
richieste superiori o pari a 3.000 €/ton.
- Siero questa settimana con idee molto confuse. In Francia rialza, in Olanda ribassa e in Germania lo zootecnico resta invariato e l'alimentare
diminuisce. 
- I bollettini nazionali dei formaggi segnano un piccolo aumento di due voci del Parmigiano Reggiano a Reggio Emilia e un calo delle quotazioni
delle voci del Grana Padano più stagionato a Milano, Cremona e Brescia. 
Quotazioni medie europee in calo per il Gouda a 3,35 €/kg, in aumento per l'Edamer a 3,37 €/kg, il Cheddar a 3,26 €/kg e l'Emmentaler a 4,95 €/kg.

In questo periodo, si parli di latte, burro, crema, formaggio o siero, chi ci capisce qualcosa è bravo.

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.

Week 39 Week 38 Week 37 Week 36

BURRO (D) 4,20 – 4,40 4,15 – 4,35 4,05 – 4,20 4,05 – 4,10
BURRO IMPACCHETTATO 250 GR (D) 4,14 – 4,39 4,14 – 4,39 4,14 – 4,39 4,14 – 4,39
BURRO (F) 4,25 4,25 4,10 4,10
BURRO (NL) 4,28 4,21 4,12 4,03

SMP USO ALIMENTARE (D) 2720 – 2800 2670 – 2770 2630 – 2730 2590 – 2690
SMP USO ALIMENTARE (F) 2650 2610 2580 2550
SMP USO ALIMENTARE (NL) 2710 2690 2640 2580

SMP USO ZOOTECNICO (D) 2620 – 2650 2590 – 2620 2550 – 2580 2520 – 2550
SMP USO ZOOTECNICO (NL) 2640 2620 2580 2540

    
WMP (D) 3400 – 3450 3350 – 3420 3280 – 3350 3280 – 3350
WMP (F) 3230 3230 3170 3070
WMP (NL) 3340 3260 3220 3180

SIERO IN POLVERE USO ALIMENTARE (D) 1030-1100 1050-1100 1030-1100 1030-1100

SIERO IN POLVERE USO ZOOTECNICO (D) 970-990 970-990 960-980 950-970
SIERO IN POLVERE USO ZOOTECNICO (F) 990 940 940 930
SIERO IN POLVERE USO ZOOTECNICO (NL) 980 990 990 970

Import Cina Agosto 2021

In agosto, le importazioni cinesi, contrariamente alle previsioni, sono aumentate ulteriormente
per tutti i prodotti lattiero-caseari (esclusi l'infant formula, le caseine/ati e il WPC), confrontate
con quelle dell'agosto 2020. La Nuova Zelanda è stato il fornitore che più ha beneficiato di tale
crescita, ma anche gli altri hanno registrato buoni risultati.
Le importazioni di WMP sono in continua crescita, sia in agosto (+143% ago.'21/ago.'20) che nei
primi otto mesi dell'anno (+38% genn-ago'21/genn-ago'20),  a vantaggio di tutti  i  fornitori.  Il
91% della merce arriva dalla Nuova Zelanda, il resto da Uruguay, UE, Bielorussia e Regno Unito.
Anche l'import di siero ha continuato ad aumentare ad agosto, +12% rispetto allo stesso mese
2020, trainato dai volumi in crescita provenienti da Stati Uniti, Turchia e Argentina, mentre quelli
di origine UE e bielorussa sono diminuiti. Nonostante una crescita del 17% genn-ago'21/genn-
ago'20, la UE ha perso quote di mercato a vantaggio della Turchia. Dallo scorso mese, gli Stati
Uniti sono diventati il primo fornitore di siero della Cina.

Le importazioni di SMP stanno aumentando ogni mese dall'inizio dell'anno, con una crescita dei volumi provenienti da UE, Stati Uniti  (ben
+188% genn-ago'21/genn-ago'20) e Nuova Zelanda, e un calo di quelli australiani. 
Le importazioni di formaggio hanno registrato un aumento del 50% ago.'21/ago.'20, con il 21% della merce proveniente dalla UE (+69% genn-
ago'21/genn-ago'20). Infine, anche l'import di burro è cresciuto, +8% ago.'21/ago.'20, con il 16% della merce proveniente dalla UE (+29% genn-
ago'21/genn-ago'20).

N.B. L’Analisi di mercato di Assocaseari è destinata ai soli Associati. Non ne è consentita la diffusione, se non autorizzata.



NUTRISCORE, IL COMMISSARIO UE ALLA SALUTE: “ANCORA NESSUNA DECISIONE
SULL’ETICHETTATURA DEI CIBI”

(28/09/21)  “La  Commissione  europea  non  ha  ancora  preso  alcuna  decisione  sull’utilizzazione  di
un’etichettatura  nutrizionale  armonizzata  e  obbligatoria  dei  cibi”,  ha  spiegato  oggi  il  commissario
europeo  alla  salute,  Stella  Kyriakides,  rispondendo  alle  domande  della  senatrice  Maria  Rizzotti  (Fi)
durante il question time dell’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. La decisione di Bruxelles,
ha specificato il commissario Kyriakides, “sarà basata su un’analisi dell’impatto e sull’avviso scientifico
dall’autorità europea per la sicurezza alimentare, in consultazione con gli stakeholders”.

Quanto ai timori di molti paesi, tra cui l’Italia, circa l’impatto
dell’etichettatura  nutrizionale  ideata  dalla  Francia,  il
commissario  aggiunge:  “Capisco  che  la  questione
del Nutriscore   desta  preoccupazioni,  in  particolare  per
quanto riguarda alcuni aspetti della dieta mediterranea. Ma
la  commissione prenderà tutto in  conto,  tutte  le  opzioni
sono sul tavolo, e credo che lavorando insieme potremmo
arrivare  a  una soluzione  che permetta  ai  consumatori  di
fare scelte informate su diete salutari”.

Già adottato da Belgio,  Francia,  Germania,  Lussemburgo,  Paesi  Bassi,  Spagna e Svizzera,  il  Nutriscore
registra la ferma opposizione dell’Italia. Mentre la politica è impegnata nella battaglia contro il Nutriscore
in sede Ue, alcuni consorzi di tutela (Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Asiago) hanno già detto no
all’applicazione  del  semaforo  sulle  loro  Dop.  Qualche  giorno  fa,  invece,  si  è  registrata  una  presa  di
posizione diametralmente opposta, da parte della Iarc, l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro
dell’Oms,  che  ha  pubblicato  un  documento  nel  quale  chiede  l’adozione  ‘diffusa  e  sistematica’  del
Nutriscore, sia in Europa che nel mondo. Nel report, dal titolo “The Nutri-Score: A Science-Based Front-of-
Pack Nutrition Label“, si legge che il Nutriscore, secondo la Iarc, è lo strumento ideale per orientare le
scelte dei consumatori verso regimi alimentari e prodotti più sani. Ed è migliore rispetto alle altre etichette
nutrizionali alternative messe a punto dagli altri paesi, come il Nutrinform Battery sviluppato in Italia. 

[Da www.insiderdairy.com]

“FARM TO FORK”: PUBBLICATA LA TABELLA DI MARCIA DELLA COMMISSIONE UE
SUL SISTEMA ALIMENTARE SOSTENIBILE

(30/09/21) La Commissione europea ha pubblicato la sua roadmap sulla proposta "Sistema alimentare
sostenibile UE", un'iniziativa nell'ambito della strategia Farm to Fork (F2F).

Attualmente, la UE non ha un quadro legislativo orizzontale
"per coordinare e guidare il cambiamento in tutto il sistema
alimentare" e per "migliorare in generale la sostenibilità del
sistema alimentare della UE". La realizzazione di un sistema
alimentare  più  sostenibile  incontra  degli  ostacoli  tra  cui
problemi di accessibilità,  una valutazione del rischio basata
sulla  sicurezza  alimentare  e  non  sulla  sostenibilità  e
mancanza di disposizioni generali sull'import/export.

Diverse opzioni sono individuate nella roadmap: attenersi e rinforzare le disposizioni in vigore senza
introdurne  di  nuove,  lanciare  iniziative  di  volontariato,  e  introdurre  una  "nuova  normativa  quadro
completa sulla sostenibilità del sistema alimentare della UE". Viene anche suggerito, come possibile
approccio futuro, l'introduzione di una etichettatura alimentare sulla sostenibilità.

Tra le conseguenze a breve termine vi è un aumento dei costi, principalmente per i produttori primari e
le autorità pubbliche, tuttavia a lungo termine si prevede un aumento del valore aggiunto della filiera
alimentare  attraverso  prodotti  più  innovativi.  A  livello  sociale,  si  prevede  che  i  prodotti  alimentari
sostenibili diventeranno "mainstream" e più accessibili. 

https://insiderdairy.com/2021/01/20/nutrinform-battery-pubblicate-le-linee-guida-molto-rumore-e-sempre-troppo-zucchero/
https://iarc.who.int/wp-content/uploads/2021/09/IARC_Evidence_Summary_Brief_2.pdf
https://iarc.who.int/wp-content/uploads/2021/09/IARC_Evidence_Summary_Brief_2.pdf
https://insiderdairy.com/2021/08/05/anche-lasiago-dop-dice-no-al-nutriscore/
https://insiderdairy.com/2021/07/08/cosa-ce-dietro-liniziativa-congiunta-di-grana-e-parmigiano-contro-il-nutriscore/
https://insiderdairy.com/2021/09/07/pressing-della-iarc-per-ladozione-del-nutriscore/
https://www.coe.int/en/web/portal/live


Sarà possibile inviare commenti sulla roadmap nelle prossime quattro settimane a info@assocaseari.it .
Inoltre, nel primo trimestre 2022 sarà avviata una consultazione pubblica.

2. IL MONDO DELL'IMPORT-EXPORT

TAIWAN: PRESENTATA LA DOMANDA PER ADERIRE AL CPTPP

(29/09/21)  Dopo la Cina, anche Taiwan ha presentato la
domanda  per  aderire  all'accordo  globale  e  progressivo
per la partnership trans-pacifica (CPTPP). Secondo quanto
riferito, la domanda è stata depositata in Nuova Zelanda. 

Questo  potrebbe  complicare  ulteriormente  la  richiesta
della Cina, che ha già trovato l'opposizione di Australia e
Giappone.   

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

GRANA PADANO: PRODUZIONE GENNAIO-AGOSTO 2021 IN LEGGERO CALO.
GRATTUGIATE PIÙ DI 1,1 MILIONI DI FORME NEI PRIMI OTTO MESI DEL 2021

(28/09/21)  Ad agosto  2021 dalle  caldaie  dei  caseifici  è  uscito  il  3,51%  di  Grana  Padano  Dop in
più rispetto  allo  stesso  mese  del  2020  e  sono  state  prodotte  quasi  365mila  forme. I  primi  otto
mesi dell’anno  restano  tuttavia  in  terreno  negativo  con  circa  3,7  milioni  di  forme, lo  0,24%  in
meno  rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Lo ha sottolineato il direttore generale del Consorzio di
tutela del Grana Padano, Stefano Berni, spiegando come
l’incremento  di  agosto  sia  legato  alle  dinamiche  di
mercato del latte spot e che a settembre sia previsto un
aumento  della  produzione  vista  la  forte  flessione
registrata nello scorso settembre (in flessione del 7,7%
rispetto al 2019).

«Gli ultimi 4 mesi dell’anno – ricorda il direttore generale – saranno in ogni caso decisivi per mantenere
l’offerta annuale in linea con la domanda di mercato.  Si raccomanda, pertanto, la stessa  prudenza per
poter chiudere l’anno con una produzione in linea con quella del 2020. Il livello dell’offerta è destinato,
come sempre, a influire sui prezzi all’ingrosso che oggi sono remunerativi».

«Il 2020 – ha aggiunto Berni - è stato un anno straordinario per i consumi, cresciuti del 3,9% (Italia più
export) rispetto all’anno precedente, ma si prevede che quest’anno non sia possibile raggiungere gli
stessi risultati. Si stanno riducendo infatti gli acquisti retail compensati solo in parte dalla ripresa delle
vendite ho.reca». 

Continuano i progressi dei formati di Grana Padano ad elevato valore aggiunto come il grattugiato. La
praticità  e  comodità  delle  confezioni  di  formaggio  grattugiato  sono  sempre  più  richieste  dal
consumatore, tanto che ad agosto 2021 questo formato ha messo a segno un incremento vicino al 15%
rispetto allo stesso mese del 2020. Si tratta di una crescita mensile legata per un 15% a forme intere e
per l’11% agli sfridi per un totale, tra le due tipologie, di 144.203 forme con questa destinazione. Anche
l’aumento degli sfridi dovrebbe indicare buone performace di vendita del porzionato in crosta. 

mailto:info@assocaseari.it


Da gennaio ad agosto 2021 il Grana Padano grattugiato ha recuperato lo scivolone di gennaio ed è
cresciuto del 2,55% rispetto allo stesso periodo del 2020. Complessivamente sono state grattugiate più
di 1,1 milioni di forme. Un dato record, il migliore di sempre per il Grana Padano grattugiato. 

[Da www.granapadano.it]

GRANA PADANO. ZAGHINI: "STIAMO LAVORANDO AL PIANO PRODUTTIVO 2022-2024"

(30/09/21) Lavori in corso per definire il nuovo Piano produttivo
per il triennio 2022-2024. Il futuro si deciderà in questi due ultimi
mesi che serviranno per mettere a punto tutti i dettagli e avviare
la nuova strategia del Consorzio di tutela del Grana Padano Dop.
Nell’assemblea  degli  associati  di  fine  novembre verrà  infatti
approvato il nuovo programma che si propone, come gli altri che
lo hanno preceduto, di mantenere in equilibrio la domanda con
l’offerta di mercato. L’obiettivo   è sempre quello di una crescita
«ragionata» e a prezzi soddisfacenti per tutta la filiera, ma anche
sostenibile, ossia  in linea con il Green deal europeo.

«Questi sono i nostri traguardi e il nostro primo pensiero, come Consorzio di tutela va oggi - sottolinea
 Renato Zaghini,  presidente del  Consorzio di  tutela del  Grana Padano -   alla  costruzione del  nuovo
Piano  produttivo.  Stiamo entrando  nel  vivo  del  confronto  in  sede  di  Cda.  Stiamo ragionando  per
apportare le ultime modifiche. Il Piano produttivo per il prossimo triennio sarà approvato nell’assemblea
di novembre 2021. L’iter prevede di raccogliere le adesioni delle stalle, private o in cooperativa, che
conferiscono latte per il Grana Padano». 

Non è possibile anticipare nulla, ma il Piano oggi in vigore (2019-2021), ha fatto sapere sempre Zaghini,
 ha svolto bene il proprio ruolo, quello di mantenere in equilibrio produzione e consumi così come un
prezzo adeguato. «Alcuni effetti collaterali, magari non tutti positivi, ci sono comunque stati negli anni
– precisa –, ma, a mio avviso, è sempre possibile fare degli aggiustamenti. Ad esempio nell’ultimo Piano
produttivo si è osservato un aumento del prezzo delle quote dei caseifici.  Occorrerà valutare questa
dinamica e intervenire per cambiare se lo si  riterrà corretto. La questione sarà affrontata nel nuovo
Piano produttivo».

Altro capitolo  importante  da  affrontare  a  breve  è  quello  dell’annunciato programma di  crescita  dei
consumi secondo tre ipotesi, ciascuna delle quali richiede un investimento proporzionale di risorse  per
la promozione in base alla strategia suggerita dalla società di consulenza Kpmg. «Siamo in dirittura
d’arrivo – sottolinea il presidente - per programmare le nuove attività per il prossimo anno e quelli a
venire. Anche in questo caso occorrerà ottenere il via libera degli associati».

Il  Consorzio di tutela dovrà fare uno sforzo unitario, ma, racconta il presidente, potrebbe esserci anche
una nuova modalità  per  reperire  risorse  aggiuntive:  «Finora - spiega -  sono state raccolte con due
modalità,  aumentando la quota associativa o intensificando il  livello di contribuzione differenziata a
carico  dei  caseifici  che  producono  di  più.  Si  potrebbe  prevedere  invece  un’assegnazione  di  quote
acquistabili dai caseifici a inizio d’anno senza che sia necessario attendere la fine dell’anno per trovare
un’eventuale  compensazione.  Le  quote  verrebbero  quindi  assegnate,  a  prezzi  non  di  mercato  ma
tendenzialmente più bassi,  a chi avrebbe necessità di crescere. In questo modo si potrebbero avere
nuove quote a disposizione già dal  1° gennaio di  ogni  anno.  Il  Consorzio di  tutela dovrà stabilire
ovviamente il quantitativo che si potrà assegnare a titolo oneroso. Ritengo questa soluzione in linea con
gli obiettivo del Piano produttivo». 

[Da www.granapadano.it]

ASIAGO DOP VINCE TUTTO A CASEUS VENETI 

http://www.granapadano.it/


(26/09/21) Caseus Veneti 2021, la 17esima rassegna regionale delle eccellenze dei formaggi del Veneto,
celebra la qualità unica di Asiago DOP, la più importante produzione lattiero-casearia del territorio, con
un en plein di premi. 

Oltre al riconoscimento per le quattro tipologie di Asiago DOP,
la specialità ha vinto il premio della giuria popolare e della giuria
aurea composta da critici, giornalisti e maestri assaggiatori Onaf
(Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio) e si
aggiudica anche la prima edizione del concorso de il  “Panino
Caseus Veneti”,  con “Seven Shires”,  panino farcito con Asiago
DOP realizzato da Nicola Rizzetto del locale Dai Tosi di Thiene
(Vicenza). 

A Caseus Veneti, la rassegna delle eccellenze venete, vince la qualità unica di Asiago DOP e il valore
della sua diversità di gusti e sapori, ricchezza non imitabile di questa produzione casearia riconosciuta
come patrimonio comune con l’istituzione della Denominazione di Origine Protetta.  E  proprio dalla
distintività  di  una storia  millenaria,  che ogni fetta  di  Asiago DOP assume,  nel  rispetto di  un rigido
disciplinare, una sua identità e sfumature diverse. Caseus Veneti 2021 ha dimostrato tutta la forza di
questa denominazione premiando le sue diverse anime: l’Asiago DOP Fresco dell’azienda Brazzale Spa di
Zanè, l’Asiago DOP Stagionato Mezzano (4-10 mesi) del Caseificio Finco Gianfranco di Enego, l’Asiago
DOP Stagionato Vecchio (10-15 mesi) della società agricola Pangrazio Mattia di Roana e l’Asiago DOP
Stagionato Stravecchio (oltre 15 mesi) del Caseificio Pennar di Asiago. 
A conferma dell’ottima qualità della specialità Asiago DOP, impegnata in un costante miglioramento
qualitativo  dell’intera  produzione con scelte  attente  alla  sostenibilità,  la  Giuria  Aurea,  composta  da
giornalisti, critici ed esperti del settore, ha premiato, per la categoria DOP Freschi dell’edizione 2021,
l’Asiago DOP Fresco dell’azienda Brazzale Spa di Zanè, specialità confermata dalla giuria popolare nella
stessa categoria alla quale si è aggiunto il primo premio, nella categoria DOP Stagionati, all’Asiago DOP
Stagionato Vecchio (10-15 mesi) della società agricola Pangrazio Mattia di Roana. 

A completare il poker di riconoscimenti, Asiago DOP è stato premiato per la sua grande versatilità in
cucina nella prima edizione de il “Panino Caseus Veneti”. “Questo è il panino che cercavamo, dove, in un
morso, si sentono tutti gli ingredienti ed il formaggio è protagonista. Ci ha raccontato una storia che
abbiamo capito.” – ha affermato la giuria premiando “Seven Shires”, il panino farcito con Asiago DOP
Fresco,  impiegato  come fonduta e  Asiago DOP Stagionato  Vecchio  utilizzato  per  creare una cialda
proposto da Nicola Rizzetto del locale Dai Tosi di Thiene. 

[Da www.asiagocheese.it]

4. FIERE ED EVENTI

ANUGA: MENO RESTRIZIONI IN FIERA DOPO L’ORDINANZA DEL 15 SETTEMBRE

(28/09/21)  Si  avvicina  l’appuntamento  con  Anuga,  in  scena  a
Colonia dal 9 al 13 ottobre. Grazie all’ordinanza in vigore nel Nord
Reno-Westfalia dal 15 settembre, le regole anti-Covid saranno più
morbide. E’ la stessa fiera a comunicarlo. Tra le novità, non ci sarà
più  l’obbligo  di  mascherina  nelle  ‘standing  areas’,  zone  per
assistere  in  piedi  agli  eventi;  cade  anche  l’obbligo  di
distanziamento, con la possibilità di occupare tutti i posti a sedere.

Non è più richiesto il tracciamento per accedere agli stand tramite l’app eGuard, non più obbligatoria.
Anche i divisori in plexiglas non sono più necessari, secondo la direttiva più recente.

[Da www.alimentando.info]
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il settimanale Ismea di informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari

 
 
 

n. 31/2021 - Settimana n. 38 dal 20 al 26 settembre 2021

 

La rete di rilevazione ISMEA

 
 

Mercato nazionale alla produzione

Prezzi medi nazionali

Prezzi medi - Formaggi
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Prezzi medi - Grana Padano 4-12 mesi

https://www.ismeamercati.it/analisi-e-studio-filiere-agroalimentari
https://www.ismeamercati.it/analisi-e-studio-filiere-agroalimentari
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PRODOTTO ANNO-MESE-SETT. PREZZO VARIAZ. SU SETT. PREC. VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.

Bra 2021-9-4 8,40 €/Kg 0,0% -1,2%

Burro 2021-9-4 2,77 €/Kg 2,1% 38,0%

Castelmagno 2021-9-4 14,00 €/Kg 0,0% -15,2%

Crema di latte 2021-9-4 2,26 €/Kg 1,8% 21,5%

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

Fontal Estero 2021-9-4 4,55 €/Kg 0,0% 0,0%

Fontina 2021-9-4 9,90 €/Kg 0,0% 0,0%

Gorgonzola 2021-9-4 6,43 €/Kg 0,0% 0,0%

Grana padano 2021-9-4 7,98 €/Kg 0,0% 7,0%

Italico 2021-9-4 4,58 €/Kg 0,0% 0,4%

Latte spot 2021-9-4 40,44 €/100 kg -0,2% 13,2%

Mascarpone 2021-9-4 4,13 €/Kg 0,0% nd

Montasio 2021-9-4 7,53 €/Kg 0,0% -0,2%

Mozzarella 2021-9-4 5,43 €/Kg 0,0% 0,0%

Parmigiano reggiano 2021-9-4 11,48 €/Kg 0,2% 22,9%

Provolone Val Padana 2021-9-4 6,05 €/Kg 0,0% 0,0%

Raschera 2021-9-4 7,90 €/Kg 0,0% 0,0%

Taleggio 2021-9-4 5,04 €/Kg 0,0% 0,3%

Toma piemontese 2021-9-4 7,70 €/Kg 0,0% 0,0%

 

Il punto sul mercato

Settimana senza spunti per il Grana Padano Dop su tutte le piazze principali, con quotazioni stabili per tutte le stagionature. Gli
scambi si sono mantenuti nella norma. In recupero, invece, il Parmigiano Reggiano Dop 24 mesi con prezzi in recupero a Modena,
Parma, Reggio Emilia e Milano. Mediamente all'origine questa varietà viene commercializzata a 12,42 euro/kg. In termini percentuali
la variazione positiva sulla congiuntura è intorno allo 0,3%. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno si registra un recupero
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delle quotazioni superiore ai 20 punti percentuali. Sempre in buona vista tutte le materie grasse e i burri. I listini medi nazionali dello
zangolato toccano 1,98 euro/kg grazie agli incrementi pari a 5 centesimi su tutte le principali piazze sia emiliane che lombarde.
Ugualmente anche il burro Cee (4,04 euro/kg.) e il burro di centrifuga (4,18 euro/kg.) aggiungono 5 centesimi ai precedenti valori. 

 
 
 

 

 

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

Bra - Duro

Cuneo 2021-9-4 9,00 €/Kg 0,0% -2,2%

Bra - Tenero

Cuneo 2021-9-4 7,80 €/Kg 0,0% 0,0%

Burro - Affioramento

Piacenza 2021-9-4 2,38 €/Kg 9,2% 53,2%

Burro - Cee

Mantova 2021-9-4 4,05 €/Kg 1,2% 22,7%

Milano 2021-9-4 4,03 €/Kg 1,3% 23,2%

Burro - Di centrifuga

Milano 2021-9-4 4,18 €/Kg 1,2% 22,2%

Burro - Pastorizzato

Cremona 2021-9-4 3,35 €/Kg 1,5% 31,4%

Burro - Zangolato di creme fresche

Mantova 2021-9-4 2,25 €/Kg 2,3% 55,2%

Milano 2021-9-4 2,23 €/Kg 2,3% 51,7%

Modena 2021-9-4 1,78 €/Kg 6,0% 74,5%

Parma 2021-9-4 1,83 €/Kg 2,8% 71,0%

Reggio Emilia 2021-9-4 1,83 €/Kg 2,8% 71,0%

Castelmagno - Maturo

Cuneo 2021-9-4 14,00 €/Kg 0,0% -15,2%

Crema di latte - Sostanza Grassa 40%

Milano 2021-9-4 2,26 €/Kg 1,8% 21,5%
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PIAZZA ANNO-MESE-SETT. PREZZO VARIAZ. SU SETT. PREC. VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.

Crescenza - Matura

Milano 2021-9-4 4,23 €/Kg 0,0% 0,0%

Udine 2021-9-4 5,40 €/Kg 0,0% 0,0%

Fontal Estero - -

Udine 2021-9-4 4,55 €/Kg 0,0% 0,0%

Fontina - Matura

Aosta 2021-9-4 9,90 €/Kg 0,0% 0,0%

Gorgonzola - Maturo dolce

Milano 2021-9-4 5,75 €/Kg 0,0% 0,0%

Novara 2021-9-4 6,10 €/Kg 0,0% 0,0%

Gorgonzola - Maturo piccante

Milano 2021-9-4 6,75 €/Kg 0,0% 0,0%

Novara 2021-9-4 7,10 €/Kg 0,0% 0,0%

Grana padano - Stagionato 12/15 mesi

Cremona 2021-9-4 7,78 €/Kg 0,0% 0,6%

Mantova 2021-9-4 8,53 €/Kg 0,0% 7,6%

Milano 2021-9-4 8,53 €/Kg 0,0% 5,6%

Piacenza 2021-9-4 8,50 €/Kg 0,0% 11,1%

Grana padano - Stagionato 16/24 mesi

Cremona 2021-9-4 8,60 €/Kg 0,0% 1,2%

Mantova 2021-9-4 9,18 €/Kg 0,0% 6,4%

Grana padano - Stagionato 4/12 mesi

Cremona 2021-9-4 7,05 €/Kg 0,0% 12,8%
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PIAZZA ANNO-MESE-SETT. PREZZO VARIAZ. SU SETT. PREC. VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.

Mantova 2021-9-4 7,08 €/Kg 0,0% 12,7%

Milano 2021-9-4 7,08 €/Kg 0,0% 13,7%

Piacenza 2021-9-4 7,10 €/Kg 0,0% 12,7%

Italico - Fresco

Brescia 2021-9-4 4,35 €/Kg 0,0% 1,2%

Milano 2021-9-4 4,25 €/Kg 0,0% 0,0%

Italico - Maturo

Milano 2021-9-4 5,15 €/Kg 0,0% 0,0%

Latte spot - Nazionale crudo

Emilia Romagna 2021-9-4 39,50 €/100 kg 0,0% 11,3%

Lodi 2021-9-4 40,25 €/100 kg -0,6% 13,4%

Lombardia 2021-9-4 40,50 €/100 kg 0,0% 14,1%

Verona 2021-9-4 41,50 €/100 kg 0,0% 13,7%

Mascarpone - -

Milano 2021-9-4 4,13 €/Kg 0,0% nd

Montasio - Fresco stagionato fino 2 mesi

Udine 2021-9-4 6,15 €/Kg 0,0% -0,8%

Montasio - Stagionato 12-15 mesi

Udine 2021-9-4 8,10 €/Kg 0,0% 0,0%

Montasio - Stagionato 4-6 mesi

Udine 2021-9-4 8,35 €/Kg 0,0% 0,0%

Mozzarella - 125 gr

Milano 2021-9-4 4,50 €/Kg 0,0% 0,0%
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PIAZZA ANNO-MESE-SETT. PREZZO VARIAZ. SU SETT. PREC. VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.

Roma 2021-9-4 6,35 €/Kg 0,0% 0,0%

Mozzarella - 250 gr

Foggia 2021-9-4 6,80 €/Kg 0,0% 10,6%

Parmigiano reggiano - Stagionato 12 mesi

Mantova 2021-9-4 10,20 €/Kg 0,0% 23,6%

Milano 2021-9-4 10,20 €/Kg 0,0% 26,3%

Modena 2021-9-4 10,65 €/Kg 0,0% 25,8%

Parma 2021-9-4 10,55 €/Kg 0,0% 24,1%

Reggio Emilia 2021-9-4 10,43 €/Kg 0,0% 26,2%

Parmigiano reggiano - Stagionato 24 Mesi

Mantova 2021-9-4 12,35 €/Kg 0,0% 23,2%

Milano 2021-9-4 12,55 €/Kg 0,4% 23,6%

Modena 2021-9-4 12,50 €/Kg 0,4% 20,2%

Parma 2021-9-4 12,48 €/Kg 0,4% 19,1%

Reggio Emilia 2021-9-4 12,18 €/Kg 0,2% 20,0%

Provolone Val Padana - Fresco

Cremona 2021-9-4 6,00 €/Kg 0,0% 0,0%

Milano 2021-9-4 5,83 €/Kg 0,0% 0,0%

Provolone Val Padana - Maturo

Cremona 2021-9-4 6,25 €/Kg 0,0% 0,0%

Milano 2021-9-4 6,13 €/Kg 0,0% 0,0%

Raschera - Maturo

Cuneo 2021-9-4 7,90 €/Kg 0,0% 0,0%
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PIAZZA ANNO-MESE-SETT. PREZZO VARIAZ. SU SETT. PREC. VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.

Taleggio - Fresco

Brescia 2021-9-4 4,78 €/Kg 0,0% 1,1%

Milano 2021-9-4 4,75 €/Kg 0,0% 0,0%

Taleggio - Maturo

Milano 2021-9-4 5,60 €/Kg 0,0% 0,0%

Toma piemontese - Maturo

Cuneo 2021-9-4 7,70 €/Kg 0,0% 0,0%

Scarica la News mercati (655.96 KB).
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PREZZI
AGRICOLI

A cura di: Emanuela Denti 



MILANO - Rilevazione del 27 Settembre 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.

                                     20/09/2021            27/09/2021                          VAR.

FORMAGGI U.M. Euro Euro

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

Kg 12,85- 13,45 12,85- 13,45

10 stagionatura da 24 mesi e oltre Kg 12,30 – 12,80 12,30 – 12,80

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 8,95 – 9,25 8,85 – 9,15 -0,10/-0,10

29 stagionatura di 16 mesi e oltre Kg 8,35 – 8,70 8,30 – 8,65 -0,05/-0,05
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 9,05 – 9,30 9,05 – 9,30

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 23,00 – 24,00 23,00 – 24,00

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

                                      20/09/2021            27/09/2021                    VAR.

BURRO E CREMA DI LATTE U.M. Euro Euro

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

Kg 2,43 2,53 +0,10

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

Kg 4,03 4,13 +0,10

30 burro di centrifuga Kg 4,18 4,28 +0,10

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

Kg 2,23 2,33 +0,10

40 crema di latte (40% di sostanza grassa) Kg 2,26 2,32 +0,06
41 crema da latte italiano (40% di sostanza grassa) Kg 2,28 2,32 +0,04

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

                                                                                                              20/09/2021            27/09/2021      

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

10 latte nazionale crudo 1000 Kg 395 - 410 395 - 410

latte estero pastorizzato 3,6% di grasso peso volume f.co 
arrivo pagamento 60 gg. IVA escl.

11 latte bovino biologico 1000 Kg 505 - 520 505 - 520

21 francese 1000 Kg 390 - 410 400 - 410 +10/Inv.

22 tedesco 1000 Kg 410 - 440 420 - 440 +10/Inv.
25 latte estero scremato 0,03 1000 Kg 255 – 265 260 – 270 +5/+5



BORSA MERCI DI MODENA - Rilevazioni  di  Lunedì  27  settembre  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. 1,83 +0,05

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

Formaggio  Parmigiano-Reggiano:  qualità:  scelto
+12%  fra  0-1  quantità:  circa  1000  forme  circa:
produzione minimo 30 mesi e oltre Kg. 12,85 13,55 =

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. 12,20 12,80 =

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. 11,45 12,05 =

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. 10,85 11,15 =

Prezzo  franco  magazzino
venditore. Note: Adeguamento
tecnico del prezzo

Formaggio  Parmigiano-Reggiano:  qualità:  scelto
+12% fra 0-1 quantità: circa 1000 forme circa, lotto/i
di produzione minima 12 mesi e oltre da caseificio
produttore Kg. 10,15 10,45 =

Prezzo  franco  magazzino
venditore. Note: Adeguamento
tecnico del prezzo

BORSA MERCI DI NOVARA -  Rilevazioni  di  Lunedì  27  Settembre  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 €/1000 kg 22,5 =

*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  27  Settembre  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.) 

Per uso zootecnico Ton. 9,50 10,50 Inv.

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 industriale Ton. 23,00 24,00 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. 5,70 5,80 Inv.

Grana Padano DOP - Stagionato 10/12 mesi Kg. 7,05 7,15 Inv.

Grana Padano DOP - Stagionato oltre 15 mesi Kg. 7,70 8,05 Inv.

Grana Padano DOP - Stagionato oltre 20 mesi Kg. 8,60 8,75 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. 4,90 5,10 +0,10/+0,10

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. 415 425 +5/+5

Latte Estero di provenienza Germania - Austria Ton. 435 445 +5/+5

Latte Magro Pastorizzato tipo 0,03 M.G Ton. 260 270 +5/+5

Panna di centrifuga 40% M.G. (nazionale) Ton. 2270 2370 +50/+50

Panna di centrifuga 40% M.G. (U.E.) Ton. 2250 2300 +80/+80

BORSA  MERCI  DI  REGGIO  EMILIA -  Rilevazioni  di  Martedì  28  settembre  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 1,93 1,93 +0,10 +0,10
Siero (franco caseificio) 100 Kg 0,15 0,40 = =

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

Produzione minimo 30 mesi e oltre Kg 12,75 13,45 = =

Produzione minimo 24 mesi e oltre Kg 11,85 12,55 +0,05 =

Produzione minimo 18 mesi e oltre Kg 11,25 11,65 +0,05 =

Produzione minimo 15 mesi e oltre Kg 10,55 10,70 = =

Lotto/i di produzione minima 12 mesi e oltre (da caseificio produttore) Kg 10,05 10,4 = =



BORSA  MERCI  DI  CREMONA -  Rilevazioni  di  Mercoledì  29  Settembre  2021  -

PRODOTTO (kg) MIN MAX Var.
Burro Pastorizzato 3,45 +0,10

Grana Padano (scelto 01)* Stag. di 9 mesi 7,00 7,10 =
Stag. tra 12-15 mesi 7,45 8,00 -0,05
Stag. oltre 15 mesi 8,20 8,90 -0,05

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  30  Settembre  2021

PRODOTTO (kg) MIN MAX Var.
Burro Zangolato di creme fresche 2,350 +0,100

Mantovano pastorizzato 2,550 +0,100
Burro mantovano fresco CEE 4,150 +0,100

Siero di latte raffreddato per uso industriale 1000 kg 22,500 23,500                  =
Siero di latte per uso zootecnico 1000 kg 6,000 6,500 =

Grana Padano (1) Stagionatura 10 mesi 7,000 7,150 =
Stagionatura 14 mesi 8,450 8,600 =
Stagionatura 20 mesi 9,100 9,250 =
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 11,250 11,650 =

Stagionatura fino a 24 mesi 12,200 12,500 =

Stagionatura fino a 30 mesi 12,700 13,150 =

BORSA  MERCI  DI  BRESCIA  - Rilevazioni  di  Giovedì  30  Settembre  2021 -

PRODOTTO (kg) MIN MAX Var.
Burro (1) 1a qualità (affioramento) 2,65 2,65 +0,10/+0,10

2a qualità (siero) 2,35 2,35 +0,10/+0,10
Siero di latte scremato (compresa scotta) 0,23 0,23

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) 5,90 6,00
Stag. da 9 mesi 7,00 7,15
Stag. da 12 a 15 mesi (3) 8,35 8,45 -0,05/-0,05
Riserva oltre 20 mesi 9,00 9,10 -0,10/-0,10

Provolone Valpadana Stag. fino a 3 mesi 5,75 5,90
Stag. oltre i 5 mesi 6,00 6,25

Taleggio tipico Fresco fuori salamoia n.r. n.r.
Italico Fresco fuori salamoia n.r. n.r.
Robiola (formaggella bresciana) Fuori sale n.r. n.r.
Crescenza latte intero Fresca fuori sale n.r. n.r.
Gorgonzola fresco Fresco n.r. n.r.
Quartirolo lombardo

Latte Spot italiano (franco partenza) 0,400 0,410

(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  1°  Ottobre  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%.

+0,100
1,930

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 = 9,200 10,500

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

 =/ +0,050 12,850 13,700

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

 = 12,150 12,800

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

 = 11,450 12,050

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

= 10,650 10,950

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

= 10,150
                    

10,450
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