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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  -

Fino a quando il nostro carissimo Vice Presidente Lorenzo Petrilli non tornerà ad occuparsene, l’Analisi di mercato sarà un po' meno
ricca di notizie. Penso di esprimere il pensiero di tutti nell’augurargli una pronta guarigione.

Bollettini europei sempre più su, a rincorrere il mercato.
- Poca disponibilità sia sulla crema estera che su quella Italiana con richieste di prezzi intorno ai 2,74-2,76 €/kg per entrambe.
- I bollettini del  burro continuano la loro ascesa cercando di avvicinarsi al mercato reale. A Kempten il prezzo minimo aumenta di €
0,10/kg e si porta a 4,70 €/kg, e il massimo di € 0,20/kg, che arrotonda a 5,00 €/kg, con un prezzo medio di 4,85 €/kg. L'Olanda cresce di
€ 0,21 portandosi a 4,91 €/kg. La Francia, invece, originale come spesso accade, resta invariata a 4,30 €/kg. La media a tre di questa
settimana è 4,787 €/kg, quella a due 4,85 €/kg.
- Per il latte in polvere, sia scremato che intero, questa settimana i tre bollettini che prendiamo in considerazione, Germania, Olanda e
Francia, sono concordi e mostrano freccette verdi in aumento.
- Anche i mercuriali del siero segnano rialzi, tranne in Germania dove quello per uso alimentare resta invariato. 
- In Italia, i bollettini dei formaggi sono in calo di € 0,05 per il Grana Padano DOP a Milano, Verona e Cremona, e in aumento per il
Pecorino Romano a Milano.
Quotazioni medie europee in aumento per tutti i  quattro principali formaggi considerati:  Gouda a 3,41 €/kg, Edamer a 3,42 €/kg,
Cheddar a 3,28 €/kg e Emmentaler a 4,93 €/kg, ben lontani dai prezzi che stiamo vedendo sul mercato, ormai superiori ai 4,00 €/kg
anche per Gouda, Edamer e Cheddar. 

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 42 Week 41 Week 40 Week 39

BURRO (D) 4,70 – 5,00 4,60 – 4,80 4,40 – 4,65 4,20 – 4,40
BURRO IMPACCHETTATO 250 GR (D) 4,14 – 4,87 4,14 – 4,60 4,14 – 4,39 4,14 – 4,39
BURRO (F) 4,60 4,60 4,30 4,25
BURRO (NL) 4,91 4,70 4,39 4,28

SMP USO ALIMENTARE (D) 2880 – 3000 2800 – 2920 2760 – 2860 2720 – 2800
SMP USO ALIMENTARE (F) 2810 2710 2690 2650
SMP USO ALIMENTARE (NL) 2930 2840 2740 2710

SMP USO ZOOTECNICO (D) 2830 – 2900 2730 – 2800 2660 – 2680 2620 – 2650
SMP USO ZOOTECNICO (NL) 2850 2760 2690 2640

    
WMP (D) 3550 – 3650 3500 – 3550 3450 – 3500 3400 – 3450
WMP (F) 3340 3330 3230 3230
WMP (NL) 3500 3400 3400 3340

SIERO IN POLVERE USO ALIMENTARE (D) 1050-1130 1050-1130 1030-1110 1030-1110

SIERO IN POLVERE USO ZOOTECNICO (D) 1010-1030 990-1010 970-990 970-990
SIERO IN POLVERE USO ZOOTECNICO (F) 990 965 990 990
SIERO IN POLVERE USO ZOOTECNICO (NL) 1040 1010 980 980

Import/export UE Agosto 2021

In  agosto  le  esportazioni  di  prodotti  lattiero-caseari  sono
aumentate  rispetto  allo  stesso  mese  2020,  che  però  era  stato
debole, sostenute dalle maggiori spedizioni verso Nigeria, Algeria e
Stati  Uniti.  Il  quadro  è  ancora  modesto  per  i  primi  otto  mesi
dell'anno, con una domanda calante dei Paesi MENA e spedizioni in
crescita verso Cina, Indonesia e Stati Uniti.
L'export di formaggio ha continuato a crescere ogni mese a partire
da  gennaio,  trainato  dalla  domanda  statunitense  e  cinese,  e  in
agosto ha segnato +9% rispetto allo stesso mese 2020. I volumi
inviati in Giappone sono migliorati dopo quattro mesi di calo (+7%
ago.'21/ago.'20) ma sono ancora negativi  sui  primi otto mesi del
2021, -5%  genn-ago'21/genn-ago'20.

Dopo dodici mesi di calo, le esportazioni di burro hanno ripreso a crescere, +16% ago.'21/ago.'20, grazie all'aumento delle spedizioni
verso Stati Uniti e Ucraina. Anche la domanda dei Paesi MENA è aumentata (+25% ago.'21/ago.'20), mentre è calata quella del sud-est
asiatico e della Cina. Nei primi otto mesi dell'anno, tuttavia,  l'export resta molto al  di  sotto rispetto allo stesso periodo dell'anno
precedente, principalmente a causa del calo delle spedizioni verso i Paesi MENA.
In aumento l'export  di  SMP,  +3% ago.'21/ago.'20,  grazie  alla  crescita  delle  spedizioni  verso Algeria  e,  in  misura  minore,  Nigeria,
Thailandia e Cina. Nonostante le restrizioni commerciali in Nigeria, le esportazioni di SMP e WMP nel Paese africano sono cresciute
rispettivamente del +3% e del +9% genn-ago'21/genn-ago'20.
La domanda cinese di siero UE ha continuato a diminuire anche in agosto a causa del calo della domanda neozelandese e sudafricana.

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



GLOBAL FORUM IDF: PRESENTATO IL REPORT DAIRY 2021. IL MESSICO ADERISCE
ALLA FEDERAZIONE

(18/10/21) Al termine dell’edizione 2021 del Global forum
di Idf, International Dairy Federation, l’organizzazione che
rappresenta  l’intera  filiera  lattiero  casearia  mondiale, è
stato  lanciato  il report  annuale  sul  settore  lattiero
caseario,  che  analizza  i  mercati  di  tutto  il  mondo,  le
tendenze globali e gli impatti preliminari della pandemia
da  Covid-19.  Nel  corso  dell’evento,  che  si  è  svolto  a
Copenaghen, l’organizzazione ha anche accolto un nuovo
membro: il Messico.

Il rapporto, prodotto annualmente dalla Federazione come parte della sua missione di rappresentare e
supportare il settore lattiero caseario a livello globale, è stato presentato al termine dell’Idf Global Dairy
Conference.

L’edizione 2021 è il risultato della collaborazione con esperti e organizzazioni internazionali e contiene
informazioni sul settore lattiero caseario internazionale, tabelle, dati, grafici e rapporti nazionali su oltre
50 paesi produttori di latte. Fornisce, inoltre, un’analisi approfondita delle attuali macro tendenze della
domanda  e  dell’offerta  che  interessano  il  settore  dairy,  con  statistiche  elaborate  per  aiutare  a
comprendere meglio e ad affrontare le sfide che il mercato globale deve affrontare. Nel report 2021 c’è
anche un capitolo dedicato alla situazione in Danimarca, paese che ha ospitato quest’anno il Global
forum  Idf.  Spazio  anche  alla  valutazione  degli sforzi  delle  industrie  lattiero  casearie  per  ridurre  le
emissioni di gas serra, tema affrontato in modo particolare nel corso di questa edizione del Forum Idf. Il
direttore  generale  Idf, Caroline  Emond ha  dichiarato:  “La  situazione  mondiale  dei  prodotti  lattiero
caseari 2021 è una lettura essenziale per gli attori del settore interessati alle condizioni del mercato
globale in continua evoluzione. Per soddisfare ulteriormente le esigenze del nostro settore in questo
periodo difficile, l’edizione 2021 del rapporto presenta anche un capitolo speciale dedicato all’Ocse-Fao
Agricultural Outlook 2021-2030”.

Il Global forum Idf è stato anche l’occasione per accogliere un nuovo membro, il Messico, ingresso che
porta la Federazione a rappresentare oltre il 75% della produzione di latte nel mondo. “Siamo entusiasti
di  accogliere  il  Messico  tra  i  membri  dell’Idf.  Non  vediamo  l’ora  di  lavorare  anche  con  loro  sulle
questioni chiave che il settore deve affrontare oggi. L’esperienza e la prospettiva del Messico saranno
preziose per il settore lattiero caseario globale e avere questo nuovo paese al tavolo insieme a tutti gli
altri  membri  Idf  è  incredibilmente  importante  per  aggiungere  ancora  più  forza  alla  nostra  voce,
conoscenza e competenza globale”, ha commentato Piercristiano Brazzale, presidente dell’Idf.

[Da www.insiderdairy.com]

FARM TO FORK: VOTAZIONE IN PLENARIA AL PARLAMENTO EUROPEO

(20/10/21) Il Parlamento europeo ha votato a favore del
report sul  Farm to Fork del Parlamento stesso (co-autori
gli  eurodeputati  Hazekamp  per  la  commissione  per
l'ambiente  e  Dorfmann  per  la  commissione  per
l'agricoltura). 

Gli  obiettivi  per  la  riduzione  dei  prodotti  agrochimici
(fertilizzanti e pesticidi) e per il sostegno per aumentare la
percentuale  complessiva  di  terreni  agricoli  votati  alla
produzione biologica entro il 2030 sono rimasti invariati. 

https://insiderdairy.com/2021/10/13/al-via-oggi-la-conferenza-annuale-della-federazione-mondiale-del-latte-idf/
https://insiderdairy.com/2021/10/13/al-via-oggi-la-conferenza-annuale-della-federazione-mondiale-del-latte-idf/
https://fil-idf.org/publications/bulletin/bulletin-of-the-idf-n-512-2021-the-world-dairy-situation-2021/
https://fil-idf.org/publications/bulletin/bulletin-of-the-idf-n-512-2021-the-world-dairy-situation-2021/


Tuttavia,  viste  le  preoccupazioni  circa  le  conseguenze  della  strategia  per  il  sostentamento  degli
agricoltori,  è  stato votato  un emendamento che chiede alla  Commissione di  valutare attentamente
l'impatto di qualsiasi aggiornamento del F2F.

L’EXPORT TOSCANO DI DOP E IGP, A VALORE, CRESCE DELL’83% IN CINQUE ANNI

(22/10/21) Corre la produzione agroalimentare a denominazione made in Toscana: in cinque anni, dal
2015 al 2019, il valore dei prodotti certificati Dop e Igp ha registrato una crescita del 47%  rispetto al
dato nazionale complessivo, che è pari a +19%. 

La  Toscana  detiene  anche  un  altro  record:  sono  89  i
prodotti  Dop  e  Igp  regionali,  di  cui  31  esclusivamente
legati al food, per una produzione che occupa oltre 12mila
operatori.  In  primo  piano  ci  sono  i  prodotti  a  base  di
carne,  seguiti  da  caseario,  panetteria  e  pasticceria,  olio
evo, carni fresche, ortofrutta e cereali.

I dati, che fanno della Toscana la prima regione italiana per numero di denominazioni e la prima per
superficie coltivata certificata, sono emersi nel corso del convegno sulle denominazioni regionali alla
terza edizione di  BuyFood Toscana 2021,  vetrina dei  prodotti  agroalimentari  certificati  promossa da
Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze, che si è svolta a Siena. Dall’analisi si evidenzia che
cinque prodotti, cioè Prosciutto toscano Dop, Pecorino toscano Dop, Olio toscano Igp, Cantucci toscani
Igp e Finocchiona Igp, rappresentano da soli l’80% del valore alla produzione. Quanto al business sui
mercati  esteri,  il  valore  delle  esportazioni  agroalimentari  Ig  è cresciuto  dell’83% nel  periodo  2015-
2019 ed è stato pari, nel 2019, a circa 74 milioni di euro. Il 39% delle produzioni Dop e Igp vola verso gli
Usa, il 27% in Germania, l’11% in Gb, il 5% in Canada, il 2% nei Paesi Bassi.

[Da www.insiderdairy.com]

PLASTIC E SUGAR TAX RINVIATE AL 2023

(20/10/21) Il Consiglio dei Ministri del 19 ottobre ha rinviato
al 2023 l’introduzione di plastic e sugar tax. Il  ‘Documento
programmatico di bilancio per il 2022’ stabilisce infatti che
l’imposta sulla plastica e quella sulle bevande zuccherate –
che dopo diversi rinvii avrebbero dovuto entrare in vigore a
gennaio  2022  –  saranno  nuovamente  procrastinate  di  un
anno. 

[Da www.alimentando.info]

2. IL MONDO DELL'IMPORT-EXPORT

ARABIA SAUDITA: DOMANDE E RISPOSTE SULLA REGISTRAZIONE DEGLI
STABILIMENTI 

https://www.pecorinotoscanodop.it/
https://insiderdairy.com/2021/09/09/dop-e-igp-la-protezione-delle-denominazioni-vale-per-prodotti-e-servizi/


(20/10/21)  All'inizio  di  settembre,  la  Saudi  Food  and
Drug  Administration  (SFDA)  ha  ospitato  una  sessione
informativa per  gli  stakeholders sulle  nuove regole di
registrazione degli stabilimenti che si applicheranno dal
29 ottobre prossimo. 

È  stato  chiarito  che  gli  stabilimenti  attualmente
autorizzati ad esportare i loro prodotti in Arabia Saudita
non  devono  chiedere  una  nuova  approvazione,  ma
aspettare la scadenza di quella in vigore. 

La certificazione Halal non è inclusa nella nuova procedura, sebbene sarà obbligatoria per tutti i prodotti
di origine animale esportati in Arabia Saudita.

A seguito di questo incontro, la missione UE a Riyadh ha pubblicato un  documento di domande e
risposte con risposte della SFDA.

DIVERSIFICARE CON LATTE DI PECORA? NOVITÀ DALLA NUOVA ZELANDA

(19/10/21) In Nuova Zelanda sta prendendo piede il latte di pecora. Certo, si tratta di una produzione
ancora del tutto marginale rispetto al latte bovino e concentrata nell’Isola del  Nord in un’area non
distante da Auckland, ma anche questa conta in un paese dove l’interesse primario è l’esportazione.

Pur nella ristrettezza dei numeri, la dinamica produttiva è forte: basti pensare che si è passati dalle 105
tonnellate di latte nella stagione 2016-17 alle 522 tonnellate in quella attuale, con un valore export di
6,6 milioni di Euro che si pensa possa triplicare nell’arco dei prossimi tre anni.  In media una pecora
neozelandese produceva 60-90 litri di latte a stagione, ma grazie alla genetica europea si è arrivati a
300-400 litri, con una punta massima di 600 litri. La spinta produttiva è gestita attentamente per avere
una crescita in linea con la domanda di  un mercato estero rappresentato soprattutto dalla Cina ma
anche da USA, Taiwan, Giappone, Singapore, paesi dove c’è un crescente interesse per il latte ovino a
causa del  suo gusto,  del  colore più bianco di  quello  bovino ed anche per i  suoi  valori  nutrizionali
specifici. Le richieste derivano soprattutto dalle aziende che producono prodotti per l’alimentazione di
bambini ed adulti, per l’attività sportiva e per la nutrizione medica.

Gli indirizzi agli allevatori per le scelte aziendali, la conversione di vecchie stalle per bovini, la selezione
genetica delle pecore, la mungitura, sono forniti dalle due imprese di polverizzazione che raccolgono il
latte e lo esportano, grazie alle acquisizioni di una propria azienda sperimentale per l’innovazione.

La decisione di allevatori di ovini da carne o lana, così come di aziende bovine con dimensioni ormai
insufficienti di convertire le produzioni a latte di pecora, deriva senz’altro dalla maggiore redditività, ma
anche per diversificare le attività in modo da gestire meglio le opportunità di mercato e rispondere alle
richieste di sostenibilità da parte della popolazione che è via via più critica verso l’impatto ambientale di
allevamenti bovini con dimensioni sempre maggiori.

Aziende di trasformazione ed allevatori operano con un approccio collaborativo per l’innovazione, in
modo da gestire le produzioni in funzione dei mercati con strategie a lungo termine nell’interesse della
filiera.

La grande esperienza neozelandese nella polverizzazione del latte e nella sua collocazione sui mercati
mondiali rappresenta una opportunità per sfruttare anche le potenzialità del latte ovino, sempre più
apprezzato e richiesto per le sue qualità. Una prospettiva, questa, anche per i nostri grandi formaggi
ovini.

https://www.assocaseari.it/wp-content/uploads/2021/10/SFDA-response-to-EU-comments.pdf
https://www.assocaseari.it/wp-content/uploads/2021/10/SFDA-response-to-EU-comments.pdf


   
Clal.it Milk Atlas – Latte Ovino in UE-27

[Da Teseo–Clal - Fonte: Stuff]

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

AL VIA LE DEGUSTAZIONI DI PIAVE DOP PRESSO I PUNTI VENDITA DELLA GRANDE
DISTRIBUZIONE

(18/10/21) Torna la partnership tra il formaggio Piave e la
Grande distribuzione.  Hanno preso il  via le  degustazioni
della  Dop  presso  alcuni  punti  vendita  in  Italia.  Tra  le
principali  insegne  partner  del  progetto  Nice  to  EatEu
figurano Conad, Esselunga, Coop e Aspiag. 

Fino a inizio dicembre presso moltissimi supermercati sarà
possibile  degustare  alcune  fra  le  più  note  e  apprezzate
stagionature di Formaggio Piave Dop, come ad esempio il
Piave fresco, il Vecchio Selezione Oro e il Piave Mezzano. 

In ogni punto vendita che ha aderito all’iniziativa saranno allestiti specifici corner Piave Dop adibiti alla
degustazione, che avverrà in totale sicurezza e rispetto delle normative anti Covid. 

[Da www.alimentando.info]

I PRODUTTORI DI ROQUEFORT CONTRO IL NUTRISCORE

(21/10/21)  Il  Roquefort,  secondo  il  Nutriscore,  sarà
classificato con la lettera E. Il suo contenuto di grassi e sale
lo  rendono  nemico  di  una  sana  alimentazione  per  il
sistema  di  etichettatura  promosso  dalla  Commissione
europea  e  ampiamente  sostenuto  dall’amministrazione
francese. I produttori sono sul piede di guerra. E chiedono
una deroga, sposando la causa già portata avanti da altri
formaggi  a  denominazione  di  origine,  in  Francia  e  non
solo. 

https://www.stuff.co.nz/


A riportare la notizia è il quotidiano francese Les Echos. Altri formaggi Aop, infatti, sarebbero penalizzati
dal  Nutriscore.  Ma la  filiera  del  Roquefort,  visto  il  valore  simbolico  che  il  prodotto  ricopre  per  la
gastronomia francese, è diventata leader del movimento di protesta. 

[Da www.alimentando.info]

4. FIERE ED EVENTI

WEBINAR “L'INTRODUZIONE DEI DELITTI DI CONTRABBANDO DOGANALE NEL
D.LGS. 231/01” - 28 OTTOBRE 2021

(22/10/21)  Il  28  ottobre p.v.,  dalle  10:00  alle  11:30,  Aice  (Associazione  Italiana  Commercio  Estero  –
Confcommercio) organizza il webinar “L'introduzione dei delitti di contrabbando doganale nel D.lgs. 231/01”.

Nel  corso del  webinar  verranno illustrati  gli adempimenti che si
rendono  necessari  a  seguito  dell'introduzione  dei reati  di
contrabbando doganale tra il novero dei reati presupposto previsti
dal D.Lgs. 231/01. In particolare, saranno fornite indicazioni utili in
merito  alle  condotte  che  potrebbero  esporre  la  società  a  simili
contestazioni, suggerendo altresì gli accorgimenti che potrebbero
essere adottati per ridurre e minimizzare i rischi. 

Ci  si  soffermerà,  inoltre,  sulle  attività  sensibili  e  i protocolli  di  prevenzione,  nonché sul ruolo dell'Internal
Audit, anche attraverso la presentazione di casi pratici.

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_000001.xml. 

MOSTRA DEL BITTO 2021: PREMIATI I FORMAGGI MIGLIORI. QUATTRO
RICONOSCIMENTI PER LATTERIA DI CHIURO

(19/10/21)  La Mostra del Bitto non è solo l’occasione
di scoprire le storie, i luoghi e i formaggi più buoni di
Valtellina ma è anche, ad ogni edizione, il momento nel
quale  valutare  e  premiare  i  frutti  migliori  delle
produzioni  d’alpeggio  e  di  quelle  di  valle.
Riconoscimenti  per  il  Bitto,  dunque,  ma  non  solo.
L’edizione  2021  si  è  conclusa  con  l’assegnazione  di
numerosi premi, andati a casari e aziende. 

La cerimonia di premiazione è stata anche l’occasione, per il Consorzio di Tutela dei Formaggi Valtellina
Casera e Bitto, di festeggiare una doppia ricorrenza: i 25 anni di fondazione, che ricorrevano nel 2020, e i
25 anni della Dop per i due formaggi tipici di Valtellina.  La giuria, formata da una trentina di esperti
assaggiatori, ha evidenziato come la qualità delle forme di Bitto – presentate con numeri da record, 44
su  una  cinquantina  di  alpeggi  caricati  –  sia  stata  mediamente  buona  nonostante  le  particolare
condizioni meteorologiche, che hanno causato un inizio ritardato della stagione dell’alpeggio e,  per
molti, anche una chiusura anticipata.

https://www.ctcb.it/
https://www.ctcb.it/
https://insiderdairy.com/2021/05/28/bitto-e-casera-puntano-su-turismo-e-marketing-territoriale-a-luglio-apre-un-cammino-dedicato-alla-scoperta-dei-due-formaggi-di-valtellina/
https://insiderdairy.com/2021/05/28/bitto-e-casera-puntano-su-turismo-e-marketing-territoriale-a-luglio-apre-un-cammino-dedicato-alla-scoperta-dei-due-formaggi-di-valtellina/
https://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/.content/items/corso_000001.xml
https://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/.content/items/corso_000001.xml


Due i premi assegnati nella categoria ‘miglior Bitto’, andati entrambi in Val Tartano: il casaro  Onorato
Bertolini ha prodotto il Bitto più buono del 2021, mentre Omar Bertolini è risultato vincitore per il Bitto
di un anno. Onorato Bertolini, 43 anni, non ha nascosto la sua soddisfazione per un premio inatteso e
accolto con grande gioia da tutta la sua famiglia: la moglie Emilia e il figlio Pietro, 11 anni, che hanno
trascorso questa estate in alpeggio con lui, e le figlie Giada, 20 anni, studentessa universitaria, e Alessia,
15 anni.  L’azienda familiare carica due alpeggi confinanti, Tegge in Val Lunga e Lemma in Val Corta,
situati tra i 1600 e i 2200 metri. Onorato Bertolini, tra l’altro, ha ricevuto anche il premio per il miglior
Bitto  in  assoluto,  intitolato  ad  Aldo  Gusmeroli.  Al  secondo posto,  per  il  più  buono  del  2021,  si  è
classificata l’azienda Cascina Margherita con il casaro Giuseppe Rinaldi, che ha lavorato all‘Alpe Forni, in
Valfurva, mentre al terzo Erich Giupponi, che ha caricato l’alpeggio Foppa buona Partita di mezzo nel
comune di Cusio, in provincia di Bergamo. Per il Bitto di un anno, dietro al vincitore Omar Bertolini
dell’alpeggio Pala Gavedo, in Val Tartano, si sono piazzati Flavio Mazzoni dell’Alpe Piazza di Albaredo,
vincitore 2020, e Felice Codega della Latteria Carden, socia di Latteria Sociale Valtellina, che ha prodotto
il suo formaggio all’Alpe Groppera Andossi Teggiate nel comune di Madesimo.

Per il Valtellina Casera un premio va alla Nuova Latteria Sociale Vallone di Traona e due alla Latteria
Sociale  di  Chiuro,  che conquista  altri  due primi  posti  per  Scimudin  e  Latteria.  Nel  dettaglio,  per  il
Valtellina Casera con stagionatura compresa tra i 70 e i 179 giorni vincono i casari Flavio Mazzoni e
Micaela Scordia della Nuova Latteria Sociale Vallone di Traona. Nella categoria  da 180 a 299 giorni il
primo posto è della Latteria Sociale di Chiuro, come per il Valtellina Casera stagionato da 300 giorni e
oltre,  il  miglior  Scimudin  e  il  miglior  Latteria. Ed  è  proprio  quest’ultima  categoria  la  sorpresa
dell’edizione 2021 del concorso: per la prima volta dalla sua istituzione, il premio speciale Roberta Lodi
per il formaggio con il punteggio più alto in assoluto viene assegnato infatti al Latteria prodotto della
Latteria Sociale di Chiuro.

Il premio 2021 per il  casaro più giovane è andato a  Giovanni Menghi,  17 anni a novembre, che ha
lavorato nell’azienda di famiglia all’Alpe Campello Meriggio, nel comune di Albosaggia, già vincitore lo
scorso anno.

[Da www.insiderdairy.com]

SI CONSOLIDA L’ALLEANZA TRA FIERE PARMA E KOELNMESSE

(20/10/21)  Nelle giornate di  Anuga,  lo  staff  di  Fiere di
Parma ha sviluppato,  grazie a Koeln Parma Exhibitions,
uno specifico networking con i buyer europei ed esteri in
previsione di Cibus 2022. L’altro obiettivo del networking
è stato l’Expo Dubai (aperto il 1° ottobre, con una durata
di sei mesi) dove entrambi i player sono presenti: Fiere di
Parma con M-Eating Italy e Fiere di Colonia in veste di
provider ufficiale del padiglione della Germania. 

Ad Anuga era  anche presente lo  stand di  Federalimentare ‘Authentic  Italian Check Point’,  dove era
possibile segnalare i casi sospetti di Italian Sounding presenti in fiera. Una iniziativa, partita nel 2015,
che fa di Anuga e di Cibus le uniche fiere internazionali con questo servizio.  Fiere di Parma e Fiera di
Colonia consolidano inoltre la propria  alleanza nel  settore delle  tecnologie alimentari  organizzando
Cibus Tec Forum (a Parma dal 25 al 26 ottobre 2022) la prima edizione di una Exhibition&Conference sui
trend del  meccano alimentare:  cinque aree tematiche,  con spazi  espositivi  preallestiti,  (tecnologie  e
soluzioni  per  carni,  per  prodotti  a  base latte,  frutta-vegetali-liquidi  alimentari,  cereali-piatti  pronti  e
confezionamento) e quattro arene in cui  verranno dibattuti  i  focus del  forum (sicurezza alimentare,
materiali innovativi ed economia circolare, digitalizzazione, supply chain e sostenibilità e altro). Cibus Tec
si terrà, invece, nel 2023, dal 24 al 27 ottobre. 

[Da www.alimentando.info]

http://www.alimentando.info/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqkveKzdbzAhX5gP0HHbHPCPoQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.latteriachiuro.it%2F&usg=AOvVaw19HdpJK8fVLaPQHXbGgZut
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqkveKzdbzAhX5gP0HHbHPCPoQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.latteriachiuro.it%2F&usg=AOvVaw19HdpJK8fVLaPQHXbGgZut
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBx_jRzdbzAhW4_7sIHSw7BGkQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.latteriavaltellina.it%2F&usg=AOvVaw3KcA5Hbqo_ExH751iDgo1z


IL MERCATOIL MERCATO  

LATTIERO-CASEARIO:LATTIERO-CASEARIO:  

STATISTICHE STATISTICHE 

E PREZZIE PREZZI



RISULTATI ASTA DI FONTERRA DEL 19 OTTOBRE 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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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 2021-10-2 8,40 €/Kg 0,0% 0,0%

Burro 2021-10-2 3,12 €/Kg 6,3% 54,8%

Castelmagno 2021-10-2 14,00 €/Kg 0,0% 0,0%

Crema di latte 2021-10-2 2,58 €/Kg 6,6% 41,8%

Crescenza 2021-10-2 4,81 €/Kg 0,0% 0,0%

Fontal Estero 2021-10-2 4,55 €/Kg 0,0% 0,0%

Fontina 2021-10-2 9,90 €/Kg 0,0% 0,0%

Gorgonzola 2021-10-2 6,43 €/Kg 0,0% 0,0%

Grana padano 2021-10-2 7,83 €/Kg -0,5% 3,9%

Italico 2021-10-2 4,58 €/Kg 0,0% 0,4%

Latte spot 2021-10-2 43,00 €/100 kg 3,0% 21,8%

Mascarpone 2021-10-2 4,13 €/Kg 0,0% nd

Montasio 2021-10-2 7,53 €/Kg 0,0% -0,2%

Mozzarella 2021-10-2 5,43 €/Kg 0,0% 0,0%

Parmigiano reggiano 2021-10-2 11,49 €/Kg 0,0% 18,2%

Provolone Val Padana 2021-10-2 6,05 €/Kg 0,0% 0,0%

Raschera 2021-10-2 7,90 €/Kg 0,0% 0,0%

Taleggio 2021-10-2 5,04 €/Kg 0,0% 0,3%

Toma piemontese 2021-10-2 7,70 €/Kg 0,0% 0,0%

 

Il punto sul mercato

Prosegue senza fermarsi la spinta inflattiva dei prezzi delle materie grasse e i burri su tutti i principali mercati. Gli scambi si
mantengono attivi per tutte le tipologie di burro, con recuperi di 20 centesimi sia sulle piazze emiliane che lombarde. Lo zangolato si è
attestato a 2,32 euro/kg (+8,1% var. cong.; +89,2% var. tend.), il burro Cee tocca i 4,40 euro/kg (+4,8% var. cong.; +33,9% var. tend.).
Buone le performance della crema di latte a Milano in recupero di ulteriori 16 centesimi (2,58 euro/kg). Sul fronte dei duri, per il Grana
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Padano Dop  l'andamento generale risulta calmo, in particolare per le produzioni più stagionate che registrano un calo a Cremona e
Milano intorno ai 10 centesimi al chilo, portando i listini medi nazionali del 12-15 mesi a 8,07 euro/kg (-0,8% var. cong.; +1,4% var.
tend) e il 16-24 mesi a 8,69 euro/kg (-0,6% var. cong.; +0,3% var. tend.). Settimana senza spunti per il Parmigiano Reggiano Dop su
tutte le piazze principali, con quotazioni in solida tenuta e scambi nella norma per tutta la settimana.   

 
 
 

 

 

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 2021-10-2 9,00 €/Kg 0,0% 0,0%

Bra - Tenero

Cuneo 2021-10-2 7,80 €/Kg 0,0% 0,0%

Burro - Affioramento

Piacenza 2021-10-2 2,53 €/Kg 6,3% 53,0%

Burro - Cee

Mantova 2021-10-2 4,40 €/Kg 4,8% 33,3%

Milano 2021-10-2 4,40 €/Kg 4,8% 34,6%

Burro - Di centrifuga

Milano 2021-10-2 4,55 €/Kg 4,6% 33,0%

Burro - Pastorizzato

Cremona 2021-10-2 3,70 €/Kg 5,7% 45,1%

Burro - Zangolato di creme fresche

Mantova 2021-10-2 2,60 €/Kg 8,3% 79,3%

Milano 2021-10-2 2,60 €/Kg 8,3% 76,9%

Modena 2021-10-2 2,00 €/Kg 3,6% 86,9%

Parma 2021-10-2 2,20 €/Kg 10,0% 105,6%

Reggio Emilia 2021-10-2 2,20 €/Kg 10,0% 105,6%

Castelmagno - Maturo

Cuneo 2021-10-2 14,00 €/Kg 0,0% 0,0%

Crema di latte - Sostanza Grassa 40%

Milano 2021-10-2 2,58 €/Kg 6,6% 41,8%
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PIAZZA ANNO-MESE-SETT. PREZZO VARIAZ. SU SETT. PREC. VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.

Crescenza - Matura

Milano 2021-10-2 4,23 €/Kg 0,0% 0,0%

Udine 2021-10-2 5,40 €/Kg 0,0% 0,0%

Fontal Estero - -

Udine 2021-10-2 4,55 €/Kg 0,0% 0,0%

Fontina - Matura

Aosta 2021-10-2 9,90 €/Kg 0,0% 0,0%

Gorgonzola - Maturo dolce

Milano 2021-10-2 5,75 €/Kg 0,0% 0,0%

Novara 2021-10-2 6,10 €/Kg 0,0% 0,0%

Gorgonzola - Maturo piccante

Milano 2021-10-2 6,75 €/Kg 0,0% 0,0%

Novara 2021-10-2 7,10 €/Kg 0,0% 0,0%

Grana padano - Stagionato 12/15 mesi

Cremona 2021-10-2 7,55 €/Kg -1,3% -2,3%

Mantova 2021-10-2 8,38 €/Kg 0,0% 4,4%

Milano 2021-10-2 8,28 €/Kg -1,2% 1,8%

Piacenza 2021-10-2 8,40 €/Kg -1,2% 9,8%

Grana padano - Stagionato 16/24 mesi

Cremona 2021-10-2 8,35 €/Kg -1,2% -1,8%

Mantova 2021-10-2 9,03 €/Kg 0,0% 2,3%

Grana padano - Stagionato 4/12 mesi

Cremona 2021-10-2 7,05 €/Kg 0,0% 11,0%
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PIAZZA ANNO-MESE-SETT. PREZZO VARIAZ. SU SETT. PREC. VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.

Mantova 2021-10-2 7,00 €/Kg 0,0% 8,5%

Milano 2021-10-2 7,05 €/Kg 0,0% 11,5%

Piacenza 2021-10-2 7,05 €/Kg -0,7% 11,9%

Italico - Fresco

Brescia 2021-10-2 4,35 €/Kg 0,0% 1,2%

Milano 2021-10-2 4,25 €/Kg 0,0% 0,0%

Italico - Maturo

Milano 2021-10-2 5,15 €/Kg 0,0% 0,0%

Latte spot - Nazionale crudo

Lodi 2021-10-2 42,00 €/100 kg 2,4% 20,9%

Verona 2021-10-2 44,00 €/100 kg 3,5% 22,2%

Mascarpone - -

Milano 2021-10-2 4,13 €/Kg 0,0% nd

Montasio - Fresco stagionato fino 2 mesi

Udine 2021-10-2 6,15 €/Kg 0,0% -0,8%

Montasio - Stagionato 12-15 mesi

Udine 2021-10-2 8,10 €/Kg 0,0% 0,0%

Montasio - Stagionato 4-6 mesi

Udine 2021-10-2 8,35 €/Kg 0,0% 0,0%

Mozzarella - 125 gr

Milano 2021-10-2 4,50 €/Kg 0,0% 0,0%

Roma 2021-10-2 6,35 €/Kg 0,0% 0,0%

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

Foggia 2021-10-2 6,80 €/Kg 0,0% 10,6%

Parmigiano reggiano - Stagionato 12 mesi

Mantova 2021-10-2 10,20 €/Kg 0,0% 16,6%

Milano 2021-10-2 10,20 €/Kg 0,0% 19,6%

Modena 2021-10-2 10,65 €/Kg 0,0% 20,3%

Parma 2021-10-2 10,55 €/Kg 0,0% 18,0%

Reggio Emilia 2021-10-2 10,43 €/Kg 0,0% 19,7%

Parmigiano reggiano - Stagionato 24 Mesi

Mantova 2021-10-2 12,35 €/Kg 0,0% 16,8%

Milano 2021-10-2 12,55 €/Kg 0,0% 19,0%

Modena 2021-10-2 12,55 €/Kg 0,0% 17,8%

Parma 2021-10-2 12,48 €/Kg 0,0% 14,7%

Reggio Emilia 2021-10-2 12,20 €/Kg 0,0% 16,7%

Provolone Val Padana - Fresco

Cremona 2021-10-2 6,00 €/Kg 0,0% 0,0%

Milano 2021-10-2 5,83 €/Kg 0,0% 0,0%

Provolone Val Padana - Maturo

Cremona 2021-10-2 6,25 €/Kg 0,0% 0,0%

Milano 2021-10-2 6,13 €/Kg 0,0% 0,0%

Raschera - Maturo

Cuneo 2021-10-2 7,90 €/Kg 0,0% 0,0%

Taleggio - Fresco

Brescia 2021-10-2 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 2021-10-2 4,75 €/Kg 0,0% 0,0%

Taleggio - Maturo

Milano 2021-10-2 5,60 €/Kg 0,0% 0,0%

Toma piemontese - Maturo

Cuneo 2021-10-2 7,70 €/Kg 0,0% 0,0%

Scarica la News mercati (655.88 KB).
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PREZZI
AGRICOLI

A cura di: Emanuela Denti 



MILANO - Rilevazione del 18 Ottobre 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.

                                     11/10/2021            18/10/2021                          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 8,65 – 8,95 8,60 – 8,90 -0,05/-0,05

29 stagionatura di 16 mesi e oltre Kg 8,10 – 8,45 8,05 – 8,40 -0,05/-0,05
40 stagionatura di 9 mesi da produttore Kg 7,00 – 7,10 6,95 – 7,05 -0,05/-0,05
41 stagionatura 60-90 gg. fuori sale Kg 5,90 – 6,00 5,85 – 5,95 -0,05/-0,05
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 9,20 – 9,45 9,30 – 9,55 +0,10/+0,10

70 asiago: d’allevo con stagionatura minima 90 gg. Kg 6,05 – 6,35 6,05 – 6,35

80 pressato fresco Kg 5,15 – 5,45 5,15 – 5,45

90 gorgonzola: maturo dolce Kg 5,60 – 5,90 5,60 – 5,90
100 maturo piccante Kg 6,60 – 6,90 6,60 – 6,90
110 Italico: prodotto fresco Kg 4,20 – 4,30 4,20 – 4,30
120 prodotto maturo Kg 5,00 – 5,30 5,00 – 5,30
140 taleggio: prodotto fresco fuori sale Kg 4,65 – 4,85 4,65 – 4,85
150 prodotto maturo Kg 5,40 – 5,80 5,40 – 5,80
160 quartirolo lombardo Kg 4,90 – 5,10 4,90 – 5,10
170 crescenza matura Kg 4,10 – 4,35 4,10 – 4,35
180 mozzarella di latte vaccino confezione  (125 gr. Circa) Kg 4,45 – 4,55 4,45 – 4,55
190 mascarpone Kg 4,00 – 4,25 4,00 – 4,25
191 siero di latte raffreddato per uso industriale 1000 Kg 23,00 – 24,00 23,50 – 24,50 +0,50/+0,50
192 siero di latte per uso zootecnico 1000 Kg 6,00 – 7,00 6,50 – 7,50 +0,50/+0,50

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

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

                                      11/10/2021            18/10/2021                    VAR.

BURRO E CREMA DI LATTE U.M. Euro Euro

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

Kg 2,80 3,00 +0,20

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

Kg 4,40 4,60 +0,20

30 burro di centrifuga Kg 4,55 4,75 +0,20

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

Kg 2,60 2,80 +0,20

40 crema di latte (40% di sostanza grassa) Kg 2,58 2,70 +0,12
41 crema da latte italiano (40% di sostanza grassa) Kg 2,58 2,70 +0,12

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

                                                                                                               11/10/2021            18/10/2021      

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

10 latte nazionale crudo 1000 Kg 415 - 425 425 - 440 +10/+15
latte estero pastorizzato 3,6% di grasso peso volume f.co 
arrivo pagamento 60 gg. IVA escl.

11 latte bovino biologico 1000 Kg 510 - 525 515 - 530 +5/+5

21 francese 1000 Kg 415 - 425 425 - 435 +10/+10

22 tedesco 1000 Kg 440 - 460 450 - 470 +10/+20
25 latte estero scremato 0,03 1000 Kg 270 – 285 270 – 290 Inv./+5



BORSA MERCI DI MODENA - Rilevazioni  di  Lunedì  18  Ottobre  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. 2,20 +0,20

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

Formaggio  Parmigiano-Reggiano:  qualità:
scelto +12% fra 0-1 quantità: circa 1000 forme
circa: produzione minimo 30 mesi e oltre Kg. 12,90 13,65 =

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. 12,25 12,85 =

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  18  Ottobre  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 2,30 +0,10
Burro pastorizzato (prezzo medio) €/kg 2,50 +0,10

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

Siero di gorgonzola freddo franco caseificio €/1000 kg 22,50 =

*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  18  Ottobre  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. 23,50 24,50 +0,50/+0,50

FORMAGGI
per merce nuda, franco caseificio o magazzino di stagionatura, con un contenuto di
grassi secondo le prescrizioni di legge, a pronta consegna e pagamento.  
Grana Padano - "Formaggio fuori sale" atto a divenire Grana Padano Kg. 5,65 5,75 -0,05/-0,05

Grana Padano DOP - Stagionato 10/12 mesi Kg. 6,95 7,00 -0,05/-0,05

Grana Padano DOP - Stagionato oltre 15 mesi Kg. 7,50 7,80 -0,05/-0,10

Grana Padano DOP - Stagionato oltre 20 mesi Kg. 8,30 8,45 -0,15/-0,15

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 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. 440 450 +5/+5

Latte Estero di provenienza Germania - Austria Ton. 460 470 Inv/Inv.

Latte Magro Pastorizzato tipo 0,03 M.G Ton. 280 290 Inv/Inv.

Panna di centrifuga 40% M.G. (nazionale) Ton. 2620 2720 +100/+100

Panna di centrifuga 40% M.G. (U.E.) Ton. 2650 2700 +150/+150

BORSA  MERCI  DI  REGGIO  EMILIA -  Rilevazioni  di  Martedì  19  Ottobre  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 2,40 2,40 +0,20

+0,20

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 = =

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

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 10,40 = =



BORSA  MERCI  DI  CREMONA -  Rilevazioni  di  Mercoledì  20  Ottobre  2021  -

PRODOTTO (kg) MIN MAX Var.

Burro Pastorizzato 4,00 +0,30

Grana Padano (scelto 01)* Stag. di 9 mesi 6,95 7,05 -0,05/-0,05
Stag. tra 12-15 mesi 7,25 7,75 -0,05/-0,05
Stag. oltre 15 mesi 7,95 8,65 -0,05/-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  21  Ottobre  2021 -

PRODOTTO (kg) MIN MAX Var.
Burro Zangolato di creme fresche 2,800 +0,200

Mantovano pastorizzato 3,000 +0,200
Burro mantovano fresco CEE 4,600 +0,200

Siero di latte raffreddato per 
uso industriale 1000 kg 23,500 24,500 +0,500/+0,500
Siero di latte per uso 
zootecnico 1000 kg 7,000 7,500 +0,500/+0,500

Grana Padano (1) Stagionatura 10 mesi 6,950 7,050 =
Stagionatura 14 mesi 8,300 8,450 =
Stagionatura 20 mesi 8,950 9,100 =
Stagionatura tra i 60 e i 90 giorni fuori sale (con bollo 
provvisorio di origine del Grana Padano) 5,850 5,900 =

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  21  Ottobre  2021 -

PRODOTTO (kg) MIN MAX Var.
Burro (1) 1a qualità (affioramento) 3,00 3,00 +0,20/+0,20

2a qualità (siero) 2,70 2,70 +0,20/+0,20
Siero di latte scremato (compresa scotta) 0,25 0,26 +0,01/+0,01

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) 5,85 5,95 =
Stag. da 9 mesi 6,95 7,10 =
Stag. da 12 a 15 mesi (3) 8,30 8,40 =
Riserva oltre 20 mesi 8,95 9,05 =

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 4,30 4,50
Italico Fresco fuori salamoia 4,20 4,40
Robiola (formaggella bresciana) Fuori sale n.r. n.r.
Crescenza latte intero Fresca fuori sale 4,10    4,30
Gorgonzola fresco Fresco 4,20 4,40
Quartirolo lombardo 4,10 4,30

Latte Spot italiano (franco partenza) 0,43 0,44 +0,01/+0,01

(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  22  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%.

+0,200
2,400

SIERO DI LATTE                (€/100 kg)
Residuato della lavorazione del formaggio grana, per uso zootecnico,
franco caseificio

= 2,200 2,300

Raffreddato, per uso industriale, franco caseificio = 9,700 11,000

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

 = 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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