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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  -

-Anche se il gennaio, a detta di tutti gli operatori, è stato un mese con cali di vendite a due cifre, i prezzi di mercato di tutte le commodities
aumentano.

- Sul mercato europeo disponibilità di  latte  quasi nulla. Il crudo viene trattato a 0,50-0,53 €/kg partenza, lo scremato, a 0,28-0,32 €/kg
partenza e addirittura fino a 0,34 €/kg per il tedesco. Sul mercato nazionale, raccolta di latte in aumento, titoli alti e richiesta buona da parte
dei compratori, soprattutto tedeschi. Contratti a 0,45 €/kg partenza per l’intero e a 0,27-0,28 €/kg partenza per il magro.

-  Crema di latte UE trattata tra 2,76 e 2,82 €/kg franco arrivo a seconda della qualità. Crema nazionale di qualità trattata mediamente a
bollettino, ma in alcuni casi, soprattutto per la merce destinata all'estero, si sono toccate anche punte di 2,70 €/kg.

- Bollettini europei del  burro discordanti. Anche questa settimana Kempten resta invariato a 5,75 €/kg il minimo e 5,95 €/kg il massimo,
media tedesca 5,85 €/kg. L'Olanda diminuisce di € 0,04 portandosi a 5,95 €/kg, la Francia aumenta di € 0,05 e sale a 6,22 €/kg. La media a
tre di questa settimana è 6,007 €/kg, quella a due 5,90 €/kg. La quotazione del burro di centrifuga a Milano resta stabile a 5,82 €/kg. 
Nel corso della settimana si registra un aumento dei prezzi minimi, registrati la scorsa settimana, e una decisa stabilità dei massimi. 
- Questa settimana, le quotazioni del latte in polvere scremato sono aumentate in Germania e in Francia, mentre resta invariato quello per
uso alimentare in Olanda. L'intero sale in Germania e resta invariato in Francia e Olanda.
Sul mercato reale, l'offerta per i mesi di marzo e aprile a prezzi elevatissimi fa passare la voglia di acquistare ai pochi compratori.
- I bollettini del siero sono aumentati in Germania, sia per l'uso alimentare che zootecnico, e sono rimasti invariati in Francia e Olanda. 

- Settimana abbastanza tranquilla per i bollettini italiani dei formaggi, infatti si rileva soltanto un leggero aumento del Grana Padano meno
stagionato a Verona, Cremona e Mantova. 
Continua l'aumento delle quotazioni medie europee, a parte il Cheddar che resta stabile a 3,39 €/kg: l'Edamer sale a 4,12 €/kg, il Gouda a
4,03 €/kg e l'Emmentaler a 5,06 €/kg, che rimangono comunque, chi più chi meno, lontane dai valori di mercato reali. 

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 Nuova Zelanda dicembre 2021

A dicembre, le esportazioni neozelandesi sono state positive per alcuni
prodotti e negative per altri. L'export di WMP ha risentito della minor
domanda cinese (-9% dic.'21/dic.'20), che però è stata compensata dalla
maggior richiesta  da parte di quasi tutti gli altri mercati. Le esportazioni
di  SMP  sono  diminuite  del  15%  dic.'21/dic.'20,  infatti  le  perdite
registrate  in  Cina  (-53%)  non  sono  state  coperte  dagli  altri  mercati.
Anche le spedizioni di formaggio sono diminuite, -15% dic.'21/dic.'20,
soprattutto a causa del  calo della  domanda cinese. Nel  complesso, il
2021 è stato un anno positivo per le esportazioni di WMP (+6%) e di
formaggio (+10%), mentre hanno sofferto l'SMP (-8%) e il burro (0%).

Import Giappone dicembre 2021

Le importazioni giapponesi nel 2021 sono state negative ad esclusione del siero in
polvere e delle caseine. L'import di formaggio è leggermente diminuito a dicembre,
-2% dic.'21/dic.'20, e la merce di origine UE copre il 43% del totale importato. Dopo
il picco raggiunto nel 2019 in seguito all'Accordo di Libero scambio UE-Giappone,
l'import annuale di di formaggio è diminuito per il secondo anno consecutivo, -1%
rispetto al 2020.

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

Week 5 Week 4 Week 3 Week 2

BURRO (D) 5,75 – 5,95 5,75 – 5,95 5,75 – 5,95 5,81 – 5,90
BURRO IMPACCHETTATO 250 GR (D) 5,78 – 5,94 5,78 – 5,94 5,78 – 5,94 5,78 – 5,94
BURRO (F) 6,22 6,17 6,17 6,17
BURRO (NL) 5,95 5,99 6,10 6,08

SMP USO ALIMENTARE (D) 3580 – 3680 3500 – 3600 3470 – 3570 3450 – 3530
SMP USO ALIMENTARE (F) 3580 3500 3420 3420
SMP USO ALIMENTARE (NL) 3590 3590 3580 3460

SMP USO ZOOTECNICO (D) 3520 – 3560 3480 – 3520 3470 – 3510 3440 – 3480
SMP USO ZOOTECNICO (NL) 3560 3550 3550 3450

    
WMP (D) 4500 – 4700 4400 – 4530 4350 – 4450 4230 – 4440
WMP (F) 4350 4350 4260 4260
WMP (NL) 4500 4500 4340 4270

SIERO IN POLVERE USO ALIMENTARE (D) 1300-1350 1270-1320 1270-1320 1250-1300

SIERO IN POLVERE USO ZOOTECNICO (D) 1300-1330 1270-1320 1270-1320 1220-1270
SIERO IN POLVERE USO ZOOTECNICO (F) 1285 1285 1200 1200
SIERO IN POLVERE USO ZOOTECNICO (NL) 1320 1320 1310 1270



2. IL MONDO DELL'IMPORT-EXPORT

INCONTRO ALLA DG AGRI SULL'ACCORDO COMMERCIALE UE-INDIA

(02/02/22)  Nei  giorni  scorsi  si  è  tenuta  una riunione alla  DG Agri,  alla  quale  ha  partecipato  anche
Eucolait, sui negoziati per l'Accordo di Libero Scambio UE-India. 

Non sarà facile raggiungere concessioni dall'India in quanto il Paese asiatico sta adottando un approccio
molto protezionista nei confronti del settore lattiero-caseario. 

Tuttavia, la classe media indiana è in crescita, e con essa anche
la  domanda  di  prodotti  europei  di  alta  qualità  come  il
formaggio.  Eucolait  ha  chiesto  di  dare  priorità  alle  riduzioni
tariffarie per garantire un migliore accesso al mercato. Vi sono
due sfide principali che devono essere affrontate: la ripresa dei
colloqui da dove erano stati lasciati nove anni fa e l'inserimento
nei  negoziati  due  nuovi  capitoli:  “Commercio  e  Sviluppo
Sostenibile” (TSD) e “Alimenti Sostenibili”. Sul tavolo anche le
indicazioni geografiche e la protezione degli investimenti. 

La Commissione si è lentamente riattivata con le sue controparti indiane, ma il processo richiede tempo
soprattutto nel periodo pandemico.  

LA UE INTRAPRENDE UN'AZIONE LEGALE CONTRO LA CINA PER LE RESTRIZIONI
ALLE ESPORTAZIONI LITUANE

(02/02/22)  La  UE  ha  avviato  presso  il  WTO una  causa  contro  la  Cina  per  le  pratiche  commerciali
discriminatorie nei confronti della Lituania dopo che questa ha rafforzato le relazioni con Taiwan. 

I  cinesi,  infatti,  hanno  rifiutato  sia  domande  di  importazione
della Lituania, sia lo sdoganamento di merci lituane.

Le restrizioni stanno colpendo gli esportatori di tutta la UE, in
quanto sono coinvolti  anche i  prodotti  con ingredienti lituani
spediti  da  altri  Stati  membri,  minando  così  l'integrità  del
mercato unico comunitario.

Inoltre, la Commissione sta adottando una proposta per uno strumento anti-coercizione da utilizzare
come deterrente in caso di minacce commerciali provenienti da Paesi terzi.

RUSSIA: AUMENTA L'EXPORT DI LATTICINI

(04/02/22) Secondo i dati  diffusi dall'agenzia Agroexport,  nel
gennaio-novembre  2021,  le  imprese  russe  hanno  esportato
all'estero  440  mila  tonnellate  di  latticini,  registrando  una
crescita del 12,5%. Il 41% dei prodotti esportati è andato nel
Kazakistan, il 18% in Ucraina. Le importazioni di latticini sono
diminuite dell'1,5%. 

Nel frattempo è aumentato l'import di formaggi (+6%), Il principale paese fornitore è la Bielorussia, con
una quota di mercato del 73%.

[Da ICE]



CRISI UCRAINA: TUTTI I RISCHI PER IL SETTORE AGROALIMENTARE

(02/02/22) Le gravi tensioni politiche tra Russia e Ucraina rischiano di avere drammatiche conseguenze
non soltanto per i due Paesi direttamente coinvolti, ma anche a livello globale. Se il conflitto dovesse
aggravarsi o evolvere in azioni belliche,  le conseguenze sui mercati  del gas naturale e dei cereali,  in
particolare mais e frumento,  potrebbero  rivelarsi  gravissime,  spiegano  gli  esperti  del
team Clal.it analizzando le cifre.

L’eventuale  conflitto  fra  Russia  e  Ucraina  avrebbe,  oltre  alle  ovvie  e  terribili  conseguenze
umanitarie , gravi ripercussioni sui mercati  agricoli  internazionali  con effetti  negativi  per la sicurezza
alimentare, l’approvvigionamento e i prezzi. L’Ucraina è il granaio d’Europa: le sue elevate produzioni la
mettono al quarto posto, a livello mondiale, fra gli esportatori di frumento ed al terzo fra quelli di mais.

I mercati, come spiega l’analisi di Elisa Donegatti di Clal.it, stanno già mostrando turbolenze dovute alle
preoccupazioni  che originano dalle  tensioni  fra i  due Pesi.  A fine gennaio,  il prezzo del  frumento è
aumentato del  10% nelle  quotazioni  del  Chicago Board of Trade.  Tuttavia,  se la situazione dovesse
peggiorare  la  possibilità  di  decisi  aumenti  dei  prezzi  su tutte  le  piazze  diventerebbe una  certezza,
aggravando in particolare i mercati alimentari dei Paesi di Medio Oriente e Nord Africa, che dipendono
fortemente dalle esportazioni Ucraine per contrastare la già grave insicurezza alimentare.

Le conseguenze negative impatterebbero però anche altri mercati, in particolare quello del gas naturale,
di  cui  la  Russia è il  più importante fornitore e i  cui  condotti  attraversano in parte anche l’Ucraina.
L’interruzione  del  commercio  di  gas  naturale  tra  Russia  ed  Unione  europea  avrebbe  pesanti
conseguenze  sui  costi  energetici  e  dei  fertilizzanti  nei  nostri  mercati,  aggravando  le  pressioni  già
presenti sui due settori e, di riflesso, su tutto il mondo dell’agroalimentare.

Sono già oggi piuttosto significativi i riflessi delle tensioni relative all’Ucraina fra Russia, Stati Uniti e Ue
sul  settore  alimentare:  dal  2014  la  Russia  ha  decretato  un  embargo,  come  ritorsione
alle sanzioni europee,  che impedisce  l’ingresso di  frutta  e verdura,  formaggi,  carne,  salumi  e  pesce,
costato oltre un miliardo di euro all’export agroalimentare italiano. Prorogato a tutto l’anno in corso già
a settembre 2021, a questo embargo si è aggiunto anche il blocco in Bielorussia, a fine 2021.

[Da www.insiderdairy.com]

https://insiderdairy.com/2021/12/13/bielorussia-stop-ai-formaggi-italiani-dal-1-gennaio-2022/
https://insiderdairy.com/2021/12/10/dazi-e-sanzioni-la-nuova-strategia-ue-contro-le-barriere-commerciali-a-fini-politici/
http://www.clal.it/
http://www.clal.it/


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

NUOVI TESTI NORMATIVI

(04/02/22)  Nell'ultima  settimana  sono  stati  pubblicati  i
seguenti testi normativi:

 Prodotti  I.G.P.  –  “Cancoillotte”  (F)  –  Domanda
registrazione  –  Reg.  (UE)  n.  1151/2012: Atto
Commissione 2022/C  49/07 su  G.U.C.E.  C  49  del
31/01/22

GRANA PADANO PARTNER FISG: IL MARCHIO SULLE MAGLIE DELLE NAZIONALI
DI HOCKEY SU GHIACCIO

(03/02/22) Ci sarà anche il giallo del Grana Padano DOP sulle
piste  di  ghiaccio  per  la  stagione  agonistica  2021/22.  Il
Consorzio  di  Tutela  sarà  infatti  Sponsor  Ufficiale  delle
nazionali  di  hockey  su  ghiaccio  maschile  e  femminile  e
Fornitore  Ufficiale  FISG,  la  Federazione  Italiana  Sport  del
Ghiaccio,  rinnovando così  una  collaborazione iniziata  nella
stagione  2020/21.  L'accordo  è  stato  concluso  con  la
collaborazione di Infront, Official Advisor FISG.

L’eccellenza assoluta del made in Italy ha deciso di sposare il progetto di crescita e sviluppo della FISG,
in maniera particolare per quanto riguarda l’hockey su ghiaccio andando ad arricchire le maglie ufficiali
da  gioco delle  nazionali  senior  maschili  e  femminili.  Grana  Padano andrà  dunque  ad affiancarsi  ai
partner già confermati dalle precedenti stagioni per quanto riguarda le nazionali di hockey su ghiaccio.
Il marchio comparirà su tutte le divise che le squadre azzurre indosseranno durante i raduni e le partite
amichevoli in preparazione dei Mondiali che si svolgeranno in primavera.  

[www.granapadano.it]

4. FIERE ED EVENTI

WEBINAR GRUPPI MERCEOLOGICI DI ASSOCASEARI - MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2022

(01/02/22)  Martedì  8  febbraio  p.v.  Assocaseari
organizzerà una riunione dei gruppi merceologici con il
seguente programma: 
- ore 15:00: "Andamento del mercato lattiero caseario:
analisi  dei  dati  presentati  al  meeting  Eucolait  di  fine
gennaio" - Emanuela Denti, Assocaseari
- ore 15:30: incontro con Alexander Sterk, che presenterà
il  suo  sito  ”Vesper”  di  dati  e  previsioni  nel  mondo
lattiero-caseario e un forecast sul primo semestre 2022
- ore 16:00: discussione.

http://www.granapadano.it/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0131(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0131(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0131(01)&from=IT


La riunione si  svolgerà sulla  piattaforma Zoom.  Qualche  giorno prima vi  verrà  inviato  il  link  per  il
collegamento.

WEBINAR “NOVITÀ IVA NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE” - 15 FEBBRAIO
2022

(19/01/22) Il 15 febbraio dalle 14:00 alle 16:00 p.v. Aice
(Associazione  Italiana  Commercio  Estero  –
Confcommercio) organizza il  webinar “Novità IVA nel
commercio internazionale” nel quale saranno ripercorsi
i  maggiori  cambiamenti  per  l’anno  2022:  dalla
segnalazione delle fatture allo SDi,  alle nuove norme
in  tema  di  operazioni  intracomunitarie  oltre alle
operazioni  con  la  Repubblica  di  San  Marino. 

Un focus anche sull’abolizione dell’esterometro e sui nuovi controlli per le dichiarazioni d’intento e un
cenno alle novità intrastat e agli adempimenti relativi al commercio elettronico e sistema OSS.

La  partecipazione  è  gratuita. Per  iscriversi:
https://www.confcommerciomilano.it/it/formazione/commercio_estero/formazione/webinar-15-2-
2022/index.html. 

ISMEA-QUALIVITA: PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO 2021

(04/02/22)  Sarà  presentato  lunedì  14  febbraio  2022
alle ore 11.30 in videoconferenza il  Rapporto Ismea-
Qualivita  2021,  l'indagine  socio-economica  del
comparto  italiano  agroalimentare  e  vitivinicolo  DOP
IGP.  Durante  l'evento  saranno  illustrati  di  dati
della Dop economy  nell'anno  della  pandemia  e
saranno analizzate le principali evoluzioni del sistema
IG  da  parte  dei  rappresentanti  del  settore  e  delle
istituzioni.

Nell'anno segnato dall'emergenza Covid-19,  che ha messo in discussione molti  fattori  alla base dei
sistemi  di  produzione,  distribuzione  e  consumo,  i numeri  della Dop economy confermano  il  ruolo
strategico esercitato nei territori dalle filiere DOP IGP, grazie all'impegno di tutti i soggetti del comparto
e  al  supporto  delle  istituzioni  che  hanno  riconosciuto  la  valenza  strategica  del  settore  capace  di
esprimere un patrimonio economico dei territori italiani non delocalizzabile.

L'analisi  del  Rapporto  Ismea-Qualivita  2021  conferma come la  qualità  agroalimentare  e  vitivinicola
certificata  DOP  IGP  si  dimostra  ancora  il  comparto  che  forse  meglio  di  ogni  altro  è  in  grado  di
rappresentare la peculiarità e la forza delle produzioni made in Italy. Concluderà i lavori il Sen. Stefano
Patuanelli, Ministro Politiche Agricole. 

Per  iscriversi  all'evento:  https://www.qualivita.it/presentazione-rapporto-ismea-qualivita-2021/#toggle-
id-1. 

[Da Ismea]

https://www.qualivita.it/presentazione-rapporto-ismea-qualivita-2021/#toggle-id-1
https://www.qualivita.it/presentazione-rapporto-ismea-qualivita-2021/#toggle-id-1
https://www.confcommerciomilano.it/it/formazione/commercio_estero/formazione/webinar-15-2-2022/index.html
https://www.confcommerciomilano.it/it/formazione/commercio_estero/formazione/webinar-15-2-2022/index.html


Le news di
“FORMAGGI&CONSUMI”

Protocollo d’intesa filiera latte, il parere “non sfavorevole” dell’Agcm

Roma – Mercoledì  2  febbraio.  L’Autorità  garante  della  concorrenza e  del  mercato ha  espresso
parere “non sfavorevole all’implementazione del Protocollo d’intesa sottoscritto da tutti i principali
operatori della filiera lattiero casearia”. Nel bollettino divulgato nella giornata di lunedì 31 gennaio,
in relazione alla richiesta del ministero delle Politiche Agricole Alimentari  e Forestali,  l’Agcm ha
sottolineato che l’intesa risulta “avere una durata limitata nel tempo – fino al 31 marzo 2022 –
consentendo di sostenere transitoriamente il reddito degli allevatori in una situazione di effettiva
emergenza  e  di  forte  impennata  dei  prezzi  degli  input  produttivi  a  fronte  delle  eccezionali
contingenze di mercato e del protrarsi degli effetti della pandemia”. Riguarda inoltre i soli acquisti
di latte alimentare e formaggi freschi. Pertanto, “l’Autorità auspica che, al termine del periodo di
durata dell’accordo, vengano ripristinate modalità di contrattazione dei prezzi del latte che, pur nel
rispetto dell’esigenza di garantire un reddito adeguato agli allevatori conferenti, garantiscano un
corretto confronto concorrenziale sia tra gli stessi allevatori che tra le imprese che trasformano il
latte”. Inoltre “auspica che, anche nell’ambito del Tavolo di filiera che dovesse essere costituito in
attuazione del Protocollo d’intesa, possano essere messi a punto strumenti di tutela del comparto
agricolo e dell’intera filiera ad esso collegata che non disincentivino la competizione sull’efficienza
e non inibiscano il virtuoso processo di concentrazione degli allevatori”.

Zanetti (Assolatte): “Il latte non può essere sostituito con nessun altro derivato vegetale”

Milano – Lunedì 31 gennaio. “Dall’avena alle patate il futuro del latte è a base vegetale”. E’ questo il
titolo contro cui punta il dito Paolo Zanetti, presidente di Assolatte. Si tratta di un articolo, apparso
la scorsa settimana sul Sole 24 Ore, sulla crescente diffusione delle bevande vegetali alternative al
latte vaccino. “Da molti anni in Europa è vietato utilizzare in modo improprio le parole latte, burro,
formaggio, panna e yogurt”, scrive Paolo Zanetti in una lettera inviata al Sole 24 Ore e divulgata da
Efa News. “Sono nomi tradizionalmente associati al nostro settore e per legge riservati ai nostri
prodotti. Tante bevande vegetali assomigliano al latte per forma, colore, confezioni e modalità di
presentazione. E’ quindi fondamentale che – almeno nei nomi – ci sia chiarezza assoluta, anche e
soprattutto per tutelare i consumatori”. Esiste infatti una legge che, a livello europeo, impedisce di
chiamare  ‘latte’  o  ‘yogurt’  i  prodotti  vegani  alternativi  a  quelli  vaccini.  Entrando  nel  merito
dell’articolo,  Zanetti  aggiunge:  “Dà  un’immagine  distorta  della  sostenibilità  del  latte,  aspetto
complesso che non può prescindere dal suo valore nutritivo, perché qualunque regime alimentare
deve essere sostenibile anche dal punto di vista nutrizionale: tutti i migliori nutrizionisti del mondo
confermano che per il suo apporto in nutrienti, di proteine ad elevatissimo valore biologico e di
calcio biodisponibile, il latte non può essere sostituito con nessun altro derivato vegetale”.



Aumento dei costi di produzione: Arborea chiede politiche di sostegno al settore

Arborea (Or) – Mercoledì 2 febbraio. Con l’aumento dei costi di produzione, Arborea, la cooperativa
sarda dei produzione e trasformazione del latte, fa sentire la propria voce e lancia un appello. I
presidenti di 3A e Arborea chiedono infatti alle istituzioni e alla giunta regionale di “promuovere e
adottare  soluzioni  che  sostengano  gli  allevatori  in  questo  momento  di  emergenza  causato
dall’aumento dei  costi  di  produzione,  mettendo in  atto  una  politica  seria  e  efficace  di  pronta
applicazione  per  sostenere  il  settore  lattiero  caseario”,  secondo  quanto  si  legge  su  La  Nuova
Sardegna. “La filiera produttiva investe da sempre le proprie risorse nella professionalità, nel valore
e nell’innovazione e ha prodotto, con azioni impegnative e sacrifici, latte di alta qualità, in un’ottica
di sostenibilità, rispettosa del benessere animale”, sottolineano gli allevatori e trasformatori sardi.
“Inoltre,  il  premio  di  3  centesimi  al  litro,  definito  con  il  protocollo  d’intesa  del  latte  vaccino,
sottoscritto con il ministero delle Politiche Agricole, introdotto per un periodo limitato sino a marzo
2022 non è certo, sia perché condiviso da poche insegne della grande distribuzione, sia per le
modalità di applicazione non esplicitamente definite. In ogni caso non è sufficiente a coprire i costi
sostenuti  dal  comparto,  più  alti  rispetto  alle  altre  regioni  italiane  per  l’insularità,  con  costi  di
trasporto in entrata e in uscita elevati”.

Occhipinti (Latterie Ragusane): “L’acqua industriale costa più della minerale”

Ragusa  –  Martedì  1°  febbraio.  Pino  Occhipinti,  presidente  della  cooperativa  casearia  Latterie
Ragusane, denuncia i prezzi alle stelle dell’acqua utilizzata per lo stabilimento di Caltanissetta. Il
consumo idrico viene tariffato a 6,50 euro al metro cubo (nel 2020 la cooperativa ha ricevuto una
fattura  complessiva  di  250mila  euro),  mentre  a  Ragusa,  spiega  a  ItaliaOggi  il  presidente  di
Legacoop Sicilia, Filippo Parrino, “il costo dell’acqua al metro cubo è di appena 50 centesimi”. Una
circostanza assurda che si aggiunge ai ben noti aumenti di luce e gas, tanto che Occhipinti non
esclude l’ipotesi  di  lasciare lo stabilimento e spostarsi  altrove.  “Ci  converrebbe raggiungere un
accordo con un’azienda di acqua minerale e farci rifornire con le autobotti”, commenta Occhipinti.
“Ci garantiremmo un servizio efficiente superando i problemi e i costi aggiuntivi provocati da una
rete idrica consortile ridotta a un colabrodo che, a causa di frequenti interruzioni dell’erogazione, ci
costringe spesso a ricorrere a forniture private e d’emergenza”.

The Bel Group punta sui Babybel Plant-Based

Suresnes (Francia) – Giovedì 3 febbraio. The Bel Group prova a ispirare la nuova generazione con
una  svolta  moderna,  e  lancia  sul  mercato  Babybel  Plant-Based.  Presentata  nel  Regno Unito  a
gennaio, una versione a base vegetale del classico snack al formaggio Babybel dovrebbe arrivare
negli Usa il mese prossimo, e successivamente nel resto d’Europa. L’azienda ha affermato che il
nuovo formaggio senza lattosio si  unirà  ai  suoi  prodotti  vegetali  esistenti  Boursin dairy  free  e
all’intera linea di prodotti Nurishh, e che la sua varietà a base vegetale imita lo stesso ottimo gusto
del suo formaggio tradizionale, ora in uno snack vegano certificato a base vegetale, non Ogm,
verificato e certificato. “In Bel Brands Usa crediamo di poter dare il tono al futuro dell’industria del
formaggio attraverso un approccio all’innovazione incentrato sul consumatore e sul cliente, che si
concentra su prodotti che soddisfano le esigenze in evoluzione, anche se tali richieste continuano a
cambiare”, ha dichiarato Shannon Maher, chief marketing officer dell’azienda.

Cibo da laboratorio: per Mediobanca il business arriverà a quota 700 miliardi entro il 2027

Milano – Mercoledì  2 febbraio.  500 miliardi  di  dollari.  A tanto ammonta attualmente,  secondo
l’ultimo report pubblicato dall’Area studi Mediobanca, il valore mondiale del cibo ‘modificato’. Ne



fanno parte la carne sintetica, i cibi ‘senza’, quelli ‘arricchiti’, gli alimenti vegan, tra cui le bevande
alternative,  e gli  integratori.  Come si  legge su Il  Sole 24 Ore, gli  analisti  affermano che questo
mercato potrà contare su un tasso di crescita medio annuo del 6,9% che porterebbe il comparto a
750 miliardi di dollari entro il 2027. Anche in Italia l’attenzione verso questi prodotti è in crescita.
Nel campo degli integratori, ad esempio, il Bel Paese rappresenta il maggior mercato europeo, con
acquisti che nel 2020 hanno raggiunto i 3,8 miliardi di euro. L’insieme dei prodotti ‘senza’, poi, vale
6,9 miliardi, dove in testa troviamo i prodotti gluten free, senza conservanti, senza lattosio e senza
olio di palma. Interessante anche il mercato delle proteine alternative. Che, secondo il report, entro
il  2035  dovrebbe  passare  dall’attuale  2%  all’11%  del  mercato  complessivo  delle  proteine.  Un
capitolo a parte è dedicato alla carne coltivata in vitro, un segmento destinato a crescere. Basti
vedere come nel  mondo,  nel  2020,  le  circa 100 start  up impegnate nella coltivazione di  carne
abbiano  raccolto  capitali  per  370  milioni  di  dollari,  sei  volte  l’ammontare  del  2019.  Da  non
sottovalutare, infine, la potenza delle farine di insetti, un segmento su cui gli investitori mondiali si
stanno già misurando: si stima che nel 2023 l’industria mondiale degli insetti raggiungerà un valore
di circa un miliardo di dollari, per raggiungere i 4,6 miliardi nel 2027.

Le fiere tedesche chiedono il riconoscimento di tutti i vaccini approvati dall’Oms

Berlino (Germania) – Martedì 1° febbraio. Il mancato riconoscimento di molti vaccini rappresenta, al
momento, uno dei maggiori ‘intoppi’ alla mobilità di buyer e operatori e quindi alla vera ripresa del
commercio  mondiale.  Lo  lamentavano  nei  giorni  scorsi  le  associazioni  italiane  di  categoria
Federmacchine e Federturismo. E lo lamentano oggi, sulle pagine de Il Sole 24 Ore, anche le fiere
tedesche. Secondo Hendrik Hochheim, responsabile dell’associazione tedesca di settore Auma, la
Germania  “deve  seguire  l’esempio  di  Olanda  e  Austria  e  riconoscere  tutti  i  vaccini  approvati
dall’Organizzazione mondiale della sanità”. Ad oggi, quelli riconosciuti nel Paese sono infatti Pfizer,
AstraZeneca,  Moderna,  Janssen  e  da  pochi  giorni  Covovax.  L’associazione  sollecita  anche
l’introduzione dell’obbligo generale vaccinale e di nuove forme di sostegno economico alle aziende
del settore. Come riporta il quotidiano, su circa 390 eventi fieristici in programma in Germania nel
2022, circa 50 sono già stati cancellati e 30 rimandati. Nel 2021, su 380 fiere previste se ne sono
svolte solo 101 in presenza, 60 in forma digitale e altre 280 sono state cancellate. Per una perdita
economica pari a 24 miliardi di euro. Persino superiore al ‘buco’ di 21,4 miliardi del 2020.

Carrefour  Italia  abbassa  i  prezzi  su  centinaia  di  prodotti  con la  campagna ‘Risparmio  di
Qualità’

Milano – Mercoledì 2 febbraio. Al via la campagna continuativa ‘Risparmio di Qualità’ promossa da
Carrefour Italia, che prevede la riduzione dei prezzi di oltre 500 prodotti a marchio Carrefour di uso
quotidiano,  sia  freschi  che confezionati,  con ribassi  che vanno dal  10% al  15%.  Riduzioni  rese
possibili grazie a “un impegno comune e una partnership win-win virtuosa tra Carrefour e i propri
partner commerciali”, spiega l’insegna in una nota. “In un momento storico in cui si assiste ad una
crescente inflazione, ad un generalizzato aumento dei costi delle materie prime e ad un rincaro dei
costi  energetici,  Carrefour  si  impegna a  tutelare  l’interesse  dei  propri  consumatori”.  L’iniziativa
interesserà oltre 1.450 punti vendita tra Ipermercati, Market ed Express. E  interesserà tutte le linee
a marchio Carrefour, inclusi alcuni prodotti di Filiera Qualità, Carrefour Bio e della selezione Terre
D’Italia. “Tutto il settore della grande distribuzione sta prendendo atto della pressione così forte sui
costi a monte nella filiera e il prezzo al consumo rimane il punto chiave per tutti gli operatori”,
sottolinea Christophe Rabatel, Ceo di Carrefour Italia. “Stiamo lavorando sia internamente sia con i
nostri partner commerciali,  per limitare il trasferimento sul cliente finale dell’aumento dei prezzi
delle materie prime e dell’energia. Riteniamo che una promessa di impegno concreto e costante sui
prezzi, possa avere una valenza sociale oltre che promozionale”.
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RISULTATI ASTA DI FONTERRA DEL 1° FEBBRAIO 2022  (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
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PRODOTTO
ANNO-MESE-

SETT.
PREZZO

VARIAZ. SU SETT.
PREC.

VARIAZ. SU SETT. ANNO
PREC.

Burro 2022-1-4 4,36 €/Kg -0,9% 114,1%

Crema di latte 2022-1-4 2,68 €/Kg -1,5% 61,4%

Crescenza 2022-1-4 5,06 €/Kg 0,0% 5,2%

Fontal Estero 2022-1-4 4,75 €/Kg 0,0% 4,4%

Fontina 2022-1-4 9,90 €/Kg 0,0% 0,0%

Gorgonzola 2022-1-4 6,53 €/Kg 0,0% 1,6%

Grana padano 2022-1-4 7,96 €/Kg 0,3% -5,5%

Italico 2022-1-4 4,70 €/Kg 0,0% 2,5%

Latte spot 2022-1-4 46,19 €/100 kg 0,0% 28,9%

Mascarpone 2022-1-4 4,53 €/Kg 0,0% 9,7%

Montasio 2022-1-4 7,73 €/Kg 0,0% 2,4%

Mozzarella 2022-1-4 5,80 €/Kg 0,0% 6,9%

Parmigiano reggiano 2022-1-4 11,56 €/Kg 0,0% 2,0%

Provolone Val Padana 2022-1-4 6,18 €/Kg 0,0% 2,1%

Taleggio 2022-1-4 5,12 €/Kg 0,0% 1,5%

 

Il punto sul mercato

Per le materie grasse e i burri nel corso dell'ultima settimana si registrano ulteriori ribassi sulla maggior parte dei centri di
quotazione con scambi definiti ancora nella norma. Per lo zangolato tutte le piazze sia emiliane che lombarde hanno
ridimensionato i propri listini dai 3 ai 5 centesimi al chilo. Congiuntura flessiva anche per il burro Cee (-0,7%) quotato 5,67 euro/kg
a Milano e 5,45 euro/kg a Mantova. Riesce a mantenersi stabile il pastorizzato a Cremona a 4,80 euro/kg. Cedono i prezzi  anche
della crema di latte a Milano quotata 2,68 euro/kg, (-1,5% var. cong; +61,4% var. tend.). Per ciò che concerne il Parmigiano Dop,
l'andamento degli scambi si mantiene buono su tutte le borse merci con i listini confermati per tutte le varietà ad eccezione della
varietà 24 mesi in recupero di 3 centesimi sulla piazza di Reggio Emilia. Per ciò che concerne il Grana Padano Dop, quest'ultima
ottava ha ricalcato in modo speculare quanto avvenuto nella precedente di calendario, evidenziando uno stato di maggiore
dinamicità negli scambi per il prodotto più giovane con recuperi pari a 5 centesimi al chilo su tutte le piazze, mentre rimangono
stabili i listini delle altre varietà. 
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Prezzi medi per piazza

Latte e derivati

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

Burro - Affioramento

Piacenza 2022-1-4 4,15 €/Kg 0,0% 151,5%

Burro - Cee

Mantova 2022-1-4 5,45 €/Kg -0,9% 65,2%

Milano 2022-1-4 5,67 €/Kg -0,5% 71,8%
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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.

Burro - Di centrifuga

Milano 2022-1-4 5,82 €/Kg -0,5% 68,7%

Burro - Pastorizzato

Cremona 2022-1-4 4,80 €/Kg 0,0% 81,1%

Burro - Zangolato di creme fresche

Mantova 2022-1-4 3,65 €/Kg -1,4% 143,3%

Milano 2022-1-4 3,87 €/Kg -0,8% 158,0%

Modena 2022-1-4 3,50 €/Kg -1,4% 233,3%

Parma 2022-1-4 3,47 €/Kg -0,9% 215,5%

Reggio Emilia 2022-1-4 3,47 €/Kg -0,9% 215,5%

Crema di latte - Sostanza Grassa 40%

Milano 2022-1-4 2,68 €/Kg -1,5% 61,4%

Crescenza - Matura

Milano 2022-1-4 4,33 €/Kg 0,0% 2,4%

Udine 2022-1-4 5,80 €/Kg 0,0% 7,4%

Fontal Estero - -

Udine 2022-1-4 4,75 €/Kg 0,0% 4,4%

Fontina - Matura

Aosta 2022-1-4 9,90 €/Kg 0,0% 0,0%

Gorgonzola - Maturo dolce

Milano 2022-1-4 5,85 €/Kg 0,0% 1,7%

Novara 2022-1-4 6,20 €/Kg 0,0% 1,6%

Gorgonzola - Maturo piccante

Milano 2022-1-4 6,85 €/Kg 0,0% 1,5%

Novara 2022-1-4 7,20 €/Kg 0,0% 1,4%
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PIAZZA ANNO-MESE-SETT. PREZZO VARIAZ. SU SETT. PREC. VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.

Grana padano - Stagionato 12/15 mesi

Cremona 2022-1-4 7,65 €/Kg 0,3% -7,0%

Mantova 2022-1-4 8,43 €/Kg 0,0% -5,1%

Milano 2022-1-4 8,23 €/Kg 0,0% -5,7%

Piacenza 2022-1-4 8,25 €/Kg 0,0% -7,3%

Grana padano - Stagionato 16/24 mesi

Cremona 2022-1-4 8,33 €/Kg 0,0% -9,0%

Mantova 2022-1-4 9,03 €/Kg 0,0% -6,7%

Grana padano - Stagionato 4/12 mesi

Cremona 2022-1-4 7,35 €/Kg 0,7% -3,3%

Mantova 2022-1-4 7,35 €/Kg 0,7% -3,9%

Milano 2022-1-4 7,35 €/Kg 0,7% -2,3%

Piacenza 2022-1-4 7,25 €/Kg 0,0% -5,8%

Italico - Fresco

Brescia 2022-1-4 4,50 €/Kg 0,0% 3,4%

Milano 2022-1-4 4,35 €/Kg 0,0% 2,4%

Italico - Maturo

Milano 2022-1-4 5,25 €/Kg 0,0% 1,9%

Latte spot - Nazionale crudo

Emilia Romagna 2022-1-4 48,00 €/100 kg 0,0% 35,2%

Lodi 2022-1-4 44,00 €/100 kg 0,0% 23,1%

Lombardia 2022-1-4 48,00 €/100 kg 0,0% 35,2%

Verona 2022-1-4 44,75 €/100 kg 0,0% 22,6%

Mascarpone - -

Milano 2022-1-4 4,53 €/Kg 0,0% 9,7%
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PIAZZA ANNO-MESE-SETT. PREZZO VARIAZ. SU SETT. PREC. VARIAZ. SU SETT. ANNO PREC.

Montasio - Fresco stagionato fino 2 mesi

Udine 2022-1-4 6,45 €/Kg 0,0% 4,0%

Montasio - Stagionato 12-15 mesi

Udine 2022-1-4 8,20 €/Kg 0,0% 1,2%

Montasio - Stagionato 4-6 mesi

Udine 2022-1-4 8,55 €/Kg 0,0% 2,4%

Mozzarella - 125 gr

Milano 2022-1-4 4,60 €/Kg 0,0% 2,2%

Roma 2022-1-4 7,00 €/Kg 0,0% 10,2%

Mozzarella - 250 gr

Foggia 2022-1-4 6,85 €/Kg 0,0% 11,4%

Parmigiano reggiano - Stagionato 12 mesi

Mantova 2022-1-4 10,35 €/Kg 0,0% -0,7%

Milano 2022-1-4 10,35 €/Kg 0,0% 0,0%

Modena 2022-1-4 10,73 €/Kg 0,0% 0,1%

Parma 2022-1-4 10,64 €/Kg 0,0% 1,1%

Reggio Emilia 2022-1-4 10,53 €/Kg 0,0% 0,3%

Parmigiano reggiano - Stagionato 24 Mesi

Mantova 2022-1-4 12,35 €/Kg 0,0% -0,4%

Milano 2022-1-4 12,55 €/Kg 0,0% 0,4%

Modena 2022-1-4 12,60 €/Kg 0,0% 4,1%

Parma 2022-1-4 12,53 €/Kg 0,0% 4,4%

Reggio Emilia 2022-1-4 12,28 €/Kg 0,2% 2,5%

Provolone Val Padana - Fresco

Cremona 2022-1-4 6,10 €/Kg 0,0% 1,7%



03/02/22, 15:26 ANTEPRIMA :: Lattiero caseari - Latte e derivati bovini - News e analisi - News mercati - Settimana n. 4/2022

https://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/adm.v2/blobPreview.php/L/IT/NOLINK/- 7/7

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

Milano 2022-1-4 5,98 €/Kg 0,0% 2,6%

Provolone Val Padana - Maturo

Cremona 2022-1-4 6,35 €/Kg 0,0% 1,6%

Milano 2022-1-4 6,28 €/Kg 0,0% 2,4%

Taleggio - Fresco

Brescia 2022-1-4 4,70 €/Kg 0,0% -1,6%

Milano 2022-1-4 4,90 €/Kg 0,0% 3,2%

Taleggio - Maturo

Milano 2022-1-4 5,75 €/Kg 0,0% 2,7%
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PREZZI
AGRICOLI

A cura di: Emanuela Denti 



 
MILANO - Rilevazione del 31 Gennaio 2022 

 
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.  
 

                                            24/01/2022            31/01/2022                          VAR. 
FORMAGGI U.M. Euro Euro  

9 parmigiano reggiano (scelto 01): per frazione di partita: 
stagionatura di 30 mesi e oltre Kg 13,00- 13,55 13,00- 13,55  

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 10,20 – 10,50 10,20 – 10,50  

28 grana padano (scelto 01): per frazione di partita: 
riserva 20 mesi e oltre Kg 8,60 – 8,90 8,60 – 8,90  

29 stagionatura di 16 mesi e oltre Kg 8,05 – 8,40 8,05 – 8,40  
40 stagionatura di 9 mesi da produttore Kg 7,30 – 7,40 7,30 – 7,40  
41 stagionatura 60-90 gg. fuori sale Kg 6,05 – 6,15 6,05 – 6,15  
50 provolone valpadana: fino a 3 mesi di stagionatura Kg 5,90 – 6,05 5,90 – 6,05  
60 oltre 3 mesi di stagionatura Kg 6,15 – 6,40 6,15 – 6,40  
65 pecorino romano: stagionatura di 5 mesi e oltre da produttore  Kg 9,80 – 10,10 9,80 – 10,10  
70 asiago: d’allevo con stagionatura minima 90 gg. Kg 6,20 – 6,50 6,20 – 6,50  
80 pressato fresco Kg 5,30 – 5,60 5,30 – 5,60  
90 gorgonzola: maturo dolce Kg 5,70 – 6,00 5,70 – 6,00  
100 maturo piccante Kg 6,70 – 7,00 6,70 – 7,00  
110 Italico: prodotto fresco Kg 4,30 – 4,40 4,30 – 4,40  
120 prodotto maturo Kg 5,10 – 5,40 5,10 – 5,40  
140 taleggio: prodotto fresco fuori sale Kg 4,80 – 5,00 4,80 – 5,00  
150 prodotto maturo Kg 5,55 – 5,95 5,55 – 5,95  
160 quartirolo lombardo Kg 5,05 – 5,25 5,05 – 5,25  
170 crescenza matura Kg 4,20 – 4,45 4,20 – 4,45  
180 mozzarella di latte vaccino confezione  (125 gr. Circa) Kg 4,55 – 4,65 4,55 – 4,65  
190 mascarpone Kg 4,40 – 4,65 4,40 – 4,65  
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 6,50 – 7,50 6,50 – 7,50  

 
 

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

 
                                             24/01/2022            31/01/2022                     VAR. 
BURRO E CREMA DI LATTE U.M. Euro Euro  

11 burro pastorizzato (al netto dei premi quali quantitativi, oneri trasporti, 
provvigioni) Kg 4,07 4,02 -0,05 

20 burro prodotto con crema di latte sottoposta a  centrifugazione 
e pastorizzazione (secondo Regolamento CE n. 1234/07) Kg 5,67 5,67  

30 burro di centrifuga Kg 5,82 5,82  
32 zangolato di creme fresche per la burrificazione (al netto dei premi 

quali quantitativi, oneri trasporti, provvigioni) Kg 3,87 3,82 -0,05 
40 crema di latte (40% di sostanza grassa) Kg 2,68 2,68  
41 crema da latte italiano (40% di sostanza grassa) Kg 2,66 2,60 -0,06 

 
 

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

                                                                                                              24/01/2022            31/01/2022       
LATTE SPOT E PRODOTTI CASEARI U.M. Euro Euro  

 latte spot     
10 latte nazionale crudo 1000 Kg 430 - 450 435 - 450 +5/Inv. 

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

11 latte bovino biologico 1000 Kg 525 - 535 525 - 535  

21 francese 1000 Kg 425 - 430 430 - 440 +5/+10 

22 tedesco 1000 Kg 450 - 465 455 - 475 +5/+10 
25 latte estero scremato 0,03 1000 Kg 240 – 255 250 – 270 +10/+15 

 



BORSA MERCI DI MODENA - Rilevazioni  di  Martedì  1°  Febbraio  2022 -

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. 3,47 -0,03

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. 12,95 13,70 =

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. 12,30 12,90 =

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. 11,50 12,10 =

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. 10,90 11,20 =

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. 10,30 10,50 =

Prezzo  franco  magazzino
venditore.  Note:  Adeguamento
tecnico del prezzo

BORSA MERCI DI NOVARA -  Rilevazioni  di  Lunedì  31  Gennaio  2022  -

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 3,40                            =
Burro pastorizzato (prezzo medio) €/kg 3,60 =

Gorgonzola piccante maturo €/kg 7,05 7,35 =/=
Gorgonzola dolce maturo €/kg 6,05 6,35 =/=

Siero di gorgonzola freddo franco caseificio €/1000 kg 23 =

*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  31 Gennaio  2022 -

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. 9,00 10,00 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. 24,50 25,50 Inv.

FORMAGGI
per merce nuda, franco caseificio o magazzino di stagionatura, con
un contenuto di grassi secondo le prescrizioni di legge, a pronta
consegna e pagamento.  
Grana  Padano  -  "Formaggio  fuori  sale"  atto  a  divenire  Grana
Padano Kg. 6,20 6,30 +0,10/+0,10

Grana Padano DOP - Stagionato 10/12 mesi Kg. 7,30 7,40 Inv.

Grana Padano DOP - Stagionato oltre 15 mesi Kg. 7,50 7,80 Inv.

Grana Padano DOP - Stagionato oltre 20 mesi Kg. 8,30 8,45 Inv.

Provolone Valpadana DOP – Merce fresca Kg. 4,95 5,05 Inv.

Provolone Valpadana DOP – Stagionatura oltre 3 mesi Kg. 5,15 5,25 Inv.

Monte Veronese DOP – A latte intero Kg. 5,35 5,55 Inv.

Monte Veronese DOP – D'allevo fresco Kg. 6,05 6,15 Inv.

Monte Veronese DOP – Mezzano Kg. 6,55 6,65 Inv.

Monte Veronese DOP -  Vecchio Kg. 8,75 8,85 Inv.

LATTE SPOT - in cisterna - franco arrivo
Latte Spot Nazionale crudo Ton. 450 460 +10/+5

Latte Estero di provenienza Germania - Austria Ton. 470 480 +5/+5

Latte Magro Pastorizzato tipo 0,03 M.G Ton. 255 265 +10/+10

Panna di centrifuga 40% M.G. (nazionale) Ton. 2620 2720 -30/-30

Panna di centrifuga 40% M.G. (U.E.) Ton. 2550 2650 -50/-50

 BORSA  MERCI  DI  REGGIO  EMILIA - Rilevazioni  di  Martedì  1°  Febbraio  2022  -

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 3,42 3,42 -0,05 -0,05
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 13,00 13,65 = =
Produzione minimo 24 mesi e oltre Kg 12,00 12,55 = =
Produzione minimo 18 mesi e oltre Kg 11,35 11,70 = =
Produzione minimo 15 mesi e oltre Kg 10,60 10,70 = =
Lotto/i di produzione minima 12 mesi e oltre (da 
caseificio produttore) Kg 10,30 10,50 = =



BORSA  MERCI  DI  CREMONA -  Rilevazioni  di  Mercoledì  2  Febbraio  2022  -

PRODOTTO (kg) MIN MAX Var.

Burro Pastorizzato 4,75 -0,05

Grana Padano (scelto 01)* Stag. di 9 mesi 7,30 7,45 = / +0,05
Stag. tra 12-15 mesi 7,55 7,80 +0,05 / =
Stag. oltre 15 mesi 8,00 8,65 =

Provolone Valpadana Dolce 6,10 6,20 =
Piccante 6,30 6,50 =

Provolone Stag. fino a 3 mesi 5,65 5,85 =
Stag. oltre 5 mesi 5,90 6,20 =

LATTE SPOT (franco par-
tenza – pagamento 60 gg)
Latte nazionale crudo 1a quindicina gennaio 2022 0,430  -

2a quindicina gennaio 2022 0,440  -

* 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  3  Febbraio  2022

PRODOTTO (kg) MIN MAX Var.
Burro Zangolato di creme fresche 3,650 =

Mantovano pastorizzato 3,850          =
Burro mantovano fresco CEE 5,450 =

Siero di latte raffreddato per uso industriale 1000 kg 23,000 24,000 =
Siero di latte per uso zootecnico 1000 kg 6,500 7,000 =

Grana Padano (1) Stagionatura 10 mesi 7,300 7,450 =/+0,050
Stagionatura 14 mesi 8,350 8,500               =
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) 6,150 6,250 =

Parmigiano Reggiano (2) Stagionatura 12 mesi 10,200 10,500 =
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  3  Febbraio  2022 -

PRODOTTO (kg) MIN MAX Var.
Burro (1) 1a qualità (affioramento) 3,90 3,90 -0,05/-0,05

2a qualità (siero) 3,60 3,60 -0,05/-0,05

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


Siero di latte scremato (compresa scotta) 0,27 0,28 =

FORMAGGI: (2)

Grana Padano Merce fresca 2/3 mesi fuori sale (4) 6,15 6,25 =
Stag. da 9 mesi 7,35 7,50 =
Stag. da 12 a 15 mesi (3) 8,25 8,35 =
Riserva oltre 20 mesi 8,90 9,00 =

Provolone Valpadana Stag. fino a 3 mesi 6,00 6,15              =
Stag. oltre i 5 mesi 6,25 6,50 =

Taleggio tipico Fresco fuori salamoia 4,60 4,80 =
Italico Fresco fuori salamoia 4,40 4,60 =
Robiola (formaggella bresciana) Fuori sale 4,70 4,80 =
Crescenza latte intero Fresca fuori sale 4,30    4,50 =
Gorgonzola fresco Fresco 4,50 4,60 =
Quartirolo lombardo 4,40 4,50 =

Latte Spot italiano (franco partenza) 0,44 0,45 +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  4  Febbraio 2022  -

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%.   -0,050 3,420

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  = 10,200 11,700

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

Produzione minimo 30 mesi e oltre
 = 12,900 13,750

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

Produzione minimo 24 mesi e oltre
 = 12,200 12,850

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

Produzione minimo 18 mesi e oltre
 = 11,450 12,100

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

Produzione minimo 15 mesi e oltre
= 10,700 11,000

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

Lotto/i di produzione minima 12 mesi e oltre (caseificio produttore) = 10,300

             
         

10,550
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