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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  -

Le vacanze estive e le temperature torride in gran parte dell'Europa continuano a mantenere una situazione di grande incertezza
sull’evoluzione del mercato dairy. Burro, formaggi e polveri si muovono in differenti direzioni: burro e formaggi stabili o su e
polveri giù.

- Sul  mercato europeo,  latte crudo e scremato stabili,  trattati  rispettivamente a 0,58-0,59 €/kg e 0,29 €/kg partenza, poca
domanda e offerta quasi inesistente. Sul mercato nazionale, buona domanda di latte crudo trattato a 0,65-0,66 €/kg. La raccolta
fluttua in base alle temperature e questa settimana è leggermente calante dopo l'afoso weekend, titoli bassi stabili.

- Sul mercato UE,  crema di latte tedesca ancora stabile a 3,50 €/kg franco arrivo, domanda scarsa e offerta quasi nulla. Sul
mercato italiano, panna nazionale di qualità trattata a bollettino, domanda buona.

- Bollettini ufficiali del burro in aumento a Kempten, dove il minimo sale di € 0,10 portandosi a 6,90 €/kg e il massimo di € 0,05,
oggi 6,95 €/kg, media tedesca 6,925 €/kg. Al contrario, la Francia scende di € 0,08 e si porta a 7,57 €/kg, e l'Olanda perde € 0,03
andando a 7,03 €/kg. La media a tre di questa settimana è 7,175 €/kg e quella a due 6,978 €/kg. La quotazione del burro di
centrifuga a Milano resta invariata a 6,90 €/kg.

- Un po' di confusione nei bollettini del latte in polvere che seguono strade diverse nei tre Paesi che teniamo in considerazione:
l'intero cala in Germania, resta invariato in Francia e aumenta in Olanda; lo scremato cala in Olanda e Germania ma aumenta in
Francia.

- I bollettini del siero questa settimana diminuiscono in Francia e restano invariati in Germania e Olanda.

- Le quotazioni nazionali dei formaggi sono rimaste invariate in tutte le Borse Merci che teniamo in considerazione.
Prezzi nel mercato Europeo stabili, con tendenza all’aumento.

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 32 Week 31 Week 30 Week 29

BURRO (D) 6,90 – 6,95 6,80 – 6,90 6,80 – 6,90 6,90 – 7,00
BURRO IMPACCHETTATO 250 GR (D) 7,34 – 7,50 7,44 – 7,65 7,44 – 7,65 7,44 – 7,65
BURRO (F) 7,57 7,65 7,65 7,65
BURRO (NL) 7,03 7,06 7,06 7

SMP USO ALIMENTARE (D) 3650 – 3990 3730 – 4050 3750 – 4100 3850 – 4200
SMP USO ALIMENTARE (F) 3650 3580 3740 3900
SMP USO ALIMENTARE (NL) 3540 3640 3640 3740

SMP USO ZOOTECNICO (D) 3470 – 3550 3570 – 3600 3580 – 3620 3600 – 3640
SMP USO ZOOTECNICO (NL) 3500 3600 3600 3700

WMP (D) 5070 – 5250 5170 – 5300 5200 – 5300 5250 – 5350
WMP (F) 4720 4720 4820 4840
WMP (NL) 4600 4560 4560 4700

SIERO IN POLVERE USO ALIMENTARE (D) 1300 – 1400 1300 – 1400 1290 – 1370 1260 – 1390

SIERO IN POLVERE USO ZOOTECNICO (D) 890 – 930 890 – 930 880 – 920 870 – 900
SIERO IN POLVERE USO ZOOTECNICO (F) 930 1080 1080 1080
SIERO IN POLVERE USO ZOOTECNICO (NL) 900 900 900 900

Import/export Stati Uniti, maggio 2022

Giugno  è  stato  mese  molto  positivo  per  le
esportazioni di prodotti lattiero-caseari statunitensi.
Il  formaggio,  segnando  +31%  giu.'22/giu.'21,  ha
raggiunto il suo volume di esportazione mensile più
alto  di  sempre,  battendo  il  record  precedente
stabilito nel marzo 2022 con oltre 2.000 tonnellate. Il
Messico rimane il primo acquirente, mentre la Corea
del  Sud  ha  aumentato  l'import  di  formaggio
statunitense del 43% giu.'22/giu.'21.

Anche il  lattosio ha avuto una domanda estremamente vivace, +42% giu.'22/giu.'21. La Cina ha importato il  73% in più di
prodotto statunitense da inizio anno rispetto allo stesso periodo 2021 ed è attualmente di gran lunga la principale destinazione.
Per  quanto riguarda il  siero,  vi  sono molti  scambi  transfrontalieri  tra  Stati  Uniti  e Canada:  la  maggior  parte del  prodotto
importato in Canada è statunitense, mentre il 94% del siero acquistato dagli Stati Uniti ha origine canadese.
Per quanto riguarda le importazioni, la quota di formaggio importato dalla UE nel primo semestre è scesa al di sotto del 70%
per la prima volta dal 2017, probabilmente a causa anche dei piccoli (in volume) ma significativi (in termini percentuali) aumenti
delle spedizioni dal Regno Unito (+30%), Messico (+54%) e Marocco (da circa 0 a più di 1.000 Tons).

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



PIANO NAZIONALE PER LA RICERCA DEI RESIDUI(PNR): RISULTATI ANNO 2021

(02/08/22)  Il  Piano  Nazionale  Residui,  predisposto
annualmente  dal  Ministero  della  salute  sulla  base  delle
indicazioni  previste  dalle  norme  europee,  si  attua  per
ricercare residui di farmaci e di contaminanti chimici negli
alimenti  di  origine  animale,  negli  animali  vivi,  nei  loro
tessuti,  escrementi  e  fluidi  biologici,  nei  mangimi  e
nell’acqua di abbeveraggio.

Nel  2021  sono  stati  prelevati  30.263  campioni  (per  un
totale di 466.235 determinazioni analitiche):

 27.750 campioni sono stati prelevati nell’ambito del Piano mirato
 1.114 nell’ambito delle attività di Extrapiano regionale
 1.399 campioni su sospetto

Nel 2021 i campioni che hanno fornito risultati irregolari, nell’ambito del Piano mirato, per la presenza di
residui sono stati complessivamente 12, pari allo 0.04 % del totale dei campioni prelevati.

L’andamento delle non conformità riscontrate è in linea con i risultati degli ultimi anni, con percentuali
di irregolarità leggermente inferiori rispetto a quelli registrati in ambito comunitario.

Nonostante  le  criticità  riscontrate  sul  territorio  a  causa  dell’emergenza  pandemica  anche nel  2021,
soprattutto  nel  primo  semestre,  è  stato  possibile  superare  alcune  difficoltà  rilevate  durante
l’implementazione del Piano Nazionale Residui 2020.

Per  consultare  il  Piano  nazionale  per  la  ricerca  dei  residui:
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=3247 .

[Da www.salute.gov.it]

BIOLOGICO, AL VIA LA CONSULTAZIONE PUBBLICA SUL PIANO DI AZIONE
NAZIONALE

(11/08/22)  Al  via  la  consultazione  pubblica  sul  Piano di
azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti
biologici,  un  piano  triennale  2022-2024,  i  cui  interventi
sono volti  a  soddisfare gli  obiettivi  di  tutela,  sviluppo e
competitività  del  settore  biologico  nazionale.  Fino  al  2
settembre, sul sito del Mipaaf, stakeholder e organizzazioni
potranno esprimersi in merio alla proposta predisposta dal
ministero, dopo aver sentito il Tavolo Tecnico in Agricoltura
Biologica. 

Si tratta di un vero e proprio sportello di ascolto aperto verso le istanze della società civile e di tutte le
organizzazioni direttamente o indirettamente coinvolte dai temi della produzione biologica. L’indagine
si svolge in forma anonima ed è composta da 10 domande. Il  tempo previsto per la compilazione è di
circa 15 minuti.

[Da www.alimentando.info]

LINEE GUIDA DELLA COMMISSIONE SUL RIUTILIZZO DELL'ACQUA 
IN AGRICOLTURA

https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=3247


(09/08/22)  Con l'aumento della siccità e della pressione sui
sistemi di approvvigionamento idrico in diversi Stati membri
UE, lo scorso 3 agosto la Commissione ha pubblicato le linee
guida sul riutilizzo sicuro delle acque reflue urbane trattate in
agricoltura.

Il riutilizzo dell'acqua, oltre che essere un tema molto attuale,
è anche una peculiarità del Green Deal e del piano d'azione
per  l'economia  circolare  per  ridurre  l'impronta  ambientale
dell'agricoltura attraverso il riutilizzo di una risorsa naturale. 

La guida precede l'entrata in vigore del regolamento sul riutilizzo delle acque nel giugno 2023.

2. IL MONDO DELL'IMPORT-EXPORT

RELAZIONI ECONOMICHE BILATERALI GERMANIA/ITALIA

(11/08/22) Con il 2022 la Germania e l'Italia vantano 130
anni di relazioni economiche bilaterali (l'istituzione delle
relazioni  economiche  bilaterali  risale  al  1892  con
l'entrata in vigore del Trattato di commercio, dogana e
navigazione). Oggi il livello delle relazioni è più stretto
che  mai.  In  questo  contesto,  la  Germania  è  il  più
importante partner commerciale dell'Italia e si colloca al
primo  posto  sia  per  le  importazioni  che  per  le
esportazioni. 

Nel 2021, ad esempio, il 12,8% di tutte le esportazioni era diretto in Germania e il 16,4% di tutte le
importazioni proveniva dalla Germania. Dopo il calo dovuto alla pandemia nell'anno precedente, nel
2021 le esportazioni italiane verso la Germania sono aumentate di nuovo del 19,3% rispetto al 2020
(2020: - 4,2%), mentre anche le importazioni dalla Germania hanno registrato un aumento del 23,4%
(2020: -10,6%). La Germania ha raggiunto un surplus commerciale con l'Italia di circa 8,7 miliardi di euro
nel 2021 (2020: 5,2 miliardi di euro).

Gli investimenti diretti tedeschi nel portafoglio ammontano a poco meno di 40,7 miliardi di euro nel
2019. Gli investimenti esteri tedeschi si concentrano sul Nord Italia. Al contrario, lo stock di investimenti
diretti italiani in Germania ammonta a 32,1 miliardi di euro (Bundesbank, aprile 2021).

[Da ICE]

OLANDA, UNA LEGGE GREEN RICHIEDE L’ABBATTIMENTO DI 30 MILIONI DI CAPI DI
BESTIAME ENTRO IL 2030. LE PROTESTE DEGLI ALLEVATORI

(08/08/22)  Letame e covoni  incendiati  per  le  strade.  Da giorni,  in  Olanda,  gli  allevatori  protestano.
Perché?  A  causa  della  proposta  di  legge,  avanzata  dal  governo,  per  dimezzare,  entro  il  2030,
l’inquinamento da azoto e ammoniaca. Per farlo, secondo le stime, gli allevamenti dovranno ridurre di
un terzo (dal -12% al -70% a seconda della zona) i 100 milioni di capi fra mucche, maiali e galline. 

https://environment.ec.europa.eu/publications/minimum-requirements-water-reuse-guidelines_en
https://environment.ec.europa.eu/publications/minimum-requirements-water-reuse-guidelines_en


Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, si parla di
decine  di  migliaia  di  animali  da  abbattere  in  almeno
17.600  aziende  agricole,  11.200  delle  quali  sono
destinate  alla  chiusura  se  non  si  riconvertiranno  o
sposteranno. 
L’Olanda è infatti in Ue il Paese membro con la più alta
densità  di  bestiame.  Il  governo  di  Mark  Rutte
stanzierebbe,  a  sostegno delle  aziende,  25  miliardi  di
euro da qui al 2030. 

Ma le singole province, che avrebbero dovuto presentare i rispettivi piani per la riduzione dell’azoto
entro luglio, si sono astenute: il governo mostra i primi cenni di difficoltà.

[Da www.alimentando.info]

CANADA: IN ETICHETTA L’OBBLIGO DI SEGNALARE ZUCCHERO, SALE E GRASSI
SATURI IN ECCESSO

(09/08/22)  Health  Canada,  dipartimento  federale
responsabile  per  la  salute  pubblica,  ha  recentemente
introdotto nel Paese nordamericano una nuova etichetta
fronte  pacco.  La  segnalazione,  obbligatoria  a  partire
dallo  scorso  20  luglio,  mette  in  evidenzia  l’eccessiva
quantità  di  zucchero,  sale  o grassi  saturi  presente  nel
prodotto.  Obiettivo  di  questo  nuovo provvedimento è
informare e tutelare i consumatori canadesi, incitandoli a
compiere scelte alimentari più sane e diminuire il rischio
di malattie croniche legate a un’alimentazione scorretta. 

Le informazioni, segnalate con una lente di ingrandimento in bianco e nero, saranno obbligatorie per
alcuni prodotti preconfezionati, come affettati, biscotti, cereali per la colazione, surgelati, zuppe, budini
e condimenti per insalata. Saranno invece esclusi dal provvedimento frutta e verdura, latte, formaggi e
yogurt, uova, carne e pesce. Così come burro, zucchero, sale e miele, su cui tale segnalazione è ritenuta
ridondante.

[Da www.alimentando.info]

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

NUOVI TESTI NORMATIVI

(12/08/22)  Nell'ultima settimana sono stati pubblicati i seguenti
testi normativi:

PROVVEDIMENTO  28  luglio  2022 Modifica  del  disciplinare  di
produzione della  denominazione «Bra» registrata in  qualita’  di
denominazione di origine protetta in forza del regolamento (CE)
n. 1263/96 del 1° luglio 1996. (22A04411) (GU n.186 del 10-8-
2022)

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-10&atto.codiceRedazionale=22A04411&elenco30giorni=false
http://www.alimentando.info/


PROVVEDIMENTO 28 luglio 2022 Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Grana
Padano» registrata in  qualita’  di  denominazione di  origine protetta  in  forza al  regolamento (CE)  n.
1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996. (22A04418) (GU Serie Generale n.187 del 11-08-2022)

ASIAGO DOP OTTIENE DUE RICONOSCIMENTI AL GREAT TASTE AWARDS. E PENSA
GIÀ A MADE IN MALGA

(11/08/22)  Importanti riconoscimenti per le lunghe stagionature dell’Asiago Dop. Il  Consorzio Tutela
Formaggio Asiago, infatti, ha ottenuto due premi al Great Taste Awards, l’evento mondiale dedicato alle
migliori  produzioni  food & drink,  con l’Asiago Stagionato  Stravecchio  di  24 mesi  e  l’Asiago Fresco
Riserva.

Proprio  nell’ambito  della  valorizzazione  della
stagionatura, il Consorzio ha promosso la partecipazione
al  Great  Taste  Awards,  organizzato dalla  Guild of  Fine
Food,  con  due  campioni:  Asiago  Fresco  Riserva,
maturato per oltre 40 giorni e Asiago Stravecchio di 24
mesi.  L’edizione  2022  dell’ambita  competizione
internazionale ha messo in gara 14.205 prodotti – di cui
117 formaggi a latte vaccino – da 110 Paesi, che sono
stati giudicati con una rigorosa selezione alla cieca da un
panel  di  oltre  500  esperti:  critici  gastronomici,  chef,
ristoratori, buyer, giornalisti e influencer.

Tra i soli otto prodotti italiani a latte vaccino premiati, Asiago Dop Stravecchio di 24 mesi ha conquistato
il Great Taste due stelle, con un giudizio molto lusinghiero: “Questo glorioso formaggio ha un sapore
robusto,  persistente e complesso che inizia bene e si trasforma per finire sensazionalmente! (..)  Dal
sapore intenso, decisamente sapido, con note di fieno di prato, noci (..) è un esempio meraviglioso di
formaggio estremamente invitante”. 

Risultato positivo anche per Asiago Dop Fresco Riserva, introdotto nell’ultima modifica del disciplinare,
nel 2020, premiato con il Great Taste una stella ed apprezzato per il suo sapore di latte delicato e fresco,
con una “dolcezza cremosa di  grande effetto”.  Un prodotto che si  distingue rispetto all’Asiago Dop
Fresco ed ha una produzione limitata.

“Le competizioni  internazionali  – afferma Flavio Innocenzi,  direttore del  Consorzio Tutela Formaggio
Asiago, – rappresentano l’occasione per testimoniare quale sia, oggi, l’alta qualità raggiunta dalla nostra
produzione  casearia.  La  partecipazione  al  Great  Taste  Awards  conferma  la  nostra  attenzione  per  i
mercati internazionali  dove da tempo siamo presenti e, allo stesso, offre un importante stimolo alla
crescita del turismo gastronomico nei nostri territori, visto che, molti appassionati del nostro formaggio
realizzano veri e propri tour per conoscere da vicino i luoghi di produzione”. 

Proprio la promozione del  territorio  attraverso la valorizzazione della denominazione sarà al  centro
anche della decima edizione di Made in Malga, la rassegna nazionale dei formaggi e delle produzioni di
montagna  promossa  dal  Consorzio  Tutela  Formaggio  Asiago  nell’Altopiano  di  Asiago  e  dei  Sette
Comuni  dal  2  al  4  e dal  9  all’11  settembre.  Un’occasione per  conoscere  da vicino i  produttori  del
formaggio Asiago Dop Prodotto della Montagna e l’attività di malghesi e caseifici  di montagna nel
territorio a maggiore presenza di malghe attive d’Europa.

[Da www.insiderdairy.com]

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-11&atto.codiceRedazionale=22A04418&elenco30giorni=false
https://insiderdairy.com/2022/07/13/torna-made-in-malga-due-week-end-a-settembre-ad-asiago/
https://asiagocheese.it/


Le news di
“FORMAGGI&CONSUMI”

Appuntamento a Nuova Delhi dal 12 al 15 settembre con l’Idf World Dairy Summit

Bruxelles (Belgio), Lunedì 8 agosto - Si terrà dal 12 al 15 settembre, a Nuova Delhi, in India, l’Idf World
Dairy  Summit,  l’evento annuale del  settore lattiero caseario mondiale organizzato dalla Federazione
internazionale del latte. Sarà la prima edizione in presenza dopo la pandemia: un’occasione di incontro e
scambio per  tutti  gli  esperti,  i  leader e gli  operatori  del  settore.  Tema di  quest’anno sarà Dairy for
nutrition and livelihood, che verrà declinato nel corso di sessioni scientifiche, tecniche, commerciali e di
marketing. Il meeting sarà l’occasione per assegnare i primi Idf Dairy Innovation Awards e l’Early Career
Scientist Prize, oltre all’Idf Award, il Premio di Eccellenza Idf,  e il Trofeo internazionale per la promozione
del latte Yves Boutonnat.

Quote latte, gli allevatori lombardi scendono in piazza
Milano, Mercoledì 10 agosto - Scenderanno in piazza, nella giornata di oggi, gli allevatori lombardi di
Copagri.  All’Idroscalo  protesteranno  contro  le  multe,  inviate  dall’Agenzia  delle  entrate,  per  il
superamento  delle  quote  latte  stabilite  20  anni  fa.  Già  la  scorsa  settimana  era  prevista  una
manifestazione  nel  capoluogo  lombardo,  ma,  visto  che  l’Agenzia  delle  entrate  aveva  ventilato  la
possibilità  di  sospendere  le  sanzioni,  era  stata  successivamente  annullata.  I  contadini  chiedono  al
Governo che venga sospesa la riscossione. Ricordiamo inoltre che due sentenze della Corte di giustizia
Ue hanno dato ragione agli allevatori italiani, che nel 1995 avevano denunciato un’errata divisione, da
parte dello Stato, delle quote latte, al momento della loro introduzione.

Olanda, una legge green richiede l’abbattimento di 30 milioni di capi di bestiame entro il 2030. Il
commento di Confagricoltura
Mercoledì 10 agosto - Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, commenta, in una lettera
pubblicata oggi dal Corriere della Sera, la situazione che coinvolge migliaia di allevamenti e aziende
agricole olandesi. Nella propria missiva, Giansanti sottolinea che “oltre all’impatto a carico delle imprese
direttamente coinvolte per le quali si prospetta la riconversione o la chiusura, a seguito della riduzione
del  potenziale  produttivo,  le  decisioni  avrebbero  anche una  significativa  ricaduta  sulle  esportazioni
agroalimentari”. I Paesi Bassi sono infatti lo Stato Ue con la più alta densità di bestiame. “Gli obiettivi
fissati  nel ‘Patto verde per l’Europa’ sono condivisibili  e fuori discussione,  anche perché l’agricoltura
paga un alto prezzo per il cambiamento climatico, come dimostra la siccità di quest’anno”, commenta
Giansanti.  Aggiungendo:  “Secondo  Confagricoltura,  la  ricerca,  le  innovazioni  tecnologiche,  la
digitalizzazione  offrono  una  valida  alternativa  rispetto  alle  proposte  della  Commissione  per  far
coesistere transizione ecologica e sostenibilità economica”. “Il nostro lavoro”, conclude, “è rivolto a dare
un futuro a un settore, quello degli allevamenti, fondamentale sotto l’aspetto economico e che vanta
alcuni  innegabili  primati”.  Inoltre,  “il  consumo  equilibrato  dei  prodotti  degli  allevamenti  è  parte
integrante anche della dieta mediterranea e l’impegno di Confagricoltura è rivolto a fare in modo che la
carne sintetica prodotta in laboratorio non arrivi sulle tavole dei consumatori italiani ed europei”.

Cresce l’export lattiero caseario Usa nel primo semestre 2022: +3,8% sul 2021



Sermide  (Mn),  Giovedì  11  agosto  -  Crescono  del  3,8%  le  esportazioni  di  prodotti  lattiero  caseari
statunitensi nel primo semestre 2022. Con giugno a segnare ben +11,2% rispetto a giugno 2021. Lo
rivela una rilevazione di Clal.it, secondo cui crescono specialmente burro, panna, siero e formaggi. E’
aumentata dunque la domanda di materia grassa, specialmente in Messico e Canada, rispettivamente
+382% e +103%. A trainare l’export di siero è invece la Cina, che mantiene il trend in crescita degli
ultimi anni e che ha raggiunto nel mese di giugno il record storico. L’aumentato export di formaggi,
infine,  porta  gli  Stati  Uniti  a  guadagnare  quote  di  mercato.  I  maggiori  volumi  americani,  infatti,
compensano il calo che ha caratterizzato l’export di formaggi di altri Paesi, come la Nuova Zelanda. E’
così aumentata la domanda di formaggi Usa da parte dei Paesi del Sud-est Asiatico e dell’Australia.

Rincari, la lettera di Inalpi per chiedere supporto alle istituzioni piemontesi
Moretta (Cn),  Martedì  9 agosto - Inalpi chiede il  supporto delle istituzioni  regionali  piemontesi  per
affrontare i rincari energetici. Per farlo ha inviato una lettera, firmata dal presidente Ambrogio Invernizzi,
indirizzata  al  presidente  della  Regione  Piemonte  Alberto  Cirio,  all’assessore  all’Agricoltura  Marco
Protopapa e all’assessore allo Sviluppo Attività Produttive Andrea Tronzano. L’azienda di Moretta chiede
“un confronto dal quale possa scaturire la definizione di un percorso di supporto a questo difficile e
complesso periodo”. Sottolinea infatti che “la situazione che si sta palesando, se non supportata da un
intervento fattivo  e  concreto  delle  Istituzioni  del  territorio  e  nazionali,  potrebbe trasformarsi,  in  un
futuro  non troppo  lontano,  in  un  rischio  concreto  caratterizzato  da forti  problematiche  legate  alla
possibilità di fare fronte agli ingenti rincari in materia di energia, ma anche di trasporti, materie prime
per la realizzazione di imballi  e confezioni”.  Elencando i costi gas ed energia elettrica che Inalpi sta
sostenendo,  Invenizzi  chiede  che  vengano  rivisti  i  criteri  per  determinare  se  un’azienda  sia  da
considerarsi  energivora.  Ne  potrebbe  beneficiare  Inalpi  stessa  e  molte  altre  aziende  del  settore.
Domanda infine “un incremento degli interventi straordinari, per le imprese diverse dalle energivore, in
termini di aumento delle percentuali assegnate per i bonus energetici”.

Materie prime in ribasso. Si arresta la corsa dei prezzi, dai cereali alla benzina
Milano, Martedì 9 agosto - Dopo una corsa che sembrava inarrestabile, i prezzi delle materie prime,
alimentari e non, mostrano segnali in controtendenza. A luglio, l’indice complessivo delle commodities è
sceso dell’8,6% sul  mese precedente. Una discesa trainata dal forte calo dei prezzi  di oli  vegetali  (-
19,2%) e cereali (-11%), ma anche di zucchero, prodotti lattiero caseari e carne. L’indice rimane, però,
superiore allo stesso periodo del 2021. A renderlo noto è l’ultimo report Fao, l’Organizzazione delle
Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura. Solo a luglio, il prezzo del grano è sceso dell’8,8%, da
1.300 dollari a bushel (circa 36,3 lt) a 780 dollari. A incidere sul calo, l’accordo raggiunto a fine luglio per
l’esportazione di cereali dai porti dell’Ucraina attraverso i corridoi nel Mar Nero. Nel complesso, 305mila
tonnellate tra cereali, grano e altri prodotti alimentari sono state spedite grazie all’accordo. Tra questi,
anche l’olio di semi, di cui dovrebbero arrivare in Italia circa 6mila tonnellate. In flessione, poi, anche i
prezzi del carburante sulla scia del calo del petrolio. Che si attesta ora a 96,09 dollari al barile per il Brent
(estratto nel Mar del Nord) e a 90,15 sul Wti, West Texas Intermediate (prodotto in Texas).

‘Bonus fiere’: alle aziende fino a 10mila euro per eventi dal 16 luglio al 31 dicembre 2022
Roma, Martedì 9 agosto - Il  Decreto Aiuti,  approvato lo scorso maggio, punta anche sulle fiere per
rilanciare lo sviluppo e la competitività delle imprese italiane. Comprende infatti anche il ‘bonus fiere’,
un contributo a fondo perduto per incentivare le aziende del Bel Paese a prendere parte agli eventi
fieristici internazionali organizzati in Italia. Le aziende potranno chiedere il rimborso del 50% delle spese
e degli investimenti sostenuti fino a un massimo di 10mila euro. Gli eventi in questione sono quelli
previsti dal calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Ma
la manifestazione per cui l’azienda richiede il bonus deve svolgersi tra il 16 luglio 2022, data di entrata in
vigore della legge di conversione del Decreto Aiuti, e il 31 dicembre 2022. Motivo per cui, tra gli eventi
rivolti al settore alimentare, figurano, ad esempio, Sana (il salone del biologico di BolognaFiere previsto
dall’8  all’11  settembre)  e  le  Fiere  zootecniche  internazionali  di  Cremona  (dal  28  al  30  ottobre.  Le
domande per prenotare il buono potranno essere presentate dal 9 settembre: può essere richiesto una
sola  volta  da  parte  di  ciascuna  azienda  ed  è  da  utilizzare  entro  il  30  novembre.  Lo  stanziamento
complessivo previsto per l’anno 2022 è di 34 milioni di euro.
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 Andamento progressivo mensile. 

 

 Da un esame del grafico di produzione che si allega alla presente, si può rilevare che la 

produzione al 31.07.2022 risulta essere di n° 2.806.700 forme, con una diminuzione rispetto all'anno 

precedente di n° 97.520 forme (-3,36%) ed una diminuzione rispetto all'anno 2020 di n° 45.821 

forme (-1,61 %). Dettaglio ultimi 3 anni in tabella: 

 

 

Mese 2020 2021 2022   DIFF 22/21   

Gennaio 492.269 482.338 463.110  -19.228 -3,99%  

Febbraio 906.905 891.317 829.070  -62.247 -6,98%  

Marzo 1.325.692 1.341.403 1.260.260  -81.143 -6,05%  

Aprile 1.667.533 1.761.157 1.641.017  -120.140 -6,82%  

Maggio 1.998.867 2.120.186 2.026.296  -93.890 -4,43%  

Giugno 2.391.644 2.483.536 2.411.257  -72.279 -2,91%  

Luglio 2.852.521 2.904.220 2.806.700  -97.520 -3,36%  

Agosto 3.289.695 3.346.129      

Settembre 3.774.899 3.825.046      

Ottobre 4.235.084 4.316.465      

Novembre 4.636.175 4.793.057      

Dicembre 5.100.423 5.258.828        
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Dettaglio mese di Luglio: 

Regione 
Luglio 
2020 

Luglio 
2021 

Luglio 
2022 

  DIFF 22/21   

TOTALE           
Lombardia 134.383 124.830 110.752  -14.078 -11,28%  
Piemonte 326.494 295.854 284.691  -11.163 -3,77%  

  460.877 420.684 395.443  -25.241 -6,00%  
VENDITA 
FRESCO          

Lombardia 11.043 10.299 9.184  -1.115 -10,83%  
Piemonte 1.712 480 384  -96 -20,00%  

  12.755 10.779 9.568  -1.211 -11,23%  

       

Regione 
Luglio 
2020 

Luglio 
2021 

Luglio 
2022 

  DIFF 22/21   

PICCANTE           
Lombardia 10.189 11.125 12.507  1.382 12,42%  
Piemonte 44.995 49.944 47.066  -2.878 -5,76%  

  55.184 61.069 59.573  -1.496 -2,45%  

BIO          
Lombardia 2.428 1.619 935  -684 -42,25%  
Piemonte 3.267 2.757 1.494  -1.263 -45,81%  

  5.695 4.376 2.429  -1.947 -44,49%  

 

Dati Ultimo trimestre in dettaglio: 

-Maggio-Giugno-Luglio 

  
MAG          
2022 

GIU          
2022 

LUG          
2022 

Produzione Totale 385.279 384.961 395.443 

Produzione Giornaliera 12.428 12.832 12.756 

Piccante 54.477 54.705 59.573 

Biologico 3.643 1.584 2.429 

Vendita fresco 9.867 9.523 9.568 

 

 

- Luglio su Giugno / Giugno su Maggio / Percentuale su produzione Totale 

 
Differenza             
LUG / GIU 

Differenza             
GIU / MAG MAG % GIU % LUG % 

Produzione Giornaliera -76 -0,59% 404 3,25%    

Piccante 4.868 8,90% 228 0,42% 15,17% 14,21% 15,06% 

Biologico 845 53,35% -2.059 -56,52% 1,01% 0,41% 0,61% 

Vendita fresco 45 0,47% -344 -3,49% 2,75% 2,47% 2,42% 

 

Allegati 

- Istogrammi totale, Regione Lombardia e Piemonte. 

- Grafico Produzione 

Cordiali saluti.              

                               Consorzio per la tutela   

                del formaggio gorgonzola   

          (firmato la segreteria) 
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PREZZI
AGRICOLI

A cura di: Emanuela Denti 



MILANO - Rilevazione 8 Agosto 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.

                                     01/08/2022            08/08/2022                          VAR.

FORMAGGI U.M. Euro Euro

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

Kg 13,20- 13,75 13,20- 13,75

10 stagionatura da 24 mesi e oltre Kg 12,45 – 13,00 12,45 – 13,00
21 stagionatura di 18 mesi e oltre Kg 11,80 – 12,05 11,80 – 12,05
22 stagionatura minima di 12 mesi per lotto/lotti da produttore Kg 10,45 – 10,75 10,45 – 10,75

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

Kg 9,95 – 10,15 9,95 – 10,15

29 stagionatura di 16 mesi e oltre Kg 9,50 – 9,90 9,50 – 9,90

40 stagionatura di 9 mesi da produttore Kg 8,80 – 9,00 8,80 – 9,00

41 stagionatura 60-90 gg. fuori sale Kg 7,50 – 7,60 7,50 – 7,60

50 provolone valpadana: fino a 3 mesi di stagionatura Kg 6,75 – 6,90 6,75 – 6,90
60 oltre 3 mesi di stagionatura Kg 7,00 – 7,25 7,00 – 7,25
65 pecorino romano: stagionatura di 5 mesi e oltre da produttore Kg 12,00 – 12,30 12,00 – 12,30
70 asiago: d’allevo con stagionatura minima 90 gg. Kg 7,35 – 7,65 7,35 – 7,65
80 pressato fresco Kg 6,75 – 7,05 6,75 – 7,05
90 gorgonzola: maturo dolce Kg 6,45 – 6,75 6,45 – 6,75
100 maturo piccante Kg 7,45 – 7,75 7,45 – 7,75
110 Italico: prodotto fresco Kg 5,05 – 5,15 5,05 – 5,15
120 prodotto maturo Kg 5,85 – 6,15 5,85 – 6,15
140 taleggio: prodotto fresco fuori sale Kg 5,55 – 5,75 5,55 – 5,75
150 prodotto maturo Kg 6,30 – 6,70 6,30 – 6,70
160 quartirolo lombardo Kg 5,80 – 6,00 5,80 – 6,00
170 crescenza matura Kg 4,90 – 5,15 4,90 – 5,15
180 mozzarella di latte vaccino confezione  (125 gr. Circa) Kg 5,25 – 5,35 5,25 – 5,35
190 mascarpone Kg 5,10 – 5,35 5,10 – 5,35
191 siero di latte raffreddato per uso industriale 1000 Kg 20,50 – 22,00 20,50 – 22,00

192 siero di latte per uso zootecnico 1000 Kg 7,50 – 8,50 7,50 – 8,50

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

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

                                     01/08/2022            08/08/2022                    VAR.

BURRO E CREMA DI LATTE U.M. Euro Euro

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

Kg 5,10 5,10

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

Kg 6,75 6,75

30 burro di centrifuga Kg 6,90 6,90

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

Kg 4,90 4,90

40 crema di latte (40% di sostanza grassa) Kg 3,46 3,46
41 crema da latte italiano (40% di sostanza grassa) Kg 3,48 3,48

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

                                                                                                              01/08/2022            08/08/2022   

LATTE SPOT E PRODOTTI CASEARI U.M. Euro Euro

latte spot

10 latte nazionale crudo 1000 Kg 640 - 650 640 - 650
latte estero pastorizzato 3,6% di grasso peso volume f.co 
arrivo pagamento 60 gg. IVA escl.

11 latte bovino biologico 1000 Kg 670 - 685 670 - 685

21 francese 1000 Kg 600 - 615 600 - 615

22 tedesco 1000 Kg 615 - 645 615 - 645

25 latte estero scremato 0,03 1000 Kg 335 – 345 335 – 345



MILANO - Rilevazione 11 Agosto 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.

                                     08/08/2022            11/08/2022                          VAR.

FORMAGGI U.M. Euro Euro

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

Kg 13,20- 13,75 13,20- 13,75

10 stagionatura da 24 mesi e oltre Kg 12,45 – 13,00 12,45 – 13,00
21 stagionatura di 18 mesi e oltre Kg 11,80 – 12,05 11,80 – 12,05
22 stagionatura minima di 12 mesi per lotto/lotti da produttore Kg 10,45 – 10,75 10,45 – 10,75

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

Kg 9,95 – 10,15 9,95 – 10,15

29 stagionatura di 16 mesi e oltre Kg 9,50 – 9,90 9,50 – 9,90

40 stagionatura di 9 mesi da produttore Kg 8,80 – 9,00 8,80 – 9,00

41 stagionatura 60-90 gg. fuori sale Kg 7,50 – 7,60 7,50 – 7,60

50 provolone valpadana: fino a 3 mesi di stagionatura Kg 6,75 – 6,90 6,75 – 6,90
60 oltre 3 mesi di stagionatura Kg 7,00 – 7,25 7,00 – 7,25
65 pecorino romano: stagionatura di 5 mesi e oltre da produttore Kg 12,00 – 12,30 12,00 – 12,30
70 asiago: d’allevo con stagionatura minima 90 gg. Kg 7,35 – 7,65 7,35 – 7,65
80 pressato fresco Kg 6,75 – 7,05 6,75 – 7,05
90 gorgonzola: maturo dolce Kg 6,45 – 6,75 6,45 – 6,75
100 maturo piccante Kg 7,45 – 7,75 7,45 – 7,75
110 Italico: prodotto fresco Kg 5,05 – 5,15 5,05 – 5,15
120 prodotto maturo Kg 5,85 – 6,15 5,85 – 6,15
140 taleggio: prodotto fresco fuori sale Kg 5,55 – 5,75 5,55 – 5,75
150 prodotto maturo Kg 6,30 – 6,70 6,30 – 6,70
160 quartirolo lombardo Kg 5,80 – 6,00 5,80 – 6,00
170 crescenza matura Kg 4,90 – 5,15 4,90 – 5,15
180 mozzarella di latte vaccino confezione  (125 gr. Circa) Kg 5,25 – 5,35 5,25 – 5,35
190 mascarpone Kg 5,10 – 5,35 5,10 – 5,35
191 siero di latte raffreddato per uso industriale 1000 Kg 20,50 – 22,00 20,50 – 22,00

192 siero di latte per uso zootecnico 1000 Kg 7,50 – 8,50 7,50 – 8,50

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

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

                                     08/08/2022            11/08/2022                    VAR.

BURRO E CREMA DI LATTE U.M. Euro Euro

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

Kg 5,10 5,10

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

Kg 6,75 6,75

30 burro di centrifuga Kg 6,90 6,90

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

Kg 4,90 4,90

40 crema di latte (40% di sostanza grassa) Kg 3,46 3,46
41 crema da latte italiano (40% di sostanza grassa) Kg 3,48 3,48

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

                                                                                                              08/08/2022            11/08/2022   

LATTE SPOT E PRODOTTI CASEARI U.M. Euro Euro

latte spot

10 latte nazionale crudo 1000 Kg 640 - 650 640 - 650
latte estero pastorizzato 3,6% di grasso peso volume f.co 
arrivo pagamento 60 gg. IVA escl.

11 latte bovino biologico 1000 Kg 670 - 685 670 - 685

21 francese 1000 Kg 600 - 615 600 - 615

22 tedesco 1000 Kg 615 - 645 615 - 645

25 latte estero scremato 0,03 1000 Kg 335 – 345 335 – 345



BORSA MERCI DI MODENA - Rilevazioni  di  Lunedì  8  Agosto  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. 4,50 -0,05

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

Formaggio  Parmigiano-Reggiano:
qualità: scelto +12% fra 0-1 quantità: circa
250 forme circa:  produzione  minimo 36
mesi e oltre

Kg. 
14,00

14,70
=

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 30
mesi e oltre

Kg. 
13,05

13,95
=

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. 12,40 13,05 =

Prezzo  franco  magazzino
venditore.  Note:
Adeguamento  tecnico  del
prezzo

Formaggio  Parmigiano-Reggiano:
qualità: scelto +12% fra 0-1 quantità: circa
1000 forme circa, produzione minimo 18
mesi e oltre Kg. 11,65 12,30 =

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. 11,10 11,35 =

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. 10,65 10,85 =

Prezzo  franco  magazzino
venditore.  Note:
Adeguamento  tecnico  del
prezzo

BORSA  MERCI  DI  REGGIO  EMILIA -  Rilevazioni  di  Martedì  9  Agosto  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.

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


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 4,50 4,50 = =

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

Produzione minimo 30 mesi e oltre Kg 13,15 13,80 = =
Produzione minimo 24 mesi e oltre Kg 12,20 12,75 = =
Produzione minimo 18 mesi e oltre Kg 11,60 11,85 = =
Produzione minimo 15 mesi e oltre Kg 10,90 11,00 = =

Lotto/i di produzione minima 12 mesi e oltre (da 
caseificio produttore)

Kg 10,70 10,80 = =

BORSA  MERCI  DI  MANTOVA -  Rilevazioni  di   Giovedì  11  Agosto  2022

PRODOTTO (kg) MIN MAX Var.
Burro Zangolato di creme fresche 4,750 =

Mantovano pastorizzato 4,950 =

Burro mantovano fresco CEE 6,550 =

Siero di latte raffreddato 
per uso industriale 1000 kg 20,000 21,500 =

Siero di latte per uso 
zootecnico 1000 kg 7,000 7,500               =

Grana Padano (1) Stagionatura 10 mesi 8,800 9,000 +0,050/=

Stagionatura 14 mesi 9,400 9,550 =

Stagionatura 20 mesi 9,900 10,050 =

Stagionatura tra i 60 e i 90 giorni fuori sale (con bollo 
provvisorio di origine del Grana Padano) 7,600 7,800

 
=

Parmigiano Reggiano (2) Stagionatura 12 mesi 10,600 10,850 =

Stagionatura fino a 18 mesi 11,550 11,950 =

Stagionatura fino a 24 mesi 12,400 12,700 =

Stagionatura fino a 30 mesi 12,900 13,350 =

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
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