
NORME  E  NOTIZIE

MERCATO LATTIERO-CASEARIO - Andamento settimanale PAG. 02
MERCATO  AGROALIMENTARE -  Mipaaf,  15  milioni  di  euro  per  la  promozione  di  prodotti  Dop  e  Igp:
www.alimentando.info PAG. 03
POLITICA  AGRICOLA  COMUNE  (PAC)  -  Via  libera  della  commissione  Ue  ai  primi  sette  piani  strategici
nazionali PAG. 03
SETTORE AGROALIMENTARE - Misure di sostegno approvate nel quadro temporaneo di crisi PAG. 03
IMPORTAZIONE DA PAESI TERZI - Posti di controllo frontalieri (PCF) e uffici veterinari per gli adempimenti
comunitari (UVAC), risultati dei controlli sulle merci, attività 2021: www.salute.gov.it PAG. 04
STATI UNITI - Le previsioni Usda per la campagna 2022-2023: mais in calo (-3,2%), soia in crescita (+11,4%):
www.insiderdairy.com PAG. 04
TEXAS - Allevatori costretti a macellare le vacche a causa dell’estrema siccità: www.ruminantia.it PAG. 05
BRASILE - Previsto nuovo record nel raccolto 2022/23 di cereali e soia PAG. 06
NIGERIA - Sicurezza alimentare, al via la costruzione di un hub logistico: ICE PAG. 06
GIAPPONE - Tendenza in aumento dei prezzi dei prodotti alimentari: ICE PAG. 06
ALBANIA - Consultazione sulla "Politica nazionale albanese per la sicurezza agroalimentare": ICE  PAG. 07
FIERE ED EVENTI - Dairy Summit 2022 – Bologna, 13 ottobre PAG. 07
PREZZI – Rilevazioni delle Camere di Commercio dal 29 agosto al 2 settembre 2022 PAG. 08

Partita  IVA / Codice  Fiscale  07043480966   –   Sito web:  www.assocaseari.it
SEDI OPERATIVE:
  00153  ROMA - P.zza G.G. Belli, 2 - tel. +39 06.58301087 - fax +39 06.5817299  e-mail: assocaseari@confcommercio.it
  26100 CREMONA  –  Via Manzoni, 2  –  tel. +39 0372.464280   –  e-mail: info@assocaseari.it
SEDE LEGALE:  20121 MILANO – C.so Venezia 47/49

A S S O C A S E A R I
ASSOCIAZIONE COMMERCIO PRODOTTI LATTIERO - CASEARI

Servizio informativo N° 31/2022 del 2 Settembre 2022 
- RISERVATO AGLI ASSOCIATI -

mailto:info@assocaseari.it
mailto:assocaseari@confcommercio.it
http://www.assocaseari.it/


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

**********************************************************
1. IL MERCATO AGROALIMENTARE E LATTIERO-CASEARIO

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

Si vedono anche sul mercato lattiero-caseario i segnali  della fine dell'estate,  con  venditori  e buyers che si stanno “risvegliando”.  E'
ripartita la domanda di latte e panna, e con essa anche i prezzi, ma la disponibilità resta ancora scarsa. Restano  molte le incertezze da
fronteggiare nei prossimi mesi: dall’aumento generale dei costi, oltre che del latte e la sua disponibilità a livello europeo, ai folli aumenti
dell'energia, alle conseguenze che i rincari avranno nei confronti dei consumi anche alimentari, così come il rischio di ulteriori riduzione
nelle produzioni con le conseguenti ripercussioni sui costi fissi.

- Sul mercato europeo, poco latte disponibile ma con molta domanda. Il crudo tedesco è stato trattato a 0,60-0,61 €/kg e lo scremato a
0,30 €/kg partenza. Sul mercato nazionale, latte crudo venduto a 0,67 €/kg partenza e scremato a 0,36-0,365 €/kg partenza, domanda
buona; raccolta stabile e titoli discreti.

- Sul mercato UE,  crema di  latte tedesca scambiata a 3,56-3,58 €kg franco arrivo,  domanda in aumento e pochissima disponibilità.
Continuano le problematiche nei trasporti. Sul mercato italiano, panna nazionale di qualità trattata a bollettino e in qualche caso a bollet-
tino+, fino a toccare in qualche caso i 3,52 €/kg partenza; domanda buona e scarsa disponibilià a causa dell'elevata vendita di latte intero.

- Anche i Bollettini ufficiali del burro in UE riprendono a salire. A Kempten il minimo aumenta di € 0,05 e va a 6,95 €/kg e il massimo di €
0,07, oggi 7,05 €/kg, media tedesca 7,00 €/kg. L'Olanda sale di € 0,02 andando a 7,15 €/kg, mentre la Francia, comunque ben più alta
degli altri due Paesi, resta invariata a 7,74 €/kg. La media a tre di questa settimana è 7,297 €/kg e quella a due 7,075 €/kg. Il burro di
centrifuga a Milano aumenta di € 0,05 e oggi quota 6,95 €/kg. 

- Questa settimana, i Bollettini del  latte in polvere scremato salgono in Germania e, per lo zootecnico, in Olanda, restano invariati
invece l'uso alimentare in Francia e Olanda. L'intero resta invariato in Germania e Francia, mentre cala in Olanda. 

- Le quotazioni del siero aumentano in Germania e Olanda, calano in Francia.

-  Quotazioni  nazionali  dei  formaggi in  leggero aumento per Grana Padano a Mantova,  Asiago a Milano,  Provolone Valpadana a
Cremona (dove sale anche il generico) e Verona e Monte Veronese a Verona. 
Mercato europeo ancora tranquillo, tra valutazioni sull'aumento dei costi e la contrazione dei consumi. 

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 35 Week 34 Week 33 Week 32

BURRO (D) 6,95 – 7,05 6,90 – 6,98 6,90 – 6,98 6,90 – 6,95
BURRO IMPACCHETTATO 250 GR (D) 7,34 – 7,50 7,34 – 7,50 7,34 – 7,50 7,34 – 7,50
BURRO (F) 7,74 7,74 7,84 7,57
BURRO (NL) 7,15 7,13 7,09 7,03

SMP USO ALIMENTARE (D) 3700 – 4040 3650 – 3990 3600 – 3990 3650 – 3990
SMP USO ALIMENTARE (F) 3500 3500 3500 3650
SMP USO ALIMENTARE (NL) 3560 3560 3500 3540

SMP USO ZOOTECNICO (D) 3480 – 3510 3430 – 3460 3430 – 3460 3470 – 3550
SMP USO ZOOTECNICO (NL) 3550 3500 3430 3500

WMP (D) 4990 – 5250 4990 – 5250 4990 – 5250 5070 – 5250
WMP (F) 4900 4900 5000 4720
WMP (NL) 4700 4800 4600 4600

SIERO IN POLVERE USO ALIMENTARE (D) 1220 – 1370 1200 – 1350 1300 – 1400 1300 – 1400

SIERO IN POLVERE USO ZOOTECNICO (D) 920 – 960 890 – 930 890 – 930 890 – 930
SIERO IN POLVERE USO ZOOTECNICO (F) 970 975 930 930
SIERO IN POLVERE USO ZOOTECNICO (NL) 960 920 910 900

Import Corea del Sud, luglio 2022

Le  importazioni  sudcoreane  di  formaggio  hanno  continuato  a  diminuire,  -5%
lug.'22/lug.'21,  con  perdite  per  la  UE,  la  Nuova  Zelanda  e  l'Australia;  gli  Stati  Uniti
rimangono i principali fornitori. Nei primi sette mesi dell'anno, i volumi importati da UE e
USA sono quasi  al  livello dello scorso anno,  mentre quelli  dalla  Nuova Zelanda sono
significativamente più bassi (-26% da inizio anno). 
Le  importazioni  di  burro  proseguono  il  loro  trend  in  salita,  +19%  lug.'22/lug.'21,
nonostante i volumi inferiori acquistati dal principale fornitore, la UE, -16% lug.'22/lug.'21.

La UE ha perso quote anche nel mercato del siero  (-17% lug.'22/lug.'21) a vantaggio degli Stati Uniti e ora detengono entrambi il 39%
ciascuno dell'import.

Export Argentina, luglio 2022

Dopo una solida crescita nel primo semestre (+30% genn-giu'22/genn-giu'21), le esportazioni
argentine di WMP a luglio sono diminuite,  -12% lug.'22/lug.'21,  con un flusso di prodotti
significativamente  inferiore  verso  l'Algeria  (-66%  lug.'22/lug.'21),  mentre  il  Brasile  ha
rappresentato quasi la metà delle esportazioni del mese (+240% lug.'22/lug.'21). Nei primi
sette mesi dell'anno, l'Algeria è stata la prima destinazione del WMP argentino (61%), seguita
dal Brasile (15%). La destinazione del restante 17% delle esportazioni è considerata riservata.

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



MIPAAF: 15 MILIONI DI EURO PER LA PROMOZIONE DI PRODOTTI DOP E IGP

(26/08/22)  “Mettiamo  a  disposizione  del  settore  ulteriori
importanti  risorse che serviranno a promuovere l’agroalimentare
made  in  Italy  e  a  comunicare  in  modo  ancora  più  efficace  gli
elevati standard che caratterizzano i prodotti del nostro paese, in
particolare per quanto riguarda la loro qualità, sicurezza alimentare
e sostenibilità”, commenta il sottosegretario di Stato alle Politiche
agricole,  il  senatore Gian Marco Centinaio, annunciando la firma
del decreto con il  quale il Mipaaf stanzia 15 milioni di euro per
sostenere la commercializzazione dei prodotti Dop e Igp. 

Saranno ammessi a presentare richiesta di contributo i consorzi di tutela riconosciuti e le associazioni
temporanee fra i consorzi di tutela. Potranno essere finanziate attività come campagne di informazione,
in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche; partecipazioni a
fiere ed esposizioni  di  rilevanza nazionale  e internazionale;  azioni  in  materia  di  relazioni  pubbliche,
promozione e pubblicità veicolate attraverso i principali mezzi di comunicazione tradizionale e i canali
digitali  e  attività  di  divulgazione,  informazione  e  formazione  rivolta  a  operatori  del  settore  della
distribuzione e del canale Horeca.

Il decreto prevede che l’importo massimo del contributo per ogni beneficiario sia di 300mila euro e che
le iniziative siano completate entro 15 mesi dalla concessione del contributo.

[Da www.alimentando.info]

NUOVA PAC: VIA LIBERA DELLA COMMISSIONE UE AI PRIMI SETTE PIANI
STRATEGICI NAZIONALI

(01/09/22) Il 31 agosto, la Commissione UE ha adottato i
primi  Piani  strategici  nazionali  della  nuova  Pac  in  sette
Paesi,  cioè  Danimarca,  Finlandia,  Francia,  Irlanda,  Polonia,
Portogallo e Spagna. Restano ancora 21 piani da approvare
entro  fine  anno,  tra  cui  due  del  Belgio  e  uno  dell'Italia,
prima  dell'attuazione  della  nuova  Pac  prevista  per  il  1°
gennaio 2023.

La nuova PAC è concepita per plasmare la transizione verso un settore agricolo europeo sostenibile,
resiliente e moderno, e prevede metodi di lavoro più efficienti ed efficaci. 
Tra le novità introdotte ci sono i piani strategici nazionali, lo strumento con cui gli Stati membri devono
indicare come intendono spendere i 270 miliardi di euro di sostegno agli agricoltori europei (tra aiuti al
reddito, sviluppo rurale e misure di mercato) tra il 2023 e il 2027, per realizzare gli obiettivi economici,
sociali e ambientali della nuova Pac. 

UE: MISURE DI SOSTEGNO APPROVATE NEL QUADRO TEMPORANEO DI CRISI

(31/08/22)  In concomitanza con la comunicazione del  23
marzo 2022 sulla salvaguardia della sicurezza alimentare, la
Commissione  ha  adottato  lo  stesso  giorno  un  quadro
temporaneo  di  crisi  per  consentire  agli  Stati  membri  di
utilizzare  tutte  le  possibilità  previste  dalle  norme
comunitarie  in  materia  di  aiuti  di  Stato  per  sostenere
l'economia nel contesto dell'invasione russa dell'Ucraina. 

https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/new-cap-2023-27_it


Il quadro di crisi temporanea, che è stato recentemente modificato, è stato ampiamente utilizzato dalle
Autorità nazionali, anche per regimi di sostegno esclusivamente ai produttori agricoli. In alcuni casi, il
sostegno è stato limitato ad alcuni settori, compreso il lattiero-caseario. 

L'elenco aggiornato di tutti i regimi approvati nell'ambito del quadro temporaneo è disponibile qui.

2. IL MONDO DELL'IMPORT-EXPORT

POSTI DI CONTROLLO FRONTALIERI (PCF) E UFFICI VETERINARI PER GLI
ADEMPIMENTI COMUNITARI (UVAC): RISULTATI DEI CONTROLLI SULLE MERCI

IMPORTATE NELLA UE, ATTIVITÀ 2021

(30/08/22) E' stato pubblicato dal Ministero della Salute il  report sull’attività svolta nel 2021 dai PCF e
dagli U.V.A.C. per verificare le garanzie sanitarie fornite dal Paese esportatore per ciascuna partita di
animali e merci destinata all’importazione nell’Unione Europea.

Nel 2021, l’attività di controllo svolta dai PCF ha riguardato 41.870
partite di animali, prodotti di origine animale e mangimi di origine
animale e 151.100 partite di alimenti e mangimi di origine vegetale
e di materiali e oggetti a contatto con alimenti (MOCA) da oltre 100
Paesi terzi.

I controlli svolti dai 28 PCF italiani sono stati finalizzati a verificare le
garanzie sanitarie fornite dal Paese esportatore per ciascuna partita
di animali e merci destinata all’ importazione nell'Unione Europea.

In relazione alle partite di animali e merci provenienti dagli altri Stati membri dell’Unione europea, nel
2021, sono state segnalate agli UVAC 2.445.808 partite di animali e di prodotti di origine animale. Su tali
partite gli U.V.A.C. hanno disposto i previsti controlli, effettuati dal personale veterinario delle A.S.L.

LE PREVISIONI USDA PER LA CAMPAGNA 2022-2023: MAIS IN CALO (-3,2%), SOIA IN
CRESCITA (+11,4%)

(30/08/22)  C’era  molta  attesa  per  le  previsioni  di Usda,  il
dipartimento  dell’agricoltura  Usa,  sulla  campagna  2022-2023
per  mais  e  soia.  Quello  della  disponibilità  dei  foraggi,  e  di
conseguenza del loro prezzi, è un argomento molto caldo per il
settore della trasformazione poiché si riflette drammaticamente
sull’intera zootecnia,   sia in termini di disponibilità che di prezzo
del latte. Sopratutto per ciò che riguarda il mais, che nel 2022 ha
registrato una crescita di oltre il 40% rispetto ai prezzi 2021 ed è
coltivato in aree interessate dal conflitto fra Russia e Ucraina,
con tutte le conseguenze del caso. 

Ed anche per quanto riguarda le previsioni è il  mais a preoccupare mentre la produzione di soia è
prevista in aumento dell’11%. E anche sul fronte prezzi, non si registrano significative differenze, oggi,
rispetto al 2021. per entrambe le materie prime, si prevedono crescite produttive importanti dei paesi
del Sud America.

https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2022-08/State_aid_TCF_decisions_3.pdf
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3253_allegato.pdf
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3253_allegato.pdf
https://insiderdairy.com/2022/06/22/emergenza-siccita-in-calo-la-produzione-di-latte-mangimi-alle-stelle-acqua-agli-sgoccioli/
https://insiderdairy.com/2022/06/22/emergenza-siccita-in-calo-la-produzione-di-latte-mangimi-alle-stelle-acqua-agli-sgoccioli/
https://www.usda.gov/


Secondo le stime elaborate ad agosto da Usda, la produzione mondiale di mais nella campagna 2022-
2023 raggiungerà 1.179,6 milioni di tonnellate, con un calo del 3,2% rispetto alla campagna 2021/22
(1.218,8 Mt) dovuto alla diminuzione della produzione in alcuni dei principali paesi produttori come Stati
Uniti, Cina, Unione europea, Russia e Ucraina.

Per gli Stati Uniti, infatti, la produzione dovrebbe attestarsi a circa 364,7 Mt, in calo del 5,0% rispetto alla
campagna precedente (383,9 Mt); per la Cina è previsto un calo dello 0,6% e un volume di produzione
che raggiungerebbe i 271 Mt. L’Unione europea diminuirebbe del 15,5%, con 60 Mt, mentre Russia e
Ucraina scenderebbero dell’1,5% e del 28,8%, con produzioni che raggiungerebbero rispettivamente 15
e  30  Mt.  Per  contro,  Usda  stima  una  crescita  significativa  per  il Brasile,  dove  la  produzione
aumenterebbe dell’8,6% (126 Mt), mentre l’Argentina crescerebbe del 3,8% con 55 Mt.

Per  quanto  riguarda  il commercio  internazionale,  si  stima  che le  esportazioni  mondiali  di  mais
diminuiranno del 7,4%, passando da 200,4 Mt della campagna 2021/22 a 185,6 Mt di quella 2022-2023.
Ciò sarebbe dovuto, in buona parte, al calo delle esportazioni da Ucraina (-49,0%), Unione Europea (-
53,4%) e Stati Uniti (-3,1%). Viceversa, l’offerta esportabile dal Sud America aumenterebbe del 5,6% per
il  Brasile  (47  Mt)  e  del  5,1%  per  l’Argentina  (41  Mt).  Sul  fronte  acquisti,  la  Cina  richiederebbe
importazioni  di  mais  per  18  Mt,  con  una  diminuzione  del  21,7%  nonostante  la  riduzione  nella
produzione interna, mentre Vietnam, Unione Europea e Iran aumenterebbero le loro importazioni a un
tasso, rispettivamente, del 25%, 18,8% e 11,8%.

La produzione  mondiale  di  soia  per  la  campagna  2022/23  aumenterebbe  dell’11,4%  rispetto  alla
precedente, passando da 352,7 a 392,8 Mt. Nel dettaglio, il raccolto brasiliano raggiungerebbe i 149 Mt,
con un incremento del 18,3% rispetto alla raccolta precedente (126 Mt), quello statunitense crescerebbe
del 2,1%, passando da 120,7 a 123,3 Mt, mentre per l’Argentina è prevista una crescita del 15,9% con
una produzione di 51 Mt.

La classifica dei paesi esportatori sarebbe guidata dal Brasile con 89 Mt, in crescita dell’11,3% rispetto
alla campagna precedente (80 Mt), mentre gli Stati Uniti raggiungerebbero un volume di esportazione
di 58,6 Mt, pari ad un calo dello 0,2% rispetto al raccolto precedente (58,8 Mt). La Cina importerebbe 98
Mt, in crescita dell’8,9% rispetto al ciclo 2021/22.

[Da www.insiderdairy.com]

TEXAS: ALLEVATORI COSTRETTI A MACELLARE LE VACCHE A CAUSA DELL’ESTREMA
SICCITÀ

(26/08/22) Con la siccità che imperversa in gran parte del
Texas,  gli  allevatori  stanno  mandando  al  macello  un
numero crescente di bovini. Secondo un nuovo sondaggio
dell’American Farm Bureau Federation, un gruppo di lobby
che rappresenta gli interessi agricoli, quasi tre quarti degli
allevatori  statunitensi  affermano  che  la  siccità  di
quest’anno sta danneggiando i loro raccolti, con perdite
significative anche di reddito. Le condizioni di quest’anno
sembrano essere molto più dure di quelle dello scorso.

Luglio è stato il terzo mese più caldo mai registrato per gli Stati Uniti, e si è classificato tra i primi 10 per
tutti  gli  stati  occidentali  ad  eccezione  del  Montana,  secondo  i  National  Centers  for  Environmental
Information. Il bollettino settimanale sul clima e sui raccolti del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati
Uniti, pubblicato la settimana del 6 agosto, riportava che “la siccità in rapida intensificazione ha colpito
le pianure centrali e meridionali e il centro-sud, esaurendo l’umidità del terriccio e stressando in modo
significativo pascoli e vari raccolti estivi”.

L’AFBF  stima  che  quasi  il  60% delle  pianure  occidentali,  meridionali  e  centrali  degli  Stati  Uniti  sta
attraversando una grave siccità quest’anno. “Gli effetti di questa siccità si faranno sentire negli anni a



venire, non solo da agricoltori e allevatori, ma anche dai consumatori. Molti hanno dovuto prendere la
decisione devastante di svendere il bestiame che hanno speso anni ad allevare o distruggere alberi da
frutteto che sono cresciuti per decenni“, ha affermato Zippy Duvall, presidente di AFBF. 

Gli  allevatori  texani hanno riportato la più grande riduzione delle dimensioni  della mandria,  in calo
del 50%, seguiti dal New Mexico e dall’Oregon rispettivamente al 43% e al 41%. 

L’indagine AFBF è stata condotta in 15 Stati dall’8 giugno al 20 luglio in regioni di estrema siccità, dal
Texas al  North Dakota alla  California,  che rappresentano quasi  la  metà del  valore della produzione
agricola del Paese.

[Da www.ruminantia.it]

BRASILE: PREVISTO NUOVO RECORD NEL RACCOLTO 2022/23 DI CEREALI E SOIA

(29/08/22) La produzione brasiliana di cereali raggiungerà
un nuovo record nel raccolto 2022/23, secondo le prime
proiezioni  della  Conab  (Compagnia  Nazionale  di
Approvvigionamento) presentate la scorsa settimana. 

Grazie all'aumento delle superfici,  la  produzione di soia
potrebbe  raggiungere  150,36  milioni  di  tonnellate  nel
2022/23, il 21% in più rispetto al 2021/22. Anche con costi
più  elevati,  i  prezzi  interessanti  della  soia  sul  mercato
internazionale dovrebbero stimolare un aumento del 3,5%
della superficie coltivata, a 42,4 milioni di ettari.

Inoltre,  la  superficie  coltivata  di  mais  dovrebbe  crescere  nel  secondo  raccolto  del  ciclo  2022/23,
contribuendo ad una produzione totale stimata di 125,5 milioni di tonnellate (un incremento di quasi il
10% rispetto al 2021/22).

NIGERIA: SICUREZZA ALIMENTARE, AL VIA COSTRUZIONE HUB LOGISTICO

(29/08/22)  Il governo dello Stato di Lagos ha inaugurato
la costruzione di quello che dovrebbe essere il più grande
parco  logistico  centrale  e  di  sistemi  di  sicurezza
alimentare  dell’Africa  sub-sahariana.  La  cerimonia  di
inaugurazione si è svolta la settimana scorsa in presenza
del governatore Babajide Sanwo-Olu, presso il sito della
struttura che verrà costruita su un terreno di 1,2 milioni di
metri quadrati a Ketu-Ereyun, Epe.

La creazione del parco alimentare è una componente del piano quinquennale dei sistemi agricoli  e
alimentari (2021-2025) lanciato nel 2021 dall’amministrazione Sanwo-Olu per migliorare la sufficienza
alimentare  di  Lagos.  Stando  a  quanto  riportato  dalla  stampa  locale  si  prevede  che,  una  volta
completato,  l’hub  alimentare  e  logistico  centrale  creerà  ricchezza  diretta  per  oltre  5  milioni  di
commercianti della catena del valore agricolo, garantendo al contempo forniture alimentari ininterrotte
a oltre 10 milioni di cittadini di Lagos, per almeno 90 giorni, in un periodo di scarsità.

[Da ICE]

GIAPPONE: TENDENZA IN AUMENTO DEI PREZZI DEI PRODOTTI ALIMENTARI



(31/08/22) Da un sondaggio svolto da Teikoku Databank Ltd.,
una delle principali aziende di ricerca del Paese, tra 105 grandi
produttori giapponesi di alimenti e bevande, è emerso che i
prezzi  di  oltre  6.000  prodotti  alimentari  subiranno  un
aumento  a  partire  dal  mese  di  ottobre  di  quest'anno.  Si
prevede  che  oltre  20.000  prodotti  agroalimentari  in  totale
subiranno un rincaro nel 2022. 

Secondo la società di ricerca, l'aumento medio dei prezzi è del 14%. Uno dei fattori alla base dei rincari
può essere individuato nel rapido deprezzamento dello yen, oltre all’aumento dei prezzi delle materie
prime a livello mondiale.

[Da ICE]

ALBANIA: CONSULTAZIONE SULLA "POLITICA NAZIONALE ALBANESE PER LA
SICUREZZA AGROALIMENTARE"

(31/08/22) Il Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale
ha  sottoposto  a  consultazione  il  progetto  di  "Politica
nazionale albanese per la sicurezza agroalimentare", dove si
intende dare maggiore priorità a questo tema. Il documento
sottolinea  che  la  sicurezza  alimentare,  che  inizia  con
l'alimentazione animale, la salute delle piante e degli animali,
è vitale per la crescita e la trasformazione del settore agricolo
in  Albania  e  può  contribuire  positivamente  all'integrazione
dell'Albania nei mercati regionali, EU e internazionali. 

La Politica nazionale per la sicurezza agroalimentare mira a un approccio collaborativo e integrativo per
rafforzare la conformità e la regolamentazione del  settore agroalimentare. Il  piano prevede una più
ampia collaborazione di diverse istituzioni statali e imprese al fine di raggiungere l'obiettivo principale,
nonché un ulteriore rafforzamento e accreditamento dei laboratori per l'analisi dei prodotti alimentari,
controlli in materia basati sul rischio e coerenza nell'attuazione della normativa alimentare. Inoltre, per
gli  organismi  con l'obbligo di  garantire  la  sicurezza alimentare saranno sanciti  per  legge i  piani  di
emergenza funzionali  per la gestione delle  crisi  in caso di  focolai  di  malattie  animali,  vegetali  o di
origine alimentare. Il documento prevede anche il rafforzamento della rete degli ispettori che svolgono
controlli basati sul rischio.

[Da ICE]

3. FIERE ED EVENTI

DAIRY SUMMIT 2022 – BOLOGNA, 13 OTTOBRE

(02/09/22)  La  4a edizione del  Dairy  Summit  si  svolgerà il  13 ottobre  p.v.,  dalle  10:00 alle  13:00,  a
Bologna (Palazzo De’ Toschi, Sala Convegni Piazza Minghetti 4/D).

Il tema portante di questa edizione 2022 sarà quello del giusto prezzo del latte, giusto nel senso che
possa  permettere  alla  filiera  di  cogliere  il  bersaglio  della  sostenibilità.  L’evento  indagherà  sulle
dinamiche di grande importanza per ogni operatore professionale che agisca all’interno della filiera
lattiero casearia grazie al contributo dei maggiori economisti del settore agroalimentare, del mondo
politico, della produzione, della trasformazione, dell’industria e del retail.

Per l'iscrizione clicca qui.

https://www.dairysummit.it/?utm_term=666874%20-%20http://www.dairysummit.it%20NBM%20Gdoweek%20(GDO)%20-%20Dairy_Summit_Gdoweek_30_08_2022%20-%2066008%20(2022-08-30)


PREZZI
AGRICOLI

A cura di: Emanuela Denti 



MILANO - Rilevazione 29 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.

                                     11/08/2022            29/08/2022                          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 7,50 – 7,80 +0,15/+0,15
80 pressato fresco Kg 6,75 – 7,05 6,90 – 7,20 +0,15/+0,15
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 18,50 – 20,00 -2,00/-2,00
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

                                     11/08/2022            29/08/2022                    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 5,15 +0,05

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

Kg 6,75 6,80 +0,05

30 burro di centrifuga Kg 6,90 6,95 +0,05

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

Kg 4,90 4,95 +0,05

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

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

                                                                                                              11/08/2022            29/08/2022   

LATTE SPOT E PRODOTTI CASEARI U.M. Euro Euro

latte spot

10 latte nazionale crudo 1000 Kg 640 - 650 645 - 660 +5/+10
latte estero pastorizzato 3,6% di grasso peso volume f.co 
arrivo pagamento 60 gg. IVA escl.

11 latte bovino biologico 1000 Kg 670 - 685 675 - 690 +5/+5

21 francese 1000 Kg 600 - 615 610 - 625 +10/+10

22 tedesco 1000 Kg 615 - 645 625 - 655 +10/+10
25 latte estero scremato 0,03 1000 Kg 335 – 345 345 – 355 +10/+10



BORSA MERCI DI MODENA - Rilevazioni  di  Lunedì  29  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 =

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 VERONA - Rilevazioni  di  Lunedì  29  Agosto  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. 11,50 12,50

Per uso industriale Ton. 19,00 20,00 -1,00/-1,00

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. 7,65 7,80
Grana Padano DOP - Stagionato 10/12 mesi Kg. 8,90 9,00
Grana Padano DOP - Stagionato oltre 15 mesi Kg. 9,10 9,40
Grana Padano DOP - Stagionato oltre 20 mesi Kg. 9,75 9,90

Provolone Valpadana DOP – Merce fresca Kg. 6,20 6,30 +0,05/+0,05

Provolone Valpadana DOP – Stagionatura oltre 3 mesi Kg. 6,40 6,50 +0,05/+0,05

Monte Veronese DOP – A latte intero Kg. 6,55 6,75 +0,05/+0,05

Monte Veronese DOP – D'allevo fresco Kg. 7,20 7,30 +0,05/+0,05

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


Monte Veronese DOP – Mezzano Kg. 7,85 7,95 +0,05/+0,05

Monte Veronese DOP -  Vecchio Kg. 9,40 9,50

LATTE SPOT - in cisterna - franco arrivo
Latte Spot Nazionale crudo Ton. 660 670 +10/+10

Latte Estero di provenienza Germania - Austria Ton. 645 655 +10/+10

Latte Magro Pastorizzato tipo 0,03 M.G Ton. 350 360 +5/+5

Panna di centrifuga 40% M.G. (nazionale) Ton. 3370 3470
Panna di centrifuga 40% M.G. (U.E.) Ton. 3350 3450

BORSA  MERCI  DI  REGGIO  EMILIA -  Rilevazioni  di  Martedì  30  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.

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 4,55 4,55 +0,05/+0,05 =

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  CREMONA -  Rilevazioni  di  Mercoledì  31  Agosto  2022  -

PRODOTTO (kg) MIN MAX Var.

Burro Pastorizzato 5,90 +0,05

Grana Padano (scelto 01)* Stag. di 9 mesi 8,85 9,00 =
Stag. tra 12-15 mesi 9,10 9,35 =
Stag. oltre 15 mesi 9,50 9,95 =

Provolone Valpadana Dolce 6,85 6,95 +0,10/+0,10

Piccante 7,05 7,25 +0,10/+0,10

Provolone Stag. fino a 3 mesi 6,40 6,60 +0,10/+0,10
Stag. oltre 5 mesi 6,65 6,95 +0,10/+0,10

* 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   1°  Settembre  2022

PRODOTTO (kg) MIN MAX Var.
Burro Zangolato di creme fresche 4,800 +0,050

Mantovano pastorizzato 5,000 +0,050

Burro mantovano fresco CEE 6,600 +0,050

Siero di latte raffreddato per uso industriale 1000 kg 16,000 17,500 -2,00/-2,00
Siero di latte per uso zootecnico 1000 kg 7,000 7,500               =

Grana Padano (1) Stagionatura 10 mesi 8,900 9,100 +0,100/+0,100

Stagionatura 14 mesi 9,400 9,600 =/+0,050

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) 7,700 7,900

                               
+0,100/+0,100

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 =

BORSA  MERCI  DI  PARMA  -  Rilevazioni  di  Venerdì  2  Settembre  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 4,550

SIERO DI LATTE   Prezzi del 26/08/2022
prezzi rilevati il terzo venerdì di ogni mese (€/100 kg)
Residuato della lavorazione del formaggio grana, per uso zootecnico, franco caseificio = 2,000 2,200
Raffreddato, per uso industriale, franco caseificio = 8,500 11,000

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

Produzione minimo 36 mesi e oltre
= 13,950 14,600

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

Produzione minimo 30 mesi e oltre
= 13,100 13,900

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

Produzione minimo 24 mesi e oltre

 
= 12,350 13,050

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

Produzione minimo 18 mesi e oltre
= 11,650 12,300

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

Produzione minimo 15 mesi e oltre
= 10,900 11,400

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

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

 
= 10,650

                  
10,800

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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