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

**********************************************************

1. IL MERCATO AGROALIMENTARE E LATTIERO-CASEARIO

IL GOVERNO VIETA LA REGISTRAZIONE DI MARCHI EVOCATIVI DELLE IG. E
ANNUNCIA LA PROROGA DELL’ETICHETTATURA D’ORIGINE

(05/12/22) Negli ultimi giorni il governo è intervenuto sulla tutela delle Ig. Con un provvedimento che è
sopratutto un manifesto, poiché l’evocazione e l’usurpazione dei marchi Dop e Igp sono già vietate dalla
normativa che li riguarda. 

Il consiglio dei ministri, infatti, ha introdotto una modifica
del  codice  della  proprietà  industriale  vietando  la
registrazione di marchi evocativi o usurpativi di indicazioni
geografiche  e  denominazioni  di  origine  protetta  e
protezione e rafforzando il controllo preventivo rispetto al
deposito delle domande di brevetto potenzialmente utili
per la difesa del Paese, accelerandone la procedura: sono
fra  le  novità  introdotte  dalla  modifica  al  Codice  della
proprietà industriale, approvata dal Consiglio dei ministri.

Il provvedimento, spiega la nota di Palazzo Chigi, punta al rafforzamento della competitività del sistema
Paese e della protezione della proprietà industriale, nonché alla semplificazione amministrativa e alla
digitalizzazione delle procedure in materia di titoli  di proprietà industriale. Fra l’altro, si riconosce la
protezione temporanea dei disegni e modelli esposti in fiere nazionali o internazionali. Sempre in tema
di Ig, inoltre, è previsto il ruolo di tutela del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle
foreste   per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, in assenza di Consorzi di tutela.

Un altro fronte ha visto l’intervento del governo: l’etichettatura d’origine. “Vogliamo che i cittadini siano
sempre nelle condizioni di effettuare scelte consapevoli attraverso informazioni trasparenti in etichetta,
complete anche di indicazioni chiare sull’origine delle materie prime degli alimenti. Per questo motivo,
nelle  more dell’adozione del  nuovo regolamento europeo in materia di etichettatura degli  alimenti,
intendiamo prorogare oltre il 31 dicembre 2022 il regime sperimentale italiano che obbliga l’indicazione
in etichetta della provenienza della materia prima per pasta, pomodoro, carni suine trasformate, latte e
prodotti lattiero caseari”. Così il ministro Francesco Lollobrigida, titolare del Masaf, ha annunciato alle
commissioni Agricoltura di Camera e Senato il prolungamento della norma per l’indicazione d’origine in
etichetta anche per latte e derivati, introdotto in Italia nel 2017. Nello stesso intervento il ministro ha
parlato della necessità di rafforzare il sistema delle tutele, sia sul mercato comunitario sia sul mercato
globale, tramite un potenziamento delle clausole di reciprocità, per assicurare la difesa della qualità
anche  per  i  prodotti  provenienti  dall’estero.  “Per  questa  via”,  ha  spiegato  Lollobrigida,  “Potremo
assicurare alle imprese del tessuto agroalimentare nazionale maggiori livelli di competitività e una più
equa distribuzione del valore lungo tutta la filiera produttiva”.

[Da www.insiderdairy.com]

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE PER MODIFICARE LA LEGISLAZIONE SUGLI
IMBALLAGGI

https://insiderdairy.com/2022/11/25/sovranita-alimentare-fondo-da-100-milioni-di-euro-lollobrigida-risorse-su-settori-strategici/
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/202
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/202


(07/12/22) Il 30 novembre, nell'ampio contesto del Green Deal
europeo,  la  Commissione  ha  presentato  una  proposta  di
revisione  della  legislazione  sugli  imballaggi  e  sui  rifiuti.  Ogni
cittadino  della  UE  genera  circa  180  kg  di  rifiuti  di  plastica
all'anno, in gran parte "plastica vergine", cioè quella non riciclata.

I  tre  obiettivi  sulla  plastica  dichiarati  della  nuova  legislazione
sono:  riduzione  dell'uso,  riciclo  economicamente  sostenibile
negli Stati membri entro il 2030 (ad esempio sistemi di "deposito
e restituzione") e aumento dell'uso di quella riciclata.

La proposta fa parte del cosiddetto "Pacchetto sull'economia circolare II", che comprende anche una
proposta su un sistema di certificazione volontaria per la rimozione del carbonio.

2.   IL MONDO DELL'IMPORT-EXPORT   

PUBBLICATA BOZZA DI REGOLAMENTO CHE VIETA GLI ANTIMICROBICI NEI
PRODOTTI ANIMALI IMPORTATI

(07/12/22) La Commissione europea ha pubblicato la bozza di
un  regolamento  delegato  che  vieta  alcuni  antimicrobici
(promotori  della  crescita,  quelli  impiegati  per  aumentare  la
resa degli animali e quelli riservati nella UE contro le infezioni
umane  -come  stabilito  nel  regolamento  2022/1255-)  in
animali e prodotti di origine animale importati da Paesi terzi. 

L'atto delegato prevede l'istituzione di un elenco di Paesi terzi approvati, i cui prodotti sono conformi
alle norme comunitarie. 

E' possibile inviare osservazioni sul documento entro l'inizio di gennaio all'indirizzo info@assocaseari.it.

SACE, 49 MILIARDI DI EURO NEL TRIENNIO 2023-2025 PER PROMUOVERE L’EXPORT
DI 30MILA PMI

(06/12/22)  49  miliardi  di  euro  nel  triennio  2023-2025  per
rafforzare il sostegno all’export e all’internazionalizza-zione di
30mila  aziende  tra  Pmi  e  microimprese.  Questo  l’obiettivo
dell’ultimo piano industriale di Sace, ‘Insieme 2025’. Che mira a
consolidare la crescita delle Pmi sul territorio domestico (con
investimenti per 62 miliardi) e a rilanciare la competitività sui
mercati esteri. Dove il Gruppo punta ad aumentare di oltre il
+30% i volumi di contratti assicurati e investimenti garantiti. 

“A fine 2025, l’impegno di Sace per le imprese italiane si rifletterà in 111 miliardi di euro di investimenti
sostenuti, progetti supportati e liquidità garantita, con un incremento annuo atteso del +5%”, si legge in
una  nota  ufficiale  di  Sace.  Che  prevede  un  maggior  sostegno  alle  imprese  italiane  sia  nella
diversificazione dei mercati di riferimento, sia nella messa in sicurezza della supply chain. Aumentando
progressivamente  l’esposizione  in  geografie  non  tradizionali  per  l’export  italiano,  come  l’Asia e
l’Africa che, al 2025, copriranno più del 50% del portafoglio di garanzie messe in pista dal Gruppo.

[Da www.alimentando.info]

mailto:info@assocaseari.it
https://www.assocaseari.it/wp-content/uploads/2022/12/202212-ban-on-certain-AMR-products-in-animals-and-animal-products-from-third-countries.pdf


AGGIORNAMENTO SULLE RIUNIONI TRA UE E USA

(07/12/22) Ieri si è svolto un incontro degli stakeholders UE
e statunitensi nel contesto della piattaforma cooperativa DG
AGRI-USDA  sull'agricoltura,  per  discutere  sull'agricoltura
sostenibile  e  le  prospettive  politiche.  Si  è  rimarcata
l'importanza  della  promozione  di  processi  di  produzione
più ecologici, e della necessità degli Stati Uniti e della UE di
consolidare le proprie posizioni come amministratori della
sicurezza  alimentare  mondiale.  L'inflazione  dei  prezzi
alimentari è stata riconosciuta da entrambe le parti come
una grave minaccia per i mesi e gli anni a venire.

Inoltre,  la  settimana scorsa era  stato  annunciato  che saranno fatte  alcune concessioni  alle  imprese
comunitarie nell'Inflation Reduction Act degli Stati Uniti. 

Infine, lunedì si è svolto il terzo Consiglio per il commercio e la tecnologia (TTC) tra la UE e gli Stati Uniti.

CONCLUSI I NEGOZIATI PER L'ACCORDO MODERNIZZATO UE-CILE

(09/12/22)  Dopo diversi anni di negoziati, oggi sono stati
conclusi  i  negoziati  per  una  relazione  commerciale
modernizzata tra la UE e il Cile. Il nuovo accordo prevede
un accesso completo a dazio zero per i  prodotti lattiero-
caseari comunitari sul mercato cileno ed estenderà in modo
significativo il campo di applicazione dell'accordo di libero
scambio esistente, datato 2002.

Gli operatori della UE saranno in condizioni di parità con i concorrenti dell'Oceania (che godono di un
accesso preferenziale ai sensi del CPTPP), degli  Stati  Uniti  e del Mercosur.  Attualmente,  il  principale
prodotto lattiero-caseario comunitario esportato in Cile è il formaggio classificato con il codice 040690,
soggetto  al  dazio  NPF  del  6%.  Nel  2021  sono  state  esportate  in  Cile  quasi  21.000  tonnellate  di
formaggio  a  pasta  dura  e  semidura,  principalmente  Gouda.  L'attuale  contingente  tariffario  per  il
formaggio UE, di 2.925 tonnellate all'anno, verrà gradualmente eliminato in massimo sette anni dalla
data di applicazione dell'accordo aggiornato.

Come altri accordi di nuova generazione, il testo includerà un capitolo sui sistemi alimentari sostenibili.

Da un punto di vista tecnico, questo accordo sarà considerato "scisso" ai fini della ratifica, consentendo
l'applicazione  di  concessioni  commerciali  su  base  provvisoria  mentre  altri  aspetti  ("accordo quadro
avanzato") saranno ratificati dai Parlamenti nazionali.

I  prossimi  passi  saranno l'adozione  e  l'attuazione  dell'accordo e  la  pubblicazione  dei  testi  giuridici
integrali. 

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

NUOVI TESTI NORMATIVI

(09/12/22) Nell'ultima settimana sono stati pubblicati i seguenti testi normativi:
 DECRETO 24 novembre 2022 – Conferma dell’incarico al Consorzio tutela Quartirolo Lombardo

DOP  a  svolgere  le  funzioni  di  cui  all’articolo  53  della  legge  24  aprile  1998,  n.  128,  come

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-12-06&atto.codiceRedazionale=22A06893&elenco30giorni=false


modificato  dall’articolo  14,  comma  15,  della  legge  21  dicembre  1999,  n.  526,  per  la  DOP
«Quartirolo Lombardo». (22A06893) (GU n.285 del 6-12-2022)

ASIAGO DOP: CONSUMO IN CRESCITA SUL MERCATO EUROPEO 

(05/12/22)  Il  Consorzio  di  tutela  del  formaggio  Asiago,
associazione  composta  da  produttori  di  formaggio  e
stagionatori, fa sapere che il consumo di formaggio Asiago
Dop è in forte crescita sul mercato europeo. Da gennaio ad
agosto 2022,  infatti,  la specialità veneto-trentina ha fatto
registrare un +9,4% a volume e +10,9% a valore in tutta
Europa rispetto al medesimo periodo del 2021. 

Per  consolidare  questo  incremento,  sono  state
programmate  nuove  attività  promozionali  in  due  Paesi
chiave: Germania e Repubblica Ceca.

In Germania,  primo  mercato  dell’export  europeo  per  il  formaggio  Asiago,  il  brand  è  attualmente
presente con una serie di iniziative che puntano a far conoscere le diverse stagionature e a incontrare i
consumatori tedeschi. In questo senso, la volontà del Consorzio è quella di rafforzare ancor di più la
crescita a volume del +4,1% e a valore del +11% realizzata da gennaio ad agosto dello scorso anno.
Anche in Repubblica Ceca l’interesse per l’Asiago Dop è in forte aumento: +44% a volume e +22,8% a
valore rispetto al medesimo periodo del 2021.

Con l’intento di valorizzare ulteriormente il prodotto a livello europeo, Asiago Dop fa parte del progetto
“European Lifestyle:  Taste Wonderfood”.  L’iniziativa,  promossa ancora una volta  in  Germania,  Regno
Unito e Repubblica Ceca, punta ad elevare l’unicità del made in Italy nei Paesi in cui l’interesse verso
prodotti Dop è in costante crescita.

[Da www.alimentando.info]

MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA DOP: IN AUTUNNO CALO DEI CONSUMI

(06/12/22)  Il   Consorzio  per  la  tutela  del  formaggio
Mozzarella di Bufala Campana ha comunicato che in autunno
I consumi della DOP sono scesi: -4,54% a settembre e -3,50%
a  ottobre  rispetto  agli  stessi  mesi  dell'anno  precedente.
Anche il trend di novembre risulta in ulteriore calo.

Sono,  questi,  i  primi  effetti  dei rincari delle  materie
prime, dell'inflazione e dei prezzi nel carrello della spesa.

“Si tratta di un campanello di allarme importante, è la conferma di un anno difficilissimo”, commenta il
presidente del Consorzio di tutela, Domenico Raimondo. “Rischiamo di vedere azzerata la crescita che,
nonostante le difficoltà, il comparto era riuscito a conquistare dall’inizio dell’anno. […] Dopo una prima
parte di anno in crescita con una media del +5%, da settembre in poi le aziende sono in affanno e
bisogna intervenire subito” conclude Raimondo.

RICOTTA DI BUFALA CAMPANA, APPROVATO IL NUOVO DISCIPLINARE: ARRIVANO
LE VERSIONI LIGHT E SENZA LATTOSIO

(07/12/22)  Approvato  in  via  definitiva  il  nuovo  disciplinare  di  produzione  della  Ricotta  di  bufala
campana Dop. Con la pubblicazione sulla Gazzetta europea del 29 novembre scorso, si è concluso l’iter

https://www.mozzarelladop.it/
https://www.mozzarelladop.it/
https://insiderdairy.com/2022/01/14/ricotta-di-bufala-campana-dop-via-libera-alle-versioni-light-e-senza-lattosio/


di legge e sono entrate in vigore le modifiche al disciplinare. Nascono così le versioni light e senza
lattosio, due varianti che ora possono essere immesse sul mercato.

“Abbiamo reso più moderna e al passo con le esigenze dei consumatori la nostra Ricotta di bufala
campana Dop, che vive un momento di crescita significativo sia in termini di gradimento da parte delle
famiglie  sia  come  ingrediente  di eccellenza  della  ristorazione  e  della  pasticceria”,  commenta
soddisfatto Benito La Vecchia, presidente del Consorzio di Tutela della Dop.

In  commercio,  dunque,  saranno  introdotte  due  nuove  tipologie  di
prodotto che potranno fregiarsi del marchio Dop: una ‘light’, con un
contenuto  di  grasso  inferiore  rispetto  alla  tradizionale  versione,  e
l’altra senza lattosio,  per  venire incontro a quelle  persone che non
tollerano la presenza dello stesso zucchero nel latte e nei suoi derivati.

Sono  state  inoltre  inserite  nuove  tecniche  di  raffreddamento  e
confezionamento  della  ricotta  dopo  la  sua  produzione,  che
permettono di allungare la sua durata (shelf  life)  e di  conseguenza
puntare a mercati sempre più lontani.

Confermata infine  la  declinazione della variante  ‘fresca‘,  destinata  soprattutto al  mercato interno,  in
considerazione del suo particolare metodo di produzione e confezionamento artigianale.

“L’Unione europea ha premiato  il  lavoro svolto  dal  nostro Consorzio,  dando il  via  libera  a tutte  le
modifiche  proposte,  che  completano  l’offerta  di  mercato,  senza  comportare  alcuna  variazione
organolettica e sostanziale della qualità e delle caratteristiche della Ricotta di bufala campana Dop”,
sottolinea La Vecchia, che aggiunge: “Per il nostro Consorzio sta per chiudersi un 2022 ricco di eventi
nazionali, che ci hanno fatto guadagnare segmenti di mercato e conoscenza presso il grande pubblico.
Anche il 2023 sarà caratterizzato dallo stesso spirito con uno slancio maggiore dato proprio dal nuovo
disciplinare.  Inizia  una  nuova  fase,  piena  di  opportunità,  che  contribuiranno  ulteriormente  a  una
maggiore diffusione della nostra Dop e a una crescita dei volumi di produzione”.

[Da www.insiderdairy.com]

4. FIERE ED EVENTI

ASSEMBLEA ORDINARIA DI ASSOCASEARI – PESCHIERA DEL GARDA, 14 DICEMBRE 2022

(09/12/22)  L’Assemblea  Ordinaria  dei  Soci  di  Assocaseari  è
fissata per mercoledì 14 dicembre 2022 e si terrà a Peschiera
del  Garda  presso  l’hotel  Le  Ali  del  Frassino.  All'ordine  del
giorno,  l'analisi  del  conto  preventivo  dell'anno  2023.
L'accoglienza è prevista dalle 9:30 con un welcome coffee. 

Conclusa  l'Assemblea  ordinaria,  seguiranno  i  seguenti
appuntamenti:

- ore 10.30: collegamento da remoto con D. Doninotti, Direttore AICE (Associazione Italiana Commercio
Estero),  Confcommercio-Imprese per l'Italia:  “Aggiornamenti a livello EU su accordi libero scambio e
ministeri italiani”
- ore 10.45: collegamento da remoto con G. Delle Donne, Ufficio Agroalimentare e vini di ICE: “Attività
ICE a sostegno dell'internazionalizzazione delle aziende italiane ”
- ore 11.00: prima discussione
- ore 11.15: incontro con C. Lafougere, Gira Food (www.girafood.com): “Siamo in nuovo mondo: quale
sono le regole del gioco?”
- ore 12.00: seconda discussione;
- ore 13.00: lunch e auguri Natalizi.

https://insiderdairy.com/2022/01/14/ricotta-di-bufala-campana-dop-via-libera-alle-versioni-light-e-senza-lattosio/
https://www.ricottadibufalacampanadop.it/
https://insiderdairy.com/2022/05/16/ricotta-di-bufala-campana-dop-benito-la-vecchia-confermato-alla-presidenza-del-consorzio/
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RISULTATI ASTA DI FONTERRA DEL 6 DICEMBRE 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), polvere di latte intero (WMP), proteine concentrate del latte (MPC 70 -
Milk Protein Concentrate), caseina presamica (Casein Rennet) e formaggio (Cheddar).
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Novara, 07/12/2022  
 

prot. n: 22105 
 

Oggetto: Grafico di produzione – 
 

 Andamento progressivo mensile. 

 

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

produzione al 30.11.2022 risulta essere di n° 4.589.809 forme, con una diminuzione rispetto all'anno 

precedente di n° 203.248 forme (-4,24%) ed una diminuzione rispetto all'anno 2020 di n° 46.366 

forme (-1,00 %). 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 2.808.732  -95.488 -3,29%  

Agosto 3.289.695 3.346.129 3.276.981  -69.148 -2,07%  

Settembre 3.774.899 3.825.046 3.728.374  -96.672 -2,53%  

Ottobre 4.235.084 4.316.465 4.158.615  -157.850 -3,66%  

Novembre 4.636.175 4.793.057 4.589.809  -203.248 -4,24%  

Dicembre 5.100.423 5.258.828        
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Dettaglio mese di Novembre: 

Regione 
Novembre 

2020 
Novembre 

2021 
Novembre 

2022 
  DIFF 22/21   

TOTALE           
Lombardia 114.578 139.774 117.281  -22.493 -16,09%  
Piemonte 286.513 336.818 313.913  -22.905 -6,80%  

  401.091 476.592 431.194  -45.398 -9,53%  
VENDITA 
FRESCO            

Lombardia 8.694 9.520 7.771  -1.749 -18,37%  
Piemonte 1.088 384 960  576 150,00%  

  9.782 9.904 8.731  -1.173 -11,84%  

       

Regione 
Novembre 

2020 
Novembre 

2021 
Novembre 

2022 
  DIFF 22/21   

PICCANTE           
Lombardia 12.143 13.324 11.847  -1.477 -11,09%  
Piemonte 20.233 50.571 39.569  -11.002 -21,76%  

  32.376 63.895 51.416  -12.479 -19,53%  

BIO             
Lombardia 2.100 1.816 1.500  -316 -17,40%  
Piemonte 2.796 2.293 2.666  373 16,27%  

  4.896 4.109 4.166  57 1,39%  

 

Dati Ultimo trimestre in dettaglio: 

-Settembre-Ottobre-Novembre 

  
SET          
2022 

OTT          
2022 

NOV          
2022 

Produzione Totale 451.393 430.241 431.194 

Produzione Giornaliera 15.046 13.879 14.373 

Piccante 68.085 51.439 51.416 

Biologico 2.680 3.258 4.166 

Vendita fresco 8.227 7.724 8.731 

 

 

- Novembre su Ottobre / Ottobre su Settembre / Percentuale su produzione Totale 

 
Differenza             
NOV / OTT 

Differenza             
OTT / SET SET % OTT % NOV % 

Produzione Giornaliera 494 3,56% -1.167 -7,76%    

Piccante -23 -0,04% -16.646 -24,45% 15,08% 11,96% 11,92% 

Biologico 908 27,87% 578 21,57% 0,59% 0,76% 0,97% 

Vendita fresco 1.007 13,04% -503 -6,11% 1,82% 1,80% 2,02% 

 

Allegati 

- Istogrammi totale, Regione Lombardia e Piemonte. 

- Grafico Produzione 

Cordiali saluti.              

                               Consorzio per la tutela   

                del formaggio gorgonzola   

          (firmato la segreteria) 
CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GORGONZOLA 

 
Via A. Costa, 5/c – 28100 NOVARA – tel. 0321.626.613 – fax 0321.390.936 – reg. imp. di Novara n° 00305470031  

p. iva 01889280036 c.f. 00305470031 e-mail:info@gorgonzola.com 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
        

 
         

                 

 



PREZZI
AGRICOLI

A cura di: Emanuela Denti 



MILANO - Rilevazione 5 Dicembre 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.

                                     28/11/2022            05/12/2022                     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 10,45 – 10,60 10,45 – 10,60

29 stagionatura di 16 mesi e oltre Kg 10,00 – 10,35 10,00 – 10,35
40 stagionatura di 9 mesi da produttore Kg 9,35 – 9,50 9,35 – 9,50
41 stagionatura 60-90 gg. fuori sale Kg 8,05 – 8,10 8,05 – 8,10
50 provolone valpadana: fino a 3 mesi di stagionatura Kg 7,55 – 7,70 7,55 – 7,70
60 oltre 3 mesi di stagionatura Kg 7,80 – 8,05 7,80 – 8,05
65 pecorino romano: stagionatura di 5 mesi e oltre da produttore Kg 13,30 – 13,60 13,30 – 13,60
70 asiago: d’allevo con stagionatura minima 90 gg. Kg 8,70 – 9,00 8,70 – 9,00
80 pressato fresco Kg 7,50 – 7,80 7,50 – 7,80
90 gorgonzola: maturo dolce Kg 7,25 – 7,55 7,25 – 7,55
100 maturo piccante Kg 8,25 – 8,55 8,25 – 8,55
110 Italico: prodotto fresco Kg 5,85 – 5,95 5,85 – 5,95
120 prodotto maturo Kg 6,65 – 6,95 6,65 – 6,95
140 taleggio: prodotto fresco fuori sale Kg 6,35 – 6,55 6,35 – 6,55
150 prodotto maturo Kg 7,10 – 7,50 7,10 – 7,50
160 quartirolo lombardo Kg 6,60 – 6,80 6,60 – 6,80
170 crescenza matura Kg 5,70 – 5,95 5,70 – 5,95
180 mozzarella di latte vaccino confezione  (125 gr. Circa) Kg 6,05 – 6,15 6,05 – 6,15
190 mascarpone Kg 5,45 – 5,70 5,45 – 5,70
191 siero di latte raffreddato per uso industriale 1000 Kg 14,00 – 15,50 14,00 – 15,50
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

                                     28/11/2022            05/12/2022                  VAR.

BURRO E CREMA DI LATTE U.M. Euro Euro

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

Kg 4,25 4,20 -0,05

20
burro prodotto con crema di latte sottoposta a  centrifugazione
e pastorizzazione (secondo Regolamento UE n. 1308/2013) 

Kg 5,90 5,85 -0,05

30 burro di centrifuga Kg 6,05 6,00 -0,05

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

Kg 4,05 4,00 -0,05

40 crema di latte (40% di sostanza grassa) Kg 3,18 3,16 -0,02
41 crema da latte italiano (40% di sostanza grassa) Kg 3,26 3,24 -0,02

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

Franco arrivo latterie del Nord Italia comprensivo di qualità e pagamento secondo articolo 62 Decreto Legge n.1/2012
 

                                                                                                                                    28/11/2022            05/12/2022                       VAR. 

LATTE SPOT E PRODOTTI CASEARI U.M. Euro Euro

latte spot

10 latte nazionale crudo 1000 Kg 665 - 680 660 - 675 -5/-5
latte estero pastorizzato 3,6% di grasso peso volume f.co 
arrivo pagamento 60 gg. IVA escl.

11 latte bovino biologico 1000 Kg 680 - 700 680 - 695 Inv./-5

21 francese 1000 Kg 630 - 640 620 - 630 -10/-10

22 tedesco 1000 Kg 645 - 665 635 - 650 -10/-15
25 latte estero scremato 0,03 1000 Kg 345 – 355 330 – 340 -15/-15



BORSA MERCI DI MODENA - Rilevazioni  di  Lunedì  5  Dicembre  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. 3,65 -0,15

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 NOVARA -  Rilevazioni  di  Lunedì  5  Dicembre  2022  -

Franco caseificio, merce nuda, contenuto dei grassi secondo la prescrizione di legge, I.V.A. esclusa al kg.

PRODOTTO Var.
Min. Max.

Zangolato di creme fresche per la burrificazione (prezzo 
medio) €/kg 4,10 4,25

Burro pastorizzato (prezzo medio) €/kg 4,30 4,45

Gorgonzola piccante maturo €/kg 8,55 8,85 =

Gorgonzola dolce maturo €/kg 7,55 7,85 =

Siero di gorgonzola freddo franco caseificio €/1000 kg 17,00 19,00
Toma piemontese Dop stagionata a latte intero €/kg n.q. n.q.

BORSA MERCI DI VERONA - Rilevazioni  di  Lunedì  5  Dicembre  2022 -

PRODOTTI CASEARI U.M.
Min

EURO
Max

EURO
Var.

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


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. 17,00 18,00

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. 8,10 8,25
Grana Padano DOP - Stagionato 10/12 mesi Kg. 9,45 9,55
Grana Padano DOP - Stagionato oltre 15 mesi Kg. 9,90 10,20
Grana Padano DOP - Stagionato oltre 20 mesi Kg. 10,55 10,70
Provolone Valpadana DOP – Merce fresca Kg. 7,05 7,15
Provolone Valpadana DOP – Stagionatura oltre 3 mesi Kg. 7,25 7,35
Monte Veronese DOP – A latte intero Kg. 7,65 7,85
Monte Veronese DOP – D'allevo fresco Kg. 8,55 8,65
Monte Veronese DOP – Mezzano Kg. 9,15 9,25
Monte Veronese DOP -  Vecchio Kg. 10,05 10,15

LATTE SPOT - in cisterna - franco arrivo
Latte Spot Nazionale crudo Ton. 670 680 Inv./-5

Latte Estero di provenienza Germania - Austria Ton. 640 650 -5/-5

Latte Magro Pastorizzato tipo 0,03 M.G Ton. 335 345 -10/-10

Panna di centrifuga 40% M.G. (nazionale) Ton. 3180 3260
Panna di centrifuga 40% M.G. (U.E.) Ton. 3160 3240

 
BORSA  MERCI  DI  REGGIO  EMILIA -  Rilevazioni  di  Martedì  6  Dicembre  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 3,60 3,60 -0,05 -0,05

SIERO
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 13,15 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  7  Dicembre  2022  -

PRODOTTO (kg) MIN MAX Var.
Burro Pastorizzato 4,85 -0,15

Grana Padano (scelto 01)* Stag. di 9 mesi 9,35 9,50 =
Stag. tra 12-15 mesi 9,55 9,80 =
Stag. oltre 15 mesi 9,85 10,30 =

Provolone Valpadana Dolce 7,65 7,75 =
Piccante 7,85 8,05 =

Provolone Stag. fino a 3 mesi 7,20 7,40 =
Stag. oltre 5 mesi 7,45 7,75 =

LATTE SPOT (franco par-
tenza, pagamento 60 gg)
Latte nazionale crudo 1a quindicina Novembre 2022 0,675  -

2a quindicina Novembre 2022 0,675  -

* 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   Mercoledì  7  Dicembre  2022

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

Mantovano pastorizzato 4,250 -0,050

Burro mantovano fresco CEE 5,850 -0,050

Siero di latte raffreddato per 
uso industriale 1000 kg 13,500 15,000 =
Siero di latte per uso 
zootecnico 1000 kg 7,000 7,500  =

Grana Padano (1) Stagionatura 10 mesi 9,300 9,500 =

Stagionatura 14 mesi 9,750 10,000 =

Stagionatura 20 mesi 10,250 10,450 =

Stagionatura tra i 60 e i 90 giorni fuori sale (con bollo 
provvisorio di origine del Grana Padano) 8,050 8,300 =

Parmigiano Reggiano (2) Stagionatura 12 mesi 10,550 10,800 =

Stagionatura fino a 18 mesi 11,450 11,850 =

Stagionatura fino a 24 mesi 12,300 12,600 =

Stagionatura fino a 30 mesi 12,800 13,250 =

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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