
 
 
 

Sala di Contrattazione di Thiene  
Commissione di rilevazione dei prezzi all’ingrosso della Camera di Commercio di Vicenza 

 
RILEVAZIONE PREZZI  
  30 aprile 2018 
  Prezzo medio 

ponderato 
(settimana 23 – 29 aprile 2018) 
ASIAGO FRESCO DOP 
con almeno 20 giorni di maturazione  

€/Kg 4,55 

(settimane 12 marzo – 08 aprile 2018) (*) 
ASIAGO STAGIONATO DOP 
con maturazione 2-3 mesi 

€/Kg 5,60 

(settimane 12 marzo – 08 aprile 2018) (*) 
ASIAGO STAGIONATO DOP «MEZZANO» 
con almeno 4 mesi di maturazione fino a un massimo di 6 mesi 

€/Kg 5,65 

I prezzi sono calcolati come media ponderata di prezzo e quantità comunicati con dichiarazioni sostitutive di atto 
notorio rese da produttori che rappresentano circa il 90% della produzione del formaggio Asiago DOP. I prezzi 
riguardano contrattazioni all’ingrosso, cioè tra imprese; sono pertanto escluse le vendite al consumatore finale anche 
attraverso spacci aziendali. I prezzi rilevati sono riferiti al prodotto franco caseificio, merce nuda in forme intere, con 
pagamento secondo i termini di legge, escluse imposte, al netto di sconti e premi differiti comunque denominati.  

(*) A partire dal 15 settembre 2014 la rilevazione delle categorie di Asiago stagionato è realizzata con cadenza 
mensile il secondo lunedì del mese. 

 
TENDENZE DI MERCATO 
  30 aprile 2018 
(settimana  23 – 29 aprile 2018) 
 

 minimo   massimo 

ASIAGO STAGIONATO DOP «VECCHIO» 
con almeno 10 mesi di maturazione fino a un massimo di 14 mesi 
 

€/Kg 8,00 8,50 

BURRO DI AFFIORAMENTO  
prodotto con crema di latte sottoposta a centrifugazione  
secondo regolamento UE n. 1308/2013 

€/Kg 5,25 

ZANGOLATO  
di creme fresche per la burrificazione 

€/Kg 3,48 

GRANA PADANO  
maturazione minima 10 mesi – merce scelta 01 

€/Kg 6,10 6,20 

GRANA PADANO  
maturazione da 12 a 15 mesi – merce scelta 01 

€/Kg 6,50 6,70 

SIERO DI LATTE  
raffreddato ad uso industriale 

€/1.000 Kg 7,50 9,50 

SIERO DI LATTE  
per uso zootecnico 

€/1.000 Kg 5,00 5,50 

LATTICELLO USO ZOOTECNICO 
 

€/1.000 Kg 5,50 6,50 

PANNA 
Crema di latte (40% m.g.) 

€/litro 2,58 

Le tendenze di mercato qui riportate sono fornite dalla Commissione di rilevazione a maggioranza dei presenti.  


