
Il grafico sottostante mostra l’andamento del prezzo all’ingrosso del latte spot rilevato dalla Camera di Commercio di Lodi e del prezzo all’ingrosso della 
crema di latte e del burro (prodotto con crema di latte secondo Reg. CEE 1234/07) rilevati dalla Camera di Commercio di Milano. Il periodo di riferimento è 
compreso tra ottobre 2015 e ottobre 2017.
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Il grafico sottostante confronta l’andamento delle quotazioni BMTI derivanti dai contratti di Parmigiano Reggiano con 12 mesi di stagionatura conclusi sulla 
piazza di Parma ed i prezzi medi mensili dello stesso prodotto rilevati dalla CCIAA di Parma. Il periodo di riferimento è compreso tra ottobre 2015 e ottobre 
2017. Le quotazioni BMTI corrispondono alla media mensile dei prezzi dei contratti conclusi (a “pronta consegna” e franco partenza) ponderata sulle quantità 
scambiate

Parmigiano Reggiano (12 mesi  d i  s tagionatura) 

Latte  spot ,  crema di  latte  e  burro
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Mercati deboli e prezzi stazionari per i formaggi grana DOP, con cenni di calo per il Grana Padano. Per quest’ultimo, il prodotto stagionato 10 mesi 
si è attestato sui 6,40 €/Kg, mentre per lo stagionato 15-16 mesi i valori si sono attestati su¬i 6,70 €/Kg. Nel mercato del Parmigiano Reggiano il 
prodotto stagionato 22-24 mesi ha fatto registrare un prezzo su 11,10 – 11,30 €/Kg; per il fresco 12-14 mesi, produzione di pianura, i valori si sono 
posizionati invece tra i 9,60 e i 9,90 €/Kg.
Diffusi ribassi per i prezzi del latte spot e delle materie grasse derivate (burro, panna). Nel caso del latte il mercato sembra risentire dell’aumento 
produttivo che si sta registrando sia a livello comunitario sia in Italia. Nel nostro paese, in particolare, le consegne di latte nel periodo gennaio – 
agosto fanno segnare un +3,3% su base annua (fonte Eurostat). I prezzi del latte spot nazionale hanno chiuso il mese sui 0,43 €/kg (CCIAA Milano 
MonzaBrianza Lodi), registrando un -3% circa su base mensile. 
Ancor più marcata la flessione per i prezzi del burro, che rispetto a settembre hanno perso il 7,4%, scendendo a fine mese su 5,25 €/kg (burro 
prodotto con crema di latte). Valore comunque più alto del 27% rispetto allo scorso anno e, soprattutto, ancora su livelli storicamente elevati.


