
Il grafico sottostante mostra l’andamento del prezzo del latte spot nazionale (elaborazione su dati CCIAA Milano-MonzaBrianza-Lodi e CCIAA Verona), della 
crema di latte nazionale (elaborazione su dati CCIAA Milano-MonzaBrianza-Lodi) e del burro prodotto con crema di latte (elaborazione su dati CCIAA Mantova 
e CCIAA Milano-MonzaBrianza-Lodi). Il periodo di riferimento è compreso tra gennaio 2019 e ottobre 2020.
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Il grafico sottostante mostra l’andamento del prezzo medio mensile (€/kg) del Parmigiano Reggiano con stagionatura di 18 mesi e oltre, rilevato dalle Camere 
di Commercio di Mantova, Milano-MonzaBrianza-Lodi, Modena, Parma e Reggio Emilia. Il periodo di riferimento è compreso tra gennaio 2016 e ottobre 2020. 

Parmigiano Reggiano (18 mesi  d i  s tagionatura  e  ol t re)

Latte  spot ,  crema di  latte  e  burro

Realizzato dal l ’Uff ic io Mercati  (02/58438220 -  mercati@bmti . i t )  e  dal l ’Uff ic io Studi
(06/44252922 int.7 -  uff ic iostudi@bmti . i t )  del la  Borsa Merci  Telematica I tal iana.
Per l ’accreditamento ai  ser vizi  BMTI,  consultate i l  s ito www.bmti . i t  o contattate gl i  uff ic i  BMTI.
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Si conferma positivo l’andamento attuale del mercato del Grana Padano e del Parmigiano Reggiano, con rialzi dei prezzi per tutte le stagionature grazie 
al buon ritmo della domanda.
Per quanto riguarda il Grana Padano, il prodotto fresco con 10 mesi di stagionatura si è attestato in avvio di novembre sulla soglia dei 7,00 €/kg mentre il 
prodotto stagionato 16 mesi ha raggiunto gli 8,00 €/kg ed il 22 mesi si è portato sui 9,00 €/Kg.
Nel mercato del Parmigiano Reggiano i prezzi dello stagionato 24 mesi si sono attestati sugli 11,10 - 11,30 €/kg mentre per il prodotto di pianura stagionato 
12-13 mesi i valori hanno raggiunto i 10,00 €/kg.
Prevale invece una fase di stasi nel mercato del latte spot, riconducibile anche alla minor domanda per la trasformazione in formaggi freschi, dinamica su 
cui sta incidendo la minore richiesta da parte dell’Ho.re.ca. I prezzi del prodotto di origine nazionale sono rimasti fermi sui 0,34-0,35 €/kg franco partenza 
stalla, mantenendo un calo superiore al 20% rispetto allo scorso anno (elaborazione BMTI su dati Camere di commercio e Borse merci). 
Tra le materie grasse, assenza di variazioni per i prezzi all’ingrosso del burro, fermi di fatto per tutto il mese di ottobre (3,29 €/kg per il burro prodotto con 
crema di latte sulla piazza di Milano). 

https://www.bmti.it/prezzi-lattiero-caseari/

