
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 il 1° gennaio 2019 e il 2 aprile 2021.
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Il grafico sottostante mostra l’andamento del prezzo medio mensile (€/kg) del Grana Padano con stagionatura 9 mesi e oltre, rilevato dalle Camere di Commercio di 
Brescia, Cremona, Mantova, Milano, Piacenza e Verona. Il periodo di riferimento è compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 2 aprile 2021. 
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Realizzato dal l’Uff icio Mercati  (02/58438220 -  mercati@bmti. it)  e  dal l’Uff icio Studi
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Mercato calmo per i formaggi DOP Grana Padano e Parmigiano Reggiano, entrambi segnati da scambi limitati.
Per quanto riguarda il Grana Padano si sono osservati dei ribassi per i prezzi all’ingrosso. Il prodotto fresco con 10 mesi di stagionatura si è attestato sulla soglia 
dei 7,00 €/kg mentre per lo stagionato 15-16 mesi si è attestato sui 7,70 – 7,80 €/kg.
Sostanziale tenuta per il Parmigiano Reggiano. I valori del prodotto con 12-14 mesi di stagionatura si sono attestati sui 10,20 - 10,50 €/kg, lo stagionato 24 mesi 
si è attestato sui 12,00 €/kg e lo stagionato 30 mesi sui 12,70 – 12,80 €/kg.
Nel mercato delle materie grasse si è fermata la corsa al rialzo dei prezzi all’ingrosso di burro e crema di latte. Le quotazioni (3,95 €/kg per il burro prodotto con 
crema di latte, 1,98 €/kg per la crema di origine nazionale) segnano comunque un forte aumento rispetto allo scorso anno, pari, a fine marzo, ad un +20,7% per 
la crema di latte e ad un +23,1% per il burro. Prosegue, invece, la flessione per il latte spot, che risente indirettamente della minore domanda di formaggi freschi 
causata dalle chiusure del canale Ho.re.ca. nel periodo pre-pasquale. I prezzi si sono attestati in avvio di aprile sui 0,33 €/kg franco partenza stalla.


