
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 31 maggio 2021.
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Il grafico sottostante mostra l’andamento del prezzo medio mensile (€/kg) del Grana Padano con 9 mesi di stagionatura e oltre, rilevato dalle Camere di Commercio 
di Brescia, Cremona, Mantova, Milano-MonzaBrianza-Lodi, Piacenza e Verona. Il periodo di riferimento è compreso tra gennaio 2017 e maggio 2021.
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Realizzato dal l’Uff icio Mercati  (02/58438220 -  mercati@bmti. it)  e  dal l’Uff icio Studi
(06/44252922 int .7 -  uf f iciostudi@bmti. it)  del la  Borsa Merci  Telematica Ita l iana.
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Il mercato dei formaggi DOP Grana Padano e Parmigiano Reggiano ha mostrato in avvio di giugno un buon andamento degli scambi.
Per quanto riguarda il mercato del Grana Padano, il fresco con 10 mesi di stagionatura si è attestato su valori attorno a 7,00 - 7,05 €/kg mentre per il prodotto 
stagionato 15-16 mesi i valori si sono posizionati sui 7,70 - 7,80 €/kg.
Per il Parmigiano Reggiano 24 mesi si è registrato un prezzo attorno a 12,00 - 12,20 €/kg mentre per il prodotto con 12-13 mesi di stagionatura i valori si sono 
attestati sui 10,00 €/kg.
Per quanto riguarda il mercato del burro e della panna, dopo la crescita osservata a maggio, si evidenzia un consolidamento dei prezzi nelle prime settimane 
di giugno. E’ proseguita anche in avvio di giugno la fase di aumento dei prezzi del latte spot, attestati sui 0,37.0-0,38 €/kg franco partenza stalla. A incidere 
sulla crescita è stato il leggero calo della produzione e il contemporaneo incremento della richiesta per la produzione di formaggi molli per il canale Ho.Re.Ca.


