
Il grafico sottostante mostra l’andamento del prezzo all’ingrosso del latte spot nazionale (elaborazione su dati CCIAA Milano-MonzaBrianza-Lodi e CCIAA 
Verona), della crema di latte (elaborazione su dati CCIAA Milano-MonzaBrianza-Lodi e CCIAA Verona) e del burro pastorizzato (elaborazione su dati CCIAA 
Cremona, CCIAA Mantova, CCIAA Milano-MonzaBrianza-Lodi e CCIAA Novara). Il periodo di riferimento è compreso tra il novembre 2016 e dicembre 2019.
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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 Com-
mercio di Brescia, Cremona, Mantova, Milano-MonzaBrianza-Lodi e Piacenza. Il periodo di riferimento è compreso tra gennaio 2015 e dicembre 2019. 

Grana Padano (9  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 -  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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Dopo una fase di ribasso in atto sin dallo scorso autunno, le prime rilevazioni del 2020 hanno mostrato una maggiore stabilità per i prezzi di Grana Padano 
e Parmigiano Reggiano. In generale, si sono osservate poche variazioni nel mercato lattiero-caseario, eccezion fatta per il calo registrato per crema di latte 
e latte spot. 
Per quanto riguarda il mercato del Grana Padano il fresco 10 mesi si è attestato su valori attorno a 6,90 - 7,00 €/kg mentre per il prodotto stagionato 15-16 
mesi i valori si sono attestati su¬i 7,80 - 7,90 €/kg. Per il Parmigiano Reggiano il prodotto stagionato 24 mesi ha fatto registrare un prezzo attorno a 10,80 
€/kg mentre per il prodotto 12-15 mesi i valori si sono attestati su¬i 9,00 - 9,20 €/Kg.
Poche variazioni nel mercato del burro, con i prezzi invariati rispetto alle ultime rilevazioni del 2019 (3,35 €/kg per il burro prodotto con crema di latte 
sulla piazza di Milano). E’ proseguita, invece, la fase di ribasso per la crema di latte italiana, scesa a Milano su 1,80 €/kg nella prima rilevazione del 2020, 
un valore più basso del 14% rispetto all’avvio del 2019. Mercato statico e prezzi in calo in avvio d’anno per il latte spot, con i valori attestati sui 0,39-0,40 
€/kg. Ed è negativa anche la variazione rispetto ad un anno fa, pari ad un -7%.


