
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 gennaio 2016 e gennaio 2018.
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Il grafico sottostante confronta l’andamento delle quotazioni BMTI derivanti dai contratti di Grana Padano con 10 mesi di stagionatura conclusi sulla piazza 
di Cremona ed i prezzi medi mensili dello stesso prodotto rilevati dalla CCIAA di Cremona. Il periodo di riferimento è compreso tra gennaio 2016 e gennaio 
2018. Le quotazioni BMTI corrispondono alla media mensile dei prezzi dei contratti conclusi (a “pronta consegna” e franco partenza) ponderata sulle quantità 
scambiate.

Grana Padano (10 mesi  d i  s tagionatura) 

Latte  spot ,  crema di  latte  e  burro

Realizzato da Uff icio Mercati  -  Milano (02/58438220) -  mercati@bmti . i t
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Prezzi ancora in calo per il GRANA PADANO, complice un mercato debole, con i valori che attualmente si attestano ai minimi degli ultimi otto anni. In 
particolare, il prodotto fresco (stagionato 10 mesi) si è attestato sui 5,90 – 6,00 €/Kg, mentre per il prodotto stagionato 14-15 mesi i valori si sono attestati 
su¬i 6,40 - 6,50 €/Kg. Ancora segnali di tenuta, invece, per i prezzi del Parmigiano Reggiano. Il prodotto con 12-15 mesi di stagionatura si è attestato sui 
9,80 - 10,10 €/Kg mentre il prodotto stagionato 20-24 mesi ha fatto registrare un prezzo sui 11,10 – 11,30 €/Kg.
Prezzi in ripresa a febbraio per il BURRO, sostenuti dal buon andamento della domanda. I prezzi all’ingrosso del burro prodotto con crema di latte si sono 
attestati a febbraio sui 4,13 €/kg (elaborazione su dati CCIAA Milano - MonzaBrianza - Lodi), in crescita del 7,3% su base mensile e del 7% rispetto a febbraio 
2017. Dinamica simile, ma più accentuata nei valori, si è osservata anche per la PANNA, con i prezzi all’ingrosso risaliti a febbraio sui 2,15 €/kg, pari ad un 
+12,4% su base mensile e a un +12,6% su base annua. 
Mercato pesante e prezzi in forte calo per il LATTE SPOT, con qualche segnale di maggiore stabilità solo in chiusura di mese. Su base mensile il prodotto 
di origine nazionale ha accusato un calo del 14%, scendendo su un valore medio di 0,30 €/kg (elaborazione su dati CCIAA Milano - MonzaBrianza – Lodi). 
Ancor più marcato il divario negativo rispetto allo scorso anno, pari ad un -20,8%.


