
Il grafico sottostante mostra l’andamento del prezzo all’ingrosso del latte spot, della crema di latte e del burro (prodotto con crema di latte secondo Reg. CEE 
1234/07) rilevati dalle Camere di Commercio. Il periodo di riferimento è compreso tra maggio 2016 e maggio 2018.

Borsa  Merci  Telematica  I ta l iana
 

Anal is i  prezz i
Latt iero casear i  -  Maggio 2018

News dal  mercato latt iero -  casear io

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 maggio 2016 e maggio 
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
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Mercato lattiero-caseario che ha mostrato una sostanziale stabilità per i prezzi all’ingrosso dei formaggi a grana dura DOP. Per quanto riguarda il mercato 
del GRANA PADANO il fresco 10 mesi si è attestato su valori attorno a 6,20 – 6,25 €/Kg mentre per il prodotto stagionato 15-16 mesi i valori si sono attestati 
su¬i 6,30 - 6,50 €/Kg. Per il PARMIGIANO REGGIANO, il prodotto stagionato 24 mesi ha fatto registrare un prezzo attorno a 11,20 – 11,30 €/Kg; per il fresco 
12-15 mesi, produzione di pianura, i valori si sono posizionati attorno a 9,60 - 9,90 €/Kg.
Dopo i forti aumenti osservati a maggio (+13,1% su base mensile per il BURRO prodotto con crema di latte), le prime rilevazioni di giugno hanno mostrato 
una maggiore stabilità nel mercato all’ingrosso del burro. Situazione simile sembra registrarsi nei listini all’ingrosso della panna. 
Dopo il +5,7% messo a segno a maggio, è proseguita anche in apertura di giugno la crescita per i prezzi del LATTE SPOT, dovuta anche alla domanda per 
la trasformazione in formaggi molli. I valori registrati nei listini delle Camere di Commercio di Milano-MonzaBrianza-Lodi e Verona si sono così riportati 
vicini alla soglia dei 0,40 €/kg


