
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 novembre 2015 e novembre 2018.
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Il grafico sottostante confronta l’andamento delle quotazioni BMTI derivanti dai contratti di Parmigiano Reggiano con 12 mesi di stagionatura conclusi sulla 
piazza di Parma ed i prezzi medi mensili dello stesso prodotto rilevati dalla CCIAA di Parma. Il periodo di riferimento è compreso tra gennaio 2015 e novembre 
2018. Le quotazioni BMTI corrispondono alla media mensile dei prezzi dei contratti conclusi (a “pronta consegna” e franco partenza) ponderata sulle quantità 
scambiate

Parmigiano Reggiano (12 mesi  d i  s tagionatura)

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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Nel settore lattiero – caseario rimane positiva la congiuntura nel mercato del latte spot e dei formaggi DOP. Questi ultimi continuano a beneficiare del 
buon andamento dei consumi. Per quanto riguarda il mercato del GRANA PADANO i prezzi del prodotto fresco con 10 mesi di stagionatura è risalito sui 
7,25 – 7,30 €/Kg mentre per il prodotto stagionato 15-16 mesi i valori si sono attestati su¬i 7,60 - 7,70 €/Kg. I listini restano sostenuti anche dal calo delle 
forme prodotte. Anche per il PARMIGIANO REGGIANO le quotazioni sono in continua crescita. Il prodotto stagionato 24 mesi ha fatto registrare un prezzo 
sui 12,80 - 13,00 €/Kg. Si tratta di valori ai massimi pluriennali. Su prezzi elevati anche il prodotto fresco, stagionato 12-13 mesi, i cui valori si sono posizio-
nati sui 10,50 - 10,60 €/Kg, ovvero ai massimi da inizio 2012.
A monte della filiera, ancora in rialzo i prezzi del LATTE SPOT, i cui valori si sono attestati sui 0,45 – 0,46 €/Kg franco partenza stalla. Con l’ulteriore crescita 
osservata a novembre, i prezzi attuali sono tornati su livelli più alti anche rispetto allo scorso anno (+7%).
Tra le materie grasse, ulteriore ribasso si è invece osservato a novembre per i prezzi all’ingrosso del BURRO, in un mercato decisamente pesante per il pro-
dotto fresco. I valori del burro prodotto con crema di latte è sceso a ridosso dei 4,20 €/kg, in calo di oltre il 10% rispetto allo scorso anno. Penultimo mese 
dell’anno segnato da una sostanziale stabilità per i prezzi della CREMA DI LATTE, seguita da un lieve ribasso in apertura di dicembre.


