
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 estera (elaborazione su dati CCIAA Milano-MonzaBrianza-Lodi) 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 aprile 2018 e maggio 2020.
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Il grafico sottostante mostra l’andamento per anno del prezzo medio mensile all’ingrosso (€/kg) del Parmigiano Reggiano con minimo 18 mesi di stagionatura 
e oltre, rilevato dalle Camere di Com¬mercio di Mantova, Milano, Modena, Parma e Reggio Emilia. Il periodo di riferimento è compreso tra gennaio 2016 e 
maggio 2020.

Parmigiano Reggiano (18 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 int.7 -  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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Prosegue il calo per i prezzi all’ingrosso del Grana Padano e del Parmigiano Reggiano, stretti tra la crescita produttiva dei mesi scorsi e le difficoltà sul 
fronte delle esportazioni. 
Sul fronte dei prezzi, le informazioni raccolte da BMTI presso gli operatori di mercato indicano per il Grana Padano stagionato 10 mesi valori attestati 
sui 6,00 – 6,20 €/kg mentre per il prodotto stagionato 15-16 mesi i valori si sono posizionati sui 7,30 - 7,50 €/kg, con scarsità di merce per quest’ultimo 
prodotto. Per il Parmigiano Reggiano stagionato 22-24 mesi i prezzi si sono attestati sugli 8,90 - 9,10 €/kg mentre per il prodotto 12-13 mesi i valori si sono 
attestati sui 7,20 €/kg per il prodotto di pianura e di 7,50 €/kg per il prodotto di montagna. 
Segnali di ripresa, invece, si sono osservati per il latte spot e per le materie grasse. Per il latte spot nazionale i valori si sono riportati sui 0,34-0,35 €/
kg (franco arrivo latterie Nord Italia), sulla scia di un volume di richieste più elevato. Maggiore domanda che peraltro ha riguardato anche il latte spot 
d’importazione, con i prezzi ugualmente in aumento. Rispetto allo scorso anno, comunque, i prezzi del latte spot nazionale restano più bassi di oltre il 
10%. A partire dalla seconda metà di maggio si è registrata una risalita anche per i prezzi all’ingrosso del burro, in linea con i rialzi osservati nei principali 
mercati comunitari, Germania in primis.


