
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 nazionale (elaborazione su dati CCIAA Milano-MonzaBrianza-Lodi) e del burro prodotto con crema di latte (elaborazione su dati CCIAA Manto-
va e CCIAA Milano-MonzaBrianza-Lodi). Il periodo di riferimento è compreso tra gennaio 2019 e agosto 2020.
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Il grafico sottostante mostra l’andamento del prezzo medio mensile (€/kg) del Parmigiano Reggiano con stagionatura di 18 mesi e oltre, rilevato dalle Camere 
di Commercio di Mantova, Milano, Modena, Parma e Reggio Emilia. Il periodo di riferimento è compreso tra gennaio 2016 e agosto 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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Mercati in ripresa e prezzi in aumento dopo la pausa estiva per i formaggi DOP Parmigiano Reggiano e Grana Padano.
In un mercato segnato da un buon ritmo degli scambi, e nonostante una produzione che rimane sostenuta, i prezzi del Parmigiano Reggiano stagionato 
14-15 mesi si sono attestati su 8,30 – 8,40 €/kg. Per lo stagionato 24 mesi si è registrato un prezzo sui 9,80 - 10,00 €/kg mentre per il 30 mesi ci si è attestati 
sui 10,80 – 11,00 €/Kg. 
Per quanto riguarda il Grana Padano DOP, il prezzo del prodotto fresco (10 mesi stagionatura) si è attestato sui 6,20 – 6,25 €/kg, il prezzo dello stagionato 
15-16 mesi si è attestato sui 7,50 – 7,70 €/kg mentre per lo stagionato 22 mesi le quotazioni hanno raggiunto gli 8,80 - 9,00 €/Kg anche per via della ridotta 
disponibilità di prodotto.
A monte della filiera, segnali di aumento tra fine agosto e inizio settembre per i prezzi del latte spot nazionale, con valori attestati sui 0,35 - 0,36 €/kg 
franco partenza stalla ed una domanda maggiormente attiva. Resta ampio comunque il calo rispetto ad un anno fa, pari ad oltre un -20%.
Mercato stazionario e prezzi praticamente invariati per il burro mentre in rialzo i prezzi della crema di latte (sia nazionale che estera), in un mercato 
segnato da una ridotta disponibilità di prodotto. 


