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Gr ana Pa d ano ( c on st ag ionatu r a 9 me s i e olt re )
Il grafico sottostante mostra l’andamento del prezzo medio mensile (€/kg) del Grana Padano con stagionatura 9 mesi e oltre, rilevato dalle Camere di Commercio di
Brescia, Cremona, Mantova, Milano, Piacenza e Verona. Il periodo di riferimento è compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 5 marzo 2021.

L atte sp ot , c re ma d i l atte e bu r ro
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 Mantova
e CCIAA Milano-MonzaBrianza-Lodi). Il periodo di riferimento è compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 5 marzo 2021.

Ne ws d a l merc ato l att ie ro - c as e ar io
Mercato statico in avvio di marzo per i formaggi DOP a grana dura, con prezzi stabili per il Parmigiano Reggiano e in lieve calo per il Grana Padano.
Per quanto riguarda il mercato del Grana Padano il fresco 10 mesi si è attestato su valori attorno a 7,30 – 7,40 €/kg mentre per il prodotto stagionato 15-16 mesi
i valori si sono posizionati su 8,10 – 8,20 €/kg.
Per il Parmigiano Reggiano 22-24 mesi si registra un prezzo sugli 11,60 - 11,80 €/kg mentre per il prodotto di pianura con 12-14 mesi di stagionatura i valori
si attestano sui 10,40-10,50 €/kg.
Mercato attivo e prezzi in aumento per le materie grasse, sostenute dal buon andamento della domanda. I prezzi della crema di latte di origine italiana e del
burro prodotto con crema di latte si sono attestati in apertura di marzo su 1,80 €/kg e su 3,55 €/kg, in crescita su base annua rispettivamente dell’11% e dell’8%.
Mercato statico per il latte spot di origine nazionale, con prezzi in calo sui 0,35-0,36 €/kg (franco arrivo).

Realizzato dall’Ufficio Mercati (02/58438220 - mercati@bmti.it) e dall’Ufficio Studi
(06/44252922 int.7 - ufficiostudi@bmti.it) della B orsa Merci Telematica Italiana.
Per l’accreditamento ai ser vizi BMTI, consultate il sito w w w.bmti.it o contattate gli uffici BMTI.

