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Il grafico sottostante mostra l’andamento del prezzo medio mensile (€/kg) del Grana Padano con 9 mesi di stagionatura e oltre, rilevato dalle Camere di Commercio
di Brescia, Cremona, Mantova, Milano-MonzaBrianza-Lodi, Piacenza e Verona. Il periodo di riferimento è compreso tra gennaio 20017 e ottobre 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° ottobre 2019 e il 31 ottobre 2021.

Burro, prezzi ai massimi dal 2018
Nel mercato lattiero caseario si è registrata un’ulteriore progressione dei prezzi del burro, della crema di latte e del latte spot. Il burro, in particolare, oltre alla
consueta domanda di materie grasse che si registra in questo periodo per la preparazione dei dolci tipici natalizi, sta risentendo della minore disponibilità
di merce in Europa. Va evidenziata, a tal proposito, la frenata produttiva che sta interessando la Germania (-4,4% nei primi otto mesi dell’anno) e la Francia
(-1,7%). Sulla piazza di Milano le quotazioni del burro pastorizzato e del burro prodotto con crema di latte hanno raggiunto in apertura di novembre i 3,48 €/kg
e i 5,08 €/kg, in crescita rispettivamente del +108% e del +55% rispetto allo scorso anno e, soprattutto, ai massimi da ottobre 2018. I rincari hanno continuato
ad interessare anche la CREMA DI LATTE, con i prezzi giunti a toccare i 2,82 €/kg, pari ad un incremento del +55% rispetto ad un anno fa. A monte della
filiera, nuovi aumenti anche per il LATTE SPOT (franco arrivo latteria, in cisterna) attestato sulla soglia dei 0,45-0,46 €/kg, quasi il 30% in più su base annua.
Mercato calmo, invece, per il Parmigiano Reggiano DOP e per il Grana Padano DOP. Per quanto riguarda il GRANA PADANO, il prodotto fresco con 10 mesi
di stagionatura si è attestato sui 6,90 - 7,00 €/kg mentre per lo stagionato 15-16 mesi i valori si sono posizionati sui 7,30 - 7,50 €/kg. Per il PARMIGIANO
REGGIANO stagionato 12-13 mesi i prezzi si sono attestati sui 10,25 – 10,50 €/kg mentre per lo stagionato 24 mesi si registrano valori sui 12,20 - 12,40 €/kg.

Realizzato dall’Ufficio Mercati (02/58438220 - mercati@bmti.it) e dall’Ufficio Studi
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Per l’accreditamento ai ser vizi BMTI, consultate il sito w w w.bmti.it o contattate gli uffici BMTI.

