
Ribassi per latte spot e burro. Stabili i formaggi.

Grana Padano e Parmig iano Regg iano

Latte spot ,  crema di  latte  e  burro

Realizzato dall’Uff icio Mercati  (02/58438220 - mercati@bmti. it)  e dall’Uff icio Studi
(06/44252922 int.7 -  uff iciostudi@bmti. it)  della Borsa Merci  Telematica Ital iana.
Per l ’accreditamento ai  servizi  BMTI,  consultate i l  s ito www.bmti. it  o contattate gl i  uff ici  BMTI.

Nella prima metà di dicembre sono tornati in calo i prezzi del LATTE SPOT quotato nei listini delle Camere di commercio, complice una domanda in arretramento e scambi ridotti. 
Dopo essersi attestato sui 0,68 €/kg a novembre, il prezzo è sceso sui 0,66 €/kg, mantenendo comunque una crescita del +38% rispetto ad un anno fa. Ben più accentuata la 
flessione che ha interessato il BURRO, sulla scia dei ribassi osservati su tutti i principali mercati continentali. Il burro prodotto con crema di latte ha raggiunto all’ingrosso i 5,60 €/
kg, perdendo nell’arco di due mesi 1,20 €/kg e riportandosi sui livelli di febbraio 2022. I prezzi attuali rimangono comunque più alti dello scorso anno (+7%).Tra i formaggi stagionati, 
si sono fermati i rialzi dei prezzi all’ingrosso del Grana Padano, in un mercato maggiormente tranquillo in chiusura d’anno. Resta statico, invece, il mercato del Parmigiano Reggiano.
I prezzi del GRANA PADANO fresco 10 mesi si sono attestati sui 9,50-9,55 €/kg, sui 10,20-10,30 €/kg per il prodotto stagionato 16 mesi e sui 10,40-10,50 €/kg per il riserva 22-24 
mesi. Per il PARMIGIANO REGGIANO i prezzi si sono attestati su 11,60-11,70 €/kg per lo stagionato 24 mesi e sui 10,50-10,60 €/kg per il prodotto 13-14 mesi, prodotto di pianura. 
Anche per i formaggi molli è tornata a prevalere la stabilità, dopo i rialzi dei mesi precedenti. I prezzi rimangono comunque sostenuti, con rincari all’ingrosso che rispetto allo scorso 
anno restano a doppia cifra, con un +29% per il Provolone Valpadana, +26% per il Gorgonzola (dolce) e un +40% per l’Asiago.

Prezzo del latte spot nazionale (€/kg). Settembre 2020 – Dicembre 
2022

Prezzo all’ingrosso (€/kg) della crema di latte e del burro prodotto con 
crema di latte. Settembre 2020 – Dicembre 2022

Prezzo medio mensile (€/kg) all’ingrosso del Grana Padano con 9 mesi 
di stagionatura e oltre. Gennaio 2019 – Dicembre 2022

Prezzo medio mensile (€/kg) all’ingrosso del Parmigiano Reggiano con 
12 mesi di stagionatura e oltre. Gennaio 2019 – Dicembre 2022
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