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L’anno si apre con segnali di debolezza nel mercato del latte e delle materie grasse, con prezzi in forte calo dagli elevati livelli raggiunti nell’ultima parte del 
2022. Mercati statici per Parmigiano Reggiano e Grana Padano. Sui ribassi del latte spot di origine nazionale sta pesando sia la ridotta domanda dell’industria che 
l’importazione di latte da paesi esteri, in particolare dalla Germania dove si registrano prezzi sui 0,47 - 0,48 €/Kg per la buona disponibilità di prodotto. Il latte 
spot nazionale si è attestato nella seconda settimana di gennaio su un valore medio di 0,58 €/kg, in calo del 13,6% dai valori di inizio dicembre. Dinamica simile si 
riscontra per il burro. Le quotazioni del burro prodotto con crema di latte hanno accusato una flessione del 17,1% rispetto a inizio dicembre, scendendo sui 4,85 €/kg. 
A differenza del prezzo della materia prima, che resta più alto del 28,2% rispetto a dodici mesi fa, per il burro il confronto con lo scorso anno torna ad essere negativo 
(-14,2%). Tra i formaggi DOP, mercato pesante in avvio d’anno per il Parmigiano Reggiano, sia sul prodotto fresco che sullo stagionato. Per lo stagionato 24 mesi si 
registrano dei prezzi all’ ingrosso attorno a 11,50 €/kg mentre per il prodotto con 12-13 mesi di stagionatura i valori provano a mantenersi sui 10,50 €/kg per il prodotto 
di pianura. Si è fermata la crescita dei prezzi all’ ingrosso del Grana Padano, pur in un mercato che registra disponibilità limitate di prodotto stagionato. Il fresco 10 
mesi si è attestato sui  9,40 - 9,45 €/kg mentre lo stagionato 15-16 mesi si è attestato sui 10,00 €/kg. Avvio d’anno con prezzi all’ ingrosso fermi, ma sempre su livelli 
sostenuti, per i formaggi molli, con una crescita su base annua che sfiora il +40% per l’Asiago e supera il +25% per Provolone Valpadana e Gorgonzola.

Prezzo del latte spot nazionale (€/kg). 1 Dicembre 2020 – 13 gennaio 
2023

Prezzo all’ingrosso (€/kg) della crema di latte e del burro prodotto con 
crema di latte. 1 dicembre 2020 – 13 gennaio 2023

Prezzo medio mensile (€/kg) all’ingrosso del Grana Padano con 9 mesi 
di stagionatura e oltre. 1 gennaio 2020 – 13 gennaio 2023

Prezzo medio mensile (€/kg) all’ingrosso del Parmigiano Reggiano con 
12 mesi di stagionatura e oltre. 1 gennaio 2020 – 13 gennaio 2023
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