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Le prime settimane di febbraio hanno mostrato dei primi segnali di stabilizzazione per i prezzi del latte spot e del burro, giunti dopo la fase di ribasso che aveva interessato i listini sin 
dallo scorso mese di novembre. Tra i formaggi DOP, nella seconda metà di gennaio sono tornati in calo i prezzi all’ingrosso del Grana Padano e del Parmigiano Reggiano.

Dopo aver perso oltre il 20% del proprio valore rispetto a inizio dicembre, le rilevazioni della prima metà di febbraio hanno messo in evidenza dei segnali di assestamento delle 
quotazioni del latte spot nazionale, con offerta e domanda maggiormente in linea. I prezzi rilevati dalle Camere di commercio si sono attestati su una media di 0,53 €/kg, un livello 
che rimane più alto del 14% rispetto ad un anno fa e, al tempo stesso, superiore del 24% rispetto alla media del quinquennio 2017-2022. Si è arrestata la caduta dei prezzi all’ingrosso 
delle materie grasse, con timidi aumenti nella seconda settimana di febbraio, sostenuti dai rialzi sulle principali piazze continentali. Sia per il burro che per la crema di latte i prezzi 
attuali, pari rispettivamente a 4,25 €/kg (burro prodotto da crema di latte) e 2,10 €/kg, restano lontani dallo scorso anno, più bassi del -22% e del -24%.

Mercato pesante, con domanda contenuta per i formaggi DOP stagionati. Il Grana Padano stagionato 10 mesi si è attestato sui 9,00 - 9,10 €/kg mentre per il prodotto stagionato 
15-16 mesi i valori si sono posizionati sui 9,60 - 9,70 €/kg. Per il Parmigiano Reggiano 24 mesi si sono registrati prezzi sugli 11,40 - 11,50 €/kg e per il prodotto 12-13 mesi sui 10,20 
- 10,35 €/kg per il prodotto di pianura.

Prezzo del latte spot nazionale (€/kg). Gennaio 2021 – febbraio 2023 Prezzo all’ingrosso (€/kg) della crema di latte e del burro prodotto con 
crema di latte. Gennaio 2021 – febbraio 2023

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

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