
Ancora giù il latte spot, risale il burro. In calo Grana e Parmigiano.

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.

Febbraio ha mostrato un’ulteriore flessione del prezzo del latte spot di origine nazionale mentre, dopo i forti ribassi dei mesi precedenti, sono tornate a crescere le quotazioni del 
burro e della crema di latte. Tra i formaggi, mercati ancora deboli per il Grana Padano DOP e Parmigiano Reggiano DOP. Per quest’ultimo, appare pesante soprattutto il mercato del 
prodotto a più lunga stagionatura.
A monte della filiera lattiero-caseari, mercato statico per il latte spot nazionale, con i prezzi attestati a febbraio su un valore medio di 0,52 €/kg, in calo del 6,1% rispetto a gennaio. 
I ribassi hanno segnato anche l’avvio di marzo, con le quotazioni scese sui 0,49 €/kg. In calo anche le principali alternative estere, con il latte di provenienza francese arretrato fino 
ai 0,39 €/kg e quello di provenienza tedesca sui 0,41 €/kg, più bassi rispettivamente del 15,2% e del 17,3% rispetto a marzo 2022.  A partire dalla seconda settimana di febbraio si è 
osservato un parziale recupero dei prezzi del burro. Il burro prodotto con crema di latte si è riportato a fine febbraio sui 4,60 €/kg, proseguendo la crescita anche in avvio di marzo, 
fino a toccare i 4,70 €/kg. Nonostante la risalita, il prezzo medio di febbraio (4,38 €/kg) è risultato inferiore del 6,4% rispetto a gennaio. Ben più marcata la riduzione rispetto a un 
anno fa, pari a un -22,3%.
Tra i formaggi, per quanto riguarda il Grana Padano i prezzi all’ingrosso si sono attestati sui 9,00 €/kg per il fresco 10 mesi e sui 9,70 - 9,80 €/kg per il prodotto stagionato 15-16 mesi. 
Per il Parmigiano Reggiano 24 mesi si registrano dei prezzi sugli 11,30 €/kg; per il prodotto 12-13 mesi i valori si sono attestati invece sui 10,30 - 10,40 €/kg per il prodotto di pianura.

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

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

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