
Nel secondo grafico vengono, invece, vengono rappresentate le quotazioni del Parmigiano Reggiano 25-30 mesi di stagionatura scambiato sulla 
Borsa Merci Telematica Italiana, nel periodo compreso tra novembre 2007 e marzo 2008. La piazza di riferimento è Parma. Le quotazioni corri-
spondono alla media dei prezzi dei contratti conclusi a “pronta consegna” e franco partenza ponderate sulle quantità scambiate.
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Il primo grafico di confronta l’andamento dei prezzi del Grana Padano con 10 mesi di stagionatura scambiato sulla Borsa Merci Telematica Italiana 
e quello quotato settimanalmente dalla Camera di Commercio di Brescia. Il periodo di riferimento è compreso tra dicembre 2007 e aprile 2008. Le 
quotazioni corrispondono alla media dei prezzi dei contratti conclusi a “pronta consegna” e franco partenza ponderate sulle quantità scambiate.

Grana Padano 10 mesi  -  Brescia

Parmigiano Reggiano 25-30 mesi  -  Parma
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Persiste nel mercato del Parmigiano Reggiano e del Grana Padano una situazione di incertezza e debolezza. I prezzi del Parmigiano risultano 
in lieve calo sia per quanto riguarda il prodotto fresco che quello stagionato. Attualmente questa fase di debolezza pare permarrà anche per la 
prossima settimana. 
Fase stazionaria per il mercato del Grana Padano che dopo l’andamento negativo degli ultimi mesi sembra aver arrestato la discesa dei prezzi.

Parmigiano Reggiano -  Grana Padano

Lieve calo dei prezzi del latte spot, si segnala per le prossime settimane la determinazione del prezzo del latte a livello regionale.

Latte


