
Il secondo grafico 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 Mantova. Il periodo di riferimento è compreso tra il 1 aprile 2008 e il 31 agosto 
2008. Le quotazioni corrispondono alla media dei prezzi dei contratti conclusi a “pronta consegna” e franco partenza ponderate sulle quantità 
scambiate.
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Il primo grafico 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 il 1 aprile 2008 e il 2 settembre 
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

Grana Padano 10 mesi  -  Mantova
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Periodo di forte flessione nei mercati del settore lattiero caseario dovuto alle notevoli diminuzioni di prezzo con cali che nel mercato del Grana Pa-
dano hanno raggiunto 0,15 €/kg. Tale contrazione è stata riscontrata anche nel mercato del Parmigiano Reggiano che, seppur in maniera inferiore 
rispetto al Grana Padano, ha comunque subito un decremento di 0,10 €/kg.

Parmigiano Reggiano -  Grana Padano

In questo periodo il livello dei prezzi del latte spot presenta un andamento stazionario con un prezzo che si attesta attorno a 0,38 €/l.

Latte


