
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 27 giugno 2008 e il 31 gennaio 2009. Le quota-
zioni corrispondono alla media dei prezzi dei contratti conclusi a “pronta consegna” e franco partenza ponderate sulle quantità scambiate.
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Nel primo grafico viene rappresentato l’andamento delle quotazioni del Grana Padano 10 mesi di stagionatura scambiato sulla Borsa Merci Telematica Italia-
na, sulle piazze di Brescia e Cremona, nel periodo compreso tra il 1 agosto 2008 e il 31 gennaio 2009. Le quotazioni corrispondono alla media dei prezzi dei 
contratti conclusi (a “pronta consegna” e franco partenza) ponderata sulle quantità scambiate. 

Grana Padano 10 mesi  -  Bresc ia  e  Cremona a  confronto

Grana Padano 10 mesi  -  Mantova
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I mercati del settore lattiero-caseario hanno chiuso l’anno 2008 recuperando leggermente sulle perdite subite. Il Parmigiano Reggiano e il Grana Padano 
hanno infatti iniziato il 2009 con una leggera ripresa sia per quanto riguarda le vendite che il prezzo; impulso che ha posto fine al periodo negativo che si era 
protratto a lungo nei mesi precedenti. Sul fronte prezzi il Parmigiano Reggiano fresco si attesta intorno a 7-7,30 €/kg, mentre il Grana Padano fresco risulta 
essere attorno a 5,50-5,55 €/kg.

Parmigiano Reggiano -  Grana Padano

Il mercato del latte sta ancora vivendo un periodo di stallo,  il prezzo non raggiunge infatti gli 0,30 €/l. 

Latte


