
Il secondo grafico confronta l’andamento dei prezzi dei contratti conclusi sulla Borsa Merci Telematica Italiana sulla piazza di Parma del Parmigiano Reggiano 
scelto con 13-18 mesi di stagionatura ed i quantitativi scambiati sulla Borsa Merci Telematica Italiana. Il periodo di riferimento è compreso tra dicembre 2008 
e gennaio 2010. Le quotazioni corrispondono alla media dei prezzi dei contratti conclusi (a “pronta consegna” e franco partenza) ponderata 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 quo-
tato settimanalmente dalla Camera di Commercio di Mantova. Il periodo di riferimento è compreso tra il 1 settembre 2008 e il 31 gennaio 2010. Le quotazioni 
corrispondono alla media dei prezzi dei contratti conclusi a “pronta consegna” e franco partenza ponderate sulle quantità scambiate.

Grana Padano 10 mesi  -  Mantova

Parmigiano Scelto  13-18 mesi  -  Parma
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Mercato dei prodotti lattiero-caseari stabile. Per i formaggi a pasta dura il primo mese del 2010 è stato caratterizzato da una bassa produzione di Parmigiano 
Reggiano e Grana Padano con una forte richiesta di prodotto ed un aumento del prezzo per il Parmigiano Reggiano.
La risalita del prezzo del Grana Padano ha fatto registrare un lieve rallentamento dovuto alla diminuzione dei consumi. Per il mercato del burro e del latte si 
segnala una discreta offerta di prodotto dall’estero, mentre per alcuni prodotti lattiero-caseari si è manifestata da parte dei paesi esteri (in particolare dalla 
Cina) una forte richiesta di latticini. 
Questa situazione potrebbe, quindi, portare ad un aumento della produzione interna di derivati del latte.
Sul fronte dell’export, i dati Istat relativi ai primi 10 mesi del 2009 hanno evidenziato una crescita del 2,8% dei volumi esportati di Grana Padano e Parmigiano 
rispetto al 2008.
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