
Nel secondo grafico, vengono riportate le quantità transate nel comparto lattiero-caseario, sulla Borsa Merci Telematica Italiana nell’ultimo anno 
(dati aggiornati al 30 giugno 2008). Le quantità fanno riferimento al numero di forme di Parmigiano Reggiano e Grana Padano scambiate mensil-
mente sulla piattaforma telematica a livello nazionale. Le quantità mensili riportate nel grafico sono state determinate sulla base della somma dei 
contratti a consegna differita e a pronta consegna. 
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Nel primo grafico viene riportato 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 gennaio 2008 e luglio 
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
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I mercati del settore lattiero-caseario evidenziano un andamento stazionario con scambi modesti e contenuti sia per quanto riguarda il prodotto 
fresco che quello stagionato. Il prezzo del Grana Padano fresco si attesta tra 6,40 e 6,50 €/kg mentre per il prodotto stagionato il prezzo si aggira 
tra 6,60 e 6,80 €/kg. Per quanto riguarda il Parmigiano Reggiano si è registrato un prezzo compreso tra 7,35 e 7,50 €/kg per il prodotto fresco e 
tra 8,10 e 8,30 €/kg  per quello stagionato.

Dopo una fase in cui il prezzo del latte spot ha subito un leggero incremento, in questo periodo si è stabilizzato. L’accordo per la sua definizione è 
stato trovato solo nel caso di aziende private che sono riuscite a concludere singoli contratti concordandone il prezzo con alcuni industriali.
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