
Nel grafico “a dispersione”, vengono rappresentate le quotazioni del Parmigiano Reggiano scambiato sulla Borsa Merci Telematica Italiana (sia 
per “pronta consegna” che per “consegna differita”), nel periodo compreso tra settembre 2007 e febbraio 2008. La piazza di riferimento è Parma. 
In etichetta viene riportata la tipologia di formaggio, la stagionatura e, nel caso di “consegna differita”, anche il periodo di consegna; tra parentesi: 
partenza o arrivo.
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News Caseari

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 agosto 2007 e il 29 febbraio 
2008. Le quotazioni corrispondono alla media dei prezzi dei contratti conclusi (a “pronta consegna” e franco partenza) ponderata sulle quantità 
scambiate. [par = partenza]

Grana Padano 10 mesi  -  Brescia

Parmigiano Reggiano 12-15 mesi  -  Parma
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Come già segnalato nelle precedenti settimane, le notizie provenienti dalle Borse Merci evidenziano che i mercati del Parmigiano Reggiano e del 
Grana Padano continuano ad attraversare una fase di indebolimento, contrassegnata da una mancanza di consumi. Questa fase di incertezza è 
visibile anche dall’andamento dei prezzi, indicati nei grafici, sulle piazze di Brescia e Parma. Dagli scambi avvenuti sulla Borsa Merci Telematica 
Italiana, si evidenzia come questa fase di indebolimento sia strettamente associata ad una consistente flessione dei prezzi. 

Parmigiano Reggiano -  Grana Padano

Si segnala una lieve ripresa nel mercato del burro.

Burro


