
Il secondo grafico confronta l’andamento dei prezzi derivanti dai contratti di Parmigiano Reggiano scelto con 12 mesi di stagionatura conclusi sulla Borsa 
Merci Telematica Italiana sulla piazza di Parma ed i quantitativi scambiati sulla Borsa Merci Telematica Italiana. Il periodo di riferimento è compreso tra ottobre 
2009 e aprile 2011. Le quotazioni corrispondono alla media dei prezzi dei contratti conclusi (a “pronta consegna” e franco partenza) ponderata 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 Italiana, 
sulle piazze di Brescia e Cremona, nel periodo compreso tra giugno 2009 e aprile 2011. 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 mercato del PARMIGIANo ReGGIANo nell’ultimo mese ha evidenziato un calo dei prezzi sia per il prodotto stagionato 24 mesi, che per il prodotto 
fresco 12 mesi, rispettivamente di 0,30-0,40 €/Kg e di 0,15 €/Kg. Attualmente il prezzo del prodotto stagionato 24 mesi si è attestato sui 12,20-12,30 
€/Kg, mentre per quello fresco 12 mesi intorno a 11,50-11,60 €/Kg. Le produzioni, secondo gli operatori, dovrebbero mantenersi sostanzialmente stabili. 
Nel mercato del GRANA PADANo si evidenzia un buon andamento per il prodotto fresco, fino a 10 mesi di stagionatura, che attualmente si at-
testa attorno a 8,70-8,75 €/Kg,  un aumento di 0,10-0,15 €/Kg rispetto al mese precedente. Il prodotto stagionato ha registrato invece un prezzo 
sulla soglia dei 9,20 €/Kg. Attualmente le produzioni risultano sostenute: si prevede, secondo gli operatori, un trend in crescita tra circa 6-7 mesi. 
Nel mercato  del LATTe  il prezzo del prodotto si attesta attorno a 0,40-0,41 €/Kg (franco arrivo), in aumento rispetto alla settima-
na di Pasqua, durante la quale il prezzo ha registrato un calo, fino ad attestarsi a 0,36 -0,37 €/Kg. In particolare, si registrerebbe una for-
te importazione di latte estero proveniente dalla Germania e dalla Francia, i cui prezzi sono rispettivamente di circa 0,38 €/Kg (fran-
co arrivo) e di circa 0,35 €/Kg (franco arrivo) in forte concorrenza con il latte nazionale. L’aumento della produzione di Grana padano ha 
determinato una maggior richiesta di latte destinato a questa DoP con una conseguente minore disponibilità di latte per altri usi alimentari. 
Nel mercato del BURRo, infine, il prezzo ha registrato un calo da 4,00 €/Kg a 3,50 €/Kg, mentre il mercato del sie-
ro ha evidenziato una lieve ripresa dopo un modesto periodo di calo, con aumenti nello stoccaggio del prodotto in polvere.


