
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 12 mesi di stagionatura ed i quantitativi scambiati sulla Borsa Merci Telematica Italiana. Il periodo di riferimento è compreso tra maggio 2009 e 
maggio 2010. Le quotazioni corrispondono alla media dei prezzi dei contratti conclusi (a “pronta consegna” e franco partenza) ponderata sulle quantità 
scambiate.

Borsa  Merci  Telematica  I ta l iana
 

Anal is i  prezz i
Casear i  d i  Pasta  Dura

News Latt iero -  Casear i

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 maggio 2009 e maggio 2010. 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

Parmigiano Scelto  12 mesi  -  Parma
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Mercati ancora vivaci per i prodotti lattiero-caseari. Il mercato del Grana Padano ha registrato a fine maggio una produzione stazionaria. Il prezzo del prodot-
to fresco 10 mesi si attesta attorno a 6,65 €/Kg, mentre per quello stagionato 15-16 mesi è di 6,90-7,00 €/Kg. Per quanto riguarda il mercato del Parmigiano 
Reggiano si evidenzia un aumento della produzione e una buona richiesta di prodotto; per il prodotto fresco 12-15 mesi si registra un prezzo di 9,00-9.10 €/
Kg e di 10,00 €/Kg per quello stagionato 20-24 mesi. 
Va sottolineato che sia per il Grana Padano che per il Parmigiano Reggiano si rileva una diminuzione delle scorte. Prosegue la tendenza al recupero anche nel 
mercato nazionale del burro e del latte spot che evidenzia un prezzo attorno a 0,35 cent/l.
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