
Il secondo 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 Mantova. Il periodo di riferimento è compreso tra il 27 giugno 2008 e il 31 marzo 2009. Le quotazioni 
corrispondono alla media dei prezzi dei contratti conclusi a “pronta consegna” e franco partenza ponderate sulle quantità scambiate.

Borsa  Merci  Telematica  I ta l iana
 

Anal is i  prezz i
Casear i  d i  Pasta  Dura

News Casear i

Nel primo grafico viene rappresentato l’andamento delle quotazioni del Grana Padano 10 mesi di stagionatura scambiato sulla Borsa Merci Telematica Ita-
liana, sulle piazze di Brescia e Cremona, nel periodo compreso tra il 1 agosto 2008 e il 31 marzo 2009. 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 a  confronto

Grana Padano 10 mesi  -  Mantova
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Andamento stazionario nei mercati del settore lattiero-caseario; questa situazione di stallo si protrae ormai da settimane e fa registrare uno scarso numero di 
contrattazioni. Si registrano scambi più bassi nel mercato del Grana Padano rispetto a quello del Parmigiano Reggiano; si attende una ripresa che dovrebbe 
registrarsi dopo il periodo pasquale. Nonostante questa flessione la produzione di Grana Padano nel mese di marzo 2009 ha avuto un incremento dello 0,6% 
rispetto allo stesso mese del 2008. 
Per quanto riguarda il livello dei prezzi, il prezzo scaturito dalle compravendite del Parmigiano Reggiano fresco è compreso tra 7,30 e 7,40 €/kg, mentre per 
il prodotto stagionato è stato registrato un prezzo attorno a 8 €/kg. Nel mercato del Grana Padano il prezzo del prodotto fresco si attesta attorno a 5,40 €/kg 
mentre per il prodotto stagionato è stato riscontrato un prezzo di circa 5,90 €/kg.

Parmigiano Reggiano -  Grana Padano

Periodo negativo per il mercato del latte, continuano a registrarsi prezzi inferiori a 0,30 €/l. 
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