
Il secondo grafico confronta l’andamento dei prezzi  e delle quantità mensili di Parmigiano Reggiano scelto con 13 - 18 mesi di stagionatura scambiato sulla 
Borsa Merci Telematica Italiana nella piazza di Parma. Il periodo di riferimento è compreso tra settembre 2008 e settembre 2009. 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 Italia-
na, sulle piazze di Brescia e Cremona, nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2008 e il 6 ottobre 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

Parmigiano Scelto  13 -  18  mesi  -  Parma
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Mercato in discreta crescita soprattutto per quanto riguarda il Latte Spot in ascesa dopo la spinta positiva che hanno avuto il mercato del Burro e della Pan-
na.
Per quanto riguarda il mercato del Parmigiano Reggiano, si segnala una diminuzione di disponibilità di prodotto ed un aumento delle richieste che hanno 
determinato un incremento del prezzo di circa 30 – 40 centesimi al Kg. Le quotazioni al momento in rialzo nel mercato lattiero-caseario si ripercuoteranno 
probabilmente sulle vendite future rivolte alla distribuzione organizzata.
Dai dati del mese di settembre riguardanti il mercato del Grana Padano risulta una diminuzione della produzione del 15%.
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