
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 il 1 
gennaio 2011 e il 30 settembre 2012. Le quotazioni corrispondono alla media dei prezzi dei contratti conclusi (a “pronta consegna” e franco partenza) pon-
derata sulle quantità scambiate.
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Il primo grafico confronta l’andamento dei prezzi derivanti dai contratti di Grana Padano con 10 mesi di stagionatura conclusi sulla Borsa Merci Telematica 
Italiana sulle piazze di Brescia e Cremona. Il periodo di riferimento è compreso tra il 1 gennaio 2011 e il 30 settembre 2012. 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 attivi nel settore lattiero-caseario. Per quanto riguarda il mercato del Grana Padano il prezzo del prodotto fresco con 10 mesi di 
stagionatura si attesta attorno a 7,00 €/Kg, mentre per quello stagionato 13-14 mesi i valori si pongono sui 7,50 €/Kg.  
Nel mercato del Parmigiano Reggiano il prodotto stagionato 24 mesi ha fatto registrare un prezzo attorno a 10,70 – 10,90 €/Kg, mentre 
per il fresco 11-13 mesi il prezzo si attesta su 8,80-9,00 €/Kg.
Per entrambi i prodotti DOP, si evidenziano sul mercato consumi deboli per i prodotti stagionati mentre per i freschi si rilevano delle 
buone richieste.
Per quanto riguarda i mercati della panna e del burro si sottolinea un buon andamento per entrambi i prodotti con prezzi in recupero, 
mentre per il latte si evidenzia un prezzo attorno a 0,38-0,39 €/Kg. 


