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I primi contratti
del secondo lotto
del 2013 sono scesi
sotto gli 8 euro al chilo
1.1 E' continuata anche a maggio
la flessione dei prezzi all'origine
del parmigiano reggiano. La fo-
tografia del comparto scattata
dal Sistema informativo del par-
migiano reggiano mostra una
flessione dei prezzi all'origine i
cui primi segnali erano emersi
già a marzo. In calo anche i con-
sumi domestici nel primo qua-
drimestre 2014, pur con l'au-
mento delle vendite di grattu-
giato.

produzione di aprile di par-
migiano reggiano si è mantenu-
ta sui medesimi volumi dello
stesso mese dell'anno passato. Si
consolida quindi la fase di sta-
bilizzazione che ha caratterizza-
to gran parte del 2013 e l'avvio

Parmigiano reggiano I prezzi continuano a flettere.

dell'annata casearia in corso. Il
numero di forme prodotte nel
primo quadrimestre non ha in-
fatti mostrato variazioni di tipo
tendenziale. La flessione pro-
duttiva rilevataaMantova e Par-
ma - pari rispettivamente al me-
no 3,8 e meno 1,7% - ha com-

pensato la crescita registrata nel
resto del comprensorio (+2%).

I prezzi alla produzione anche
in maggio hanno continuato a
flettere. I primi segnali erano
comparsi nei listini del mese di
marzo. Nell'ultima seduta utile

la commissione di riferimento
per il comprensorio ha quotato il
parmigiano reggiano di 12 mesi
ed oltre 8,33 €/kg. I nove con-
tratti pubblicati relativi al secon-
do lotto 2013 si sono chiusi ad un
prezzo nominale di 7,92 €/kg. Il
primo lotto di produzione (dieci
contratti pubblicati) ha segnato
una media di 8,26 €/kg.

Per le giacenze, va evidenziato
che al 30 aprile il numero di for-
me stoccate nei magazzini gene-
rali del campione era superiore
del 4,8% rispetto alle scorte pre-
senti alla stessa data del 2013. Un
simile risultato era emerso anche
dalla rilevazione condotta a fine
marzo. Se si considerano le sole
scorte di Parmigiano Reggiano
di oltre 18 mesi, il confronto con
aprile dell'anno scorso indica
una differenza pari a +11,7%.

II focus sui consumi domestici
mostra che nel primo quadrime-
stre dell'anno gli acquisti di Par-
migiano Reggiano nei punti ven-
dita della distribuzione moder-
na hanno segnato un calo ten-
denziale del 2,4%. Sono in au-
mento le vendite di grattugiato,
mentre il calo ha interessato in
particolare i pezzi non precon-
fezionati sul punto vendita o non
venduti abanco. Nello stesso pe-
riodo l'intera categoria dei for-
maggi duri ha accusato una fles-
sione del 3,5%. Considerando gli
acquisti di parmigiano reggiano
nell'anno terminante il 30 aprile
scorso, il confronto con le 52 set-
timane precedenti mostra una
diminuzione in volume del
3,3%.

Infine l 'export. Nel 2013 l'export
di parmigiano reggiano e grana
padano ha registrato una cre-
scita in volume del 5,9%, L'ul-
timo aggiornamento disponibi-
le relativo al 2014 si riferisce al
primo bimestre dell'anno, per il
quale si registra un aumento
tendenziale del 3,9%. c. I.
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