
Settimana dal 6 marzo al 11 marzo 2017

LATTE (prezzi in €/t) -0,6% -0,6%

min max
var. sett 

prec.

var. anno 

prec.

Lodi (FA) 

Latte Nazionale Crudo 370,00 - 380,00 -1,3% 38,9%

Latte Estero Pastorizzato Francese - 3,6% di grasso peso volume 335,00 - 345,00 0,0% 52,8%

Latte Estero Pastorizzato Tedesco - 3,6% di grasso peso volume 350,00 - 360,00 0,0% 51,1%

Latte Estero Scremato 0,03 170,00 - 180,00 -5,4% 52,2%

Crema di latte - materia grassa 40% (FP) - €/kg 1,95 - 2,00 2,6% 64,6%

Siero di latte uso zootecnico - ph <= 4; s.s. >= 6 (FP) 5,50 - 6,50 0,0% 33,3%

Verona (FA)

Latte Spot Nazionale Crudo - In cisterna 375,00 - 385,00 0,0% 40,7%

Latte Estero Titolato 3,5% M.G. prov. Germania - Austria - In cisterna 345,00 - 355,00 0,0% 48,9%

Latte Magro Pastorizzato tipo 0,03 M.G. - In cisterna 170,00 - 180,00 -5,4% 66,7%

Panna di centrifuga 40% M.G - In cisterna 1.970,00 - 2.000,00 2,1% 66,1%

Siero di latte per uso industriale raffreddato (FP) 16,00 - 17,00 0,0% 200,0%

Siero di latte per uso zootecnico (FP) 7,00 - 8,00 0,0% 114,3%

Milano (FP)

Crema di latte - 40% di sostanza grassa - €/kg 1,98 - 1,98 0,0% 65,0%

BURRO (prezzi in €/kg) +0,2% 0,2%

min max
var. sett 

prec.

var. anno 

prec.

Cremona

Burro pastorizzato 3,70 - 3,70 0,0% 60,9%

Lodi

Burro pastorizzato 3,35 - 3,45 1,5% 58,1%

Mantova

Burro mantovano fresco classificazione CEE 3,88 - 3,88 0,0% 65,1%

Burro mantovano pastorizzato 2,73 - 2,73 0,0% 102,2%

Zangolato di creme fresche per la burrificazione 2,53 - 2,53 0,0% 120,0%

Milano

Burro di centrifuga 4,03 - 4,03 0,0% 62,5%

Burro pastorizzato - (comprensivo di premi quali-quantitativi, oneri di raccolta e 

provvigioni)
2,93 - 2,93 0,0% 98,0%

Burro prodotto con crema di latte sottoposta a centrifugazione e pastorizzazione 3,88 - 3,88 0,0% 66,5%

Zangolato di creme fresche per la burrificazione - (comprensivo di premi quali-

quantitativi, oneri di raccolta e provvigioni)
2,73 - 2,73 0,0% 113,3%

GRANA PADANO (prezzi in €/kg) -0,8% -0,8%

min max
var. sett 

prec.

var. anno 

prec.

Brescia

Grana padano stag. da 12 a 15 mesi 8,15 - 8,35 -0,6% 6,5%

Grana padano stag. da 9 mesi 7,15 - 7,30 -0,7% 7,8%

Cremona

Grana padano stagionatura di 9 mesi 7,10 - 7,20 -1,4% 7,5%

Grana padano stagionatura oltre i 15 mesi 8,05 - 8,40 -1,2% 5,4%

Grana padano stagionatura tra i 12 e i 15 mesi 7,70 - 7,75 -1,3% 5,8%

Mantova

Grana padano con bollo provvisorio di origine del Grana Padano -Stagionatura 

tra i 60 e i 90 giorni fuori sale
5,75 - 5,95 -0,8% 7,8%

Grana Padano stagionatura da 14 a 16 mesi 7,70 - 7,85 -0,5% 6,5%

Grana padano stagionatura di 10 mesi 7,05 - 7,15 -0,6% 8,4%

Grana padano stagionatura di 20 mesi e oltre 8,20 - 8,35 -0,5% 6,1%

Milano

Grana padano stagionatura 60-90 g.g. fuori sale 5,75 - 6,10 -0,8% 10,2%

Grana padano stagionatura di 15 mesi e oltre 7,75 - 8,35 -0,6% 6,3%

Grana padano stagionatura di 9 mesi e oltre 7,05 - 7,15 -0,7% 8,4%

Verona

Grana padano stagionatura minimo 10 mesi 7,15 - 7,25 -0,7% 9,9%

Grana padano stagionatura minimo 12 mesi 7,35 - 7,45 -0,7% 5,0%

Grana padano stagionatura minimo 15 mesi 7,80 - 7,90 -0,6% 3,3%

PARMIGIANO REGGIANO (prezzi in €/kg) +0,0% 0,0%

min max
var. sett 

prec.

var. anno 

prec.

Mantova

Stagionatura di 12 mesi 9,50 - 9,70 0,0% 15,0%

Stagionatura fino 18 mesi 10,25 - 10,40 0,0% 14,4%

Stagionatura fino a 24 mesi e oltre 10,90 - 11,15 0,0% 14,8%

Milano

stagionatura 18 mesi e oltre 10,15 - 10,60 0,0% 13,1%

stagionatura 24 mesi e oltre 10,80 - 11,45 0,0% 12,1%

stagionatura di 12 mesi e oltre 9,50 - 9,75 0,0% 17,4%

Modena

produzione minimo 12 mesi e oltre 9,85 - 10,40 0,0% 18,8%

produzione minimo 18 mesi e oltre 10,45 - 10,90 0,0% 18,3%

produzione minimo 24 mesi e oltre 10,90 - 11,55 0,0% 17,8%

produzione minimo 30 mesi e oltre 11,80 - 12,80 0,0% 13,6%

Parma

produzione minimo 12 mesi e oltre 9,70 - 10,20 0,0% 16,4%

produzione minimo 18 mesi e oltre 10,30 - 10,80 0,0% 16,9%

produzione minimo 24 mesi e oltre 10,85 - 11,40 0,0% 17,1%

produzione minimo 30 mesi e oltre 11,60 - 11,95 0,0% 14,3%

Reggio-Emilia

Produzione minino 12 mesi e oltre 9,65 - 10,05 0,0% 16,9%

Produzione minino 18 mesi e oltre 10,30 - 10,55 0,0% 16,5%

Produzione minino 24 mesi e oltre 10,80 - 11,10 0,0% 14,7%

Produzione minino 30 mesi e oltre 11,90 - 12,10 0,0% 11,6%

SOIA E FARINA DI SOIA (prezzi in €/t) -0,7% -0,7%

min max
var. sett 

prec.

var. anno 

prec.

Bologna

prodotti per CCIAA

trend ultimi 12 mesi (Latte nazionale crudo -Lodi)

prodotti per CCIAA

trend ultimi 12 mesi (Burro pastorizzato - Milano)

prodotti per CCIAA

trend ultimi 12 mesi (Grana Padano stagionatura di 15 mesi e oltre - Milano)

prodotti per CCIAA

trend ultimi 12 mesi (Parmigiano Reggiano produzione minimo 24 mesi e oltre - Parma)

prodotti per CCIAA

Avvio di marzo all’insegna della stabilità nel mercato del latte spot italiano, con prezzi in leggero calo. 

Stabili le quotazioni del prodotto di provenienza estera (Germania e Francia). Sulla scia dei ribassi 

osservati nel mercato continentale, in particolare per le polveri di latte scremato, si sono rilevati invece 

dei cali per il latte scremato quotato in Italia. Tra le materie grasse, ulteriore recupero per i prezzi della 

panna, i cui valori si confermano ampiamente superiori rispetto allo scorso anno.

Mercato stabile e quotazioni praticamente invariate per il burro. Anche a livello continentale è prevalsa 

una generale stabilità, con l’eccezione però dei rialzi osservati nel mercato tedesco. A livello 

internazionale, prezzi in crescita in avvio di marzo anche in Oceania. Tornando al mercato italiano, i 

prezzi attuali si confermano ampiamente superiori rispetto allo scorso anno.

Mercato con qualche segnale di debolezza per il Grana Padano, con i prezzi all’ingrosso delle diverse 

stagionature in leggero calo in tutti i principali centri di scambio. Il confronto con lo scorso anno si 

mantiene comunque positivo, con rialzi compresi tra il +5% e il +10%. Stabilità anche sotto il profilo 

produttivo, con le forme prodotte nel primo bimestre del 2017 praticamente in linea (+0,3%) rispetto al 

2016.

Il mercato del Parmigiano continua ad attraversare una fase di stabilità, con prezzi invariati su base 

settimanale in tutte le principali piazze di scambio. Su base annua, tuttavia, il confronto rimane positivo 

per tutte le stagionature, con aumenti compresi tra il +10% e il +20%. Sostegno importante per i prezzi 

di Parmigiano e Grana continua a giungere dall’export: le elaborazioni dei dati Istat mostrano che, 

complessivamente, nel 2016 le spedizioni all’estero delle due DOP sono aumentate del 4,1% rispetto al 

2015.

I dati contenuti nel report mensile diffuso dall’USDA lo scorso 10 marzo, indicanti, rispetto alla stima di 

febbraio, una crescita sia della produzione mondiale (+4 milioni di tonnellate) che delle scorte (+2,5 

milioni di tonnellate) hanno impresso dei ribassi alle quotazioni dei semi di soia e dei prodotti derivati 

sul mercato internazionale. Tra i singoli paesi, rivisto al rialzo il raccolto brasiliano. Valori dunque in 

discesa anche nel mercato italiano, sia per i semi di soia esteri che per le farine di soia, con una 

maggiore stabilità solo per il prodotto nazionale.



Seme di Soia (prod. Nazionale) - um. 14% - imp. 2% 405,00 - 408,00 0,0% 22,3%

Seme di Soia Estero - OGM (FA) 417,00 - 420,00 -1,4% -

Soia Tostata integ. Naz. non deriv. OGM (FA) 433,00 - 434,00 0,0% 31,6%

Farine Vegetali di Estrazione - Soia Tostata Decorticata naz. - OGM 378,00 - 380,00 -2,1% -

Farine Vegetali di Estrazione - Soia Tostata Decorticata naz.non deriv. OGM - 498,00 - 500,00 0,4% 25,7%

Farine Vegetali di Estrazione - Soia Tostata integ. Naz. non deriv. OGM - 433,00 - 434,00 0,0% 31,6%

Milano (FA)

Semi di Soia Esteri - origine: Ucraina 424,00 - 426,00 0,0% 22,7%

Semi di Soia Nazionali 412,00 - 416,00 0,5% 24,3%

Farine d'estrazione - di Soia decorticata estera - prodotti soggetti ad 

etichettatura ai sensi della regolamentazione Ue sugli OGM
389,00 - 404,00 -1,2% 17,0%

Farine d'estrazione - di Soia decorticata nazionale - prodotti soggetti ad 

etichettatura ai sensi della regolamentazione Ue sugli OGM
393,00 - 404,00 -1,2% 16,9%

Farine d'estrazione - di Soia estera - prodotti soggetti ad etichettatura ai sensi 

della regolamentazione Ue sugli OGM
382,00 - 385,00 -1,3% 17,1%

Farine d'estrazione - di Soia nazionale - prodotti soggetti ad etichettatura ai sensi 

della regolamentazione Ue sugli OGM
382,00 - 385,00 -1,3% 17,1%

Torino (FA)

Soia Nazionale 392,00 - 397,00 0,0% 21,2%

Farina di estrazione - soia tostata nazionale - prot. 43,75-44% s.t.q. - alla rinfusa 389,00 - 390,00 -1,3% 15,1%

Farina di estrazione - soia tostata estera - 43,75-44% s.t.q. - alla rinfusa 388,00 - 389,00 -1,3% 14,8%

Treviso

Seme di Soia estera RA GM - um. 14% imp. 2% 405,00 - 410,00 0,0% 22,6%

Farine di origine vegetale - di estrazione di soia nazionale - convenzionale - pr. 

42,5% stq (FA)
430,00 - 435,00 -1,1% 24,5%

Farine di origine vegetale - di estrazione di soia nazionale e/o estera - pr. 42,5% 

stq GM (FA)
385,00 - 390,00 -1,3% 22,0%

MAIS, FARINA DI MAIS E TRINCIATO DI MAIS (prezzo in €/t) +0,1% 0,1%

min max
var. sett 

prec.

var. anno 

prec.

Bologna (FA)

Granoturco Nazionale ad uso zootecnico (contratto 103) 178,00 - 180,00 0,0% 5,9%

Semola glutinata di granoturco 156,00 - 158,00 0,0% -

Farina di granoturco integrale ad uso zootecnico 200,00 - 202,00 0,0% 5,2%

Milano (FA)

Granoturco Nazionale - contratto 103 base 181,00 - 182,00 0,3% 6,5%

Farina bramata di granoturco 407,00 - 412,00 0,0% 3,3%

Farina glutinata di granoturco 155,00 - 160,00 0,0% 4,3%

Farina di granoturco integrale per mangime 207,00 - 208,00 0,0% 6,7%

Farinetta di granoturco 158,00 - 163,00 0,0% 2,6%

Spezzato degerminato ibrido di granoturco 277,50 - 278,00 0,0% 5,3%

Verona

Granoturco - Ibrido Farinoso Base Verona - umidità 14% - Aflatossina B1 max 20 

ppb
170,00 - 171,00 0,6% 5,6%

Farine di granoturco per alimentazione umana - fioretto (veronese) - 417,00 - 418,00 0,0% -2,8%

Farine di granoturco per alimentazione umana - lusso / bramata (veronese) 435,00 - 436,00 0,0% -2,7%

Farine di granoturco per alimentazione umana - velata / setacciata (veronese) 431,00 - 433,00 0,0% -2,7%

Farinetta di granoturco per uso zootecnico 150,00 - 152,00 0,0% 4,9%

Spezzati di granoturco (rinfusa) 269,00 - 270,00 0,0% 4,7%

BOVINI VIVI DA MACELLO (prezzi in €/kg) +0,0% 0,0%

min max
var. sett 

prec.

var. anno 

prec.

Brescia

Bestiame da allevamento e da latte - Vitelli baliotti - Baliotti bruna - da 55 a 60 kg 1,30 - 1,40 0,0% -30,8%

Bestiame da allevamento e da latte - Vitelli baliotti - Baliotti pezzati neri - da 55 a 

60 kg
1,40 - 1,50 0,0% -31,0%

Mantova (FA)

Da allevamento da latte: capi iscritti al libro genealogico - Manze pezzate nere 

gravide oltre i 7 mesi - €/capo
1.130,00 - 1.330,00 0,0% 2,5%

Da allevamento da latte: capi iscritti al libro genealogico - Manze pezzate nere 

gravide da 3 a 7 mesi - €/capo
1.000,00 - 1.150,00 0,0% 2,9%

Vacche da macello (a peso vivo) - Vacche di 3° qualità *(P1) - corrispondenti a 

classificazione CEE D. Lgs 286/94 e succ. modifiche
0,46 - 0,56 0,0% 15,9%

Vacche da macello (a peso vivo) - Vacche di 2° qualità *(P2 - P3) - corrispondenti 

a classificazione CEE D. Lgs 286/94 e succ. modifiche
0,63 - 0,73 0,0% 11,5%

Vacche da macello (a peso vivo) - Vacche di 1° qualità *(O2 - O3 - R2 - R3) - 

corrispondenti a classificazione CEE D. Lgs 286/94 e succ. modifiche
0,86 - 0,96 0,0% 8,3%

Vitelli maschi pezzati neri - da 56 a 70 Kg. 1,20 - 1,40 0,0% -10,3%

Vitelli maschi pezzati neri - da 46 a 55 Kg. 1,30 - 1,40 0,0% -12,9%

Modena

Vitelli baliotti da vita - Pezzati neri Kg. da 40 a 45 1,15 - 1,35 0,0% 47,1%

Vitelli baliotti da vita - Pezzati neri Kg. da 45 a 55 1,55 - 1,85 0,0% -5,6%

Vitelloni maschi da macello - peso morto - Charolaise ed incroci francesi Kg. 700-

750
4,35 - 4,40 0,0% -1,4%

Vitelloni maschi da macello - peso morto - Limousine Extra Kg. 600-650 4,31 - 4,41 0,0% -1,5%

SUINI VIVI DA MACELLO (prezzi in €/kg) +0,1% 0,1%

min max
var. sett 

prec.

var. anno 

prec.

CUN Suini

Suini da macello - Circuito non tutelato 90/115 kg 1,257 - 1,257 0,1% 38,4%

Suini da macello - Circuito non tutelato 115/130 kg 1,272 - 1,272 0,1% 37,8%

Suini da macello - Circuito non tutelato 130/144 kg 1,287 - 1,287 0,1% 37,2%

Suini da macello - Circuito non tutelato 144/152 kg 1,317 - 1,317 0,1% 36,1%

Suini da macello - Circuito tutelato 144/152 kg 1,488 - 1,488 0,1% 31,0%

Suini da macello - Circuito non tutelato 152/160 kg 1,347 - 1,347 0,1% 35,0%

Suini da macello - Circuito tutelato 152/160 kg 1,518 - 1,518 0,1% 30,2%

Suini da macello - Circuito non tutelato 160/176 kg 1,407 - 1,407 0,1% 33,0%

Suini da macello - Circuito tutelato 160/176 kg 1,578 - 1,578 0,1% 28,7%

Suini da macello - Circuito non tutelato 176/180 kg 1,337 - 1,337 0,1% 35,3%

Modena

Suini da macello a peso vivo - Grassi da macello da oltre 115 a 130 kg 1,458 - 1,458 0,2% 34,6%

Suini da macello a peso vivo - Grassi da macello da oltre 130 a 144 kg 1,465 - 1,465 0,2% 34,4%

Suini da macello a peso vivo - Grassi da macello da oltre 144 a 156 kg 1,507 - 1,507 0,2% 33,1%

Suini da macello a peso vivo - Grassi da macello da oltre 156 a 176 kg 1,578 - 1,578 0,2% 30,8%

Suini da macello a peso vivo - Grassi da macello da oltre 176 a 180 kg 1,562 - 1,562 0,2% 31,3%

Suini da macello a peso vivo - Grassi da macello da oltre 180 a 185 kg 1,496 - 1,496 0,2% 33,1%

trend ultimi 12 mesi (Farina soia tostata decorticata nazionale non OGM - Bologna)

prodotti per CCIAA

trend ultimi 12 mesi (farina integrale per mangime - Milano)

prodotti per CCIAA

trend ultimi 12 mesi ( Manze pezzate nere gravide oltre i 7 mesi - Mantova)

prodotti per CCIAA

Volume di scambi contenuto ed ulteriore fase di stabilità per i prezzi del mais nazionale. Stabili, 

peraltro, anche le quotazioni del prodotto di provenienza comunitaria ed extra UE. Ribassi, invece, per i 

futures scambiati alla borsa di Chicago, causati dalle stime contenute nel report di marzo dell’USDA, 

secondo cui si registrerebbe una crescita del raccolto sia in Brasile che in Argentina e, soprattutto, un 

ulteriore aumento delle scorte mondiali.

Mercato ancora stazionario e prezzi invariati nel comparto dei bovini da latte in tutti i principali centri 

di scambio. Su base annua, si conferma il leggero aumento per le quotazioni delle manze gravide 

quotate a Mantova. Nessuna variazione degna di nota anche per prezzi dei bovini da carne.

Il buon andamento della domanda da parte dei macelli ha impresso dei lievi incrementi ai prezzi dei 

suini grassi scambiati nel mercato italiano. A conferma dell’attuale congiuntura favorevole, il confronto 

su base annua mostra una crescita del 30% circa. Rialzi si sono evidenziati anche per le quotazioni dei 

suini da allevamento, trainate dalle richieste degli ingrassatori. Scambi stabili e prezzi invariati invece 

per le scrofe da macello.

I dati contenuti nel report mensile diffuso dall’USDA lo scorso 10 marzo, indicanti, rispetto alla stima di 

febbraio, una crescita sia della produzione mondiale (+4 milioni di tonnellate) che delle scorte (+2,5 

milioni di tonnellate) hanno impresso dei ribassi alle quotazioni dei semi di soia e dei prodotti derivati 

sul mercato internazionale. Tra i singoli paesi, rivisto al rialzo il raccolto brasiliano. Valori dunque in 

discesa anche nel mercato italiano, sia per i semi di soia esteri che per le farine di soia, con una 

maggiore stabilità solo per il prodotto nazionale.



Suini da macello a peso vivo - Grassi da macello oltre 185 kg 1,449 - 1,449 0,2% 34,5%

Parma

Suini da macello a peso vivo - da 144 a 156 kg 1,534 - 1,534 0,0% 29,8%

Suini da macello a peso vivo - da 156 a 176 kg 1,579 - 1,579 0,0% 28,7%

Suini da macello a peso vivo - da 176 a 180 kg 1,579 - 1,579 0,0% 28,7%

trend ultimi 12 mesi (Suini da macello Circuito tutelato 160/176 kg - CUN SUINI)


