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I prezzi dei PRODOTTI ZOOTECNICI. Settimana 3 – 8 aprile 2017 

L’analisi sull’andamento dei prezzi dei prodotti zootecnici rilevati dalle Camere di Commercio ed elaborati da Borsa 

Merci Telematica Italiana (BMTI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LATTE 

Ulteriore lieve calo in apertura di aprile per i prezzi del latte spot italiano, dettato anche 

da una maggiore disponibilità di prodotto a causa di una minore domanda per la 

produzione di formaggi freschi. Stabili i prezzi delle principali alternative estere (Francia 

e Germania), sebbene sul mercato tedesco si sia denotato un rallentamento dell'attività 

di polverizzazione. Da segnalare il nuovo arretramento dei prezzi del latte scremato (-

6,9% a Verona), che continua a risentire della pesante congiuntura a livello comunitario, 

caratterizzata dal forte aumento delle scorte di magazzino di polveri di latte (SMP). Tra 

le materie grasse, ancora mercato attivo per la panna, con prezzi all’ingrosso in ulteriore 

aumento. 

 

BURRO  

Prezzi in ulteriore deciso aumento per il burro (+2,6% per il burro pastorizzato sulla 

piazza di Milano), sulla falsariga di quanto sta avvenendo nei principali mercati esteri di 

riferimento, con incrementi sia in Germania (+0,6% sulla piazza di Kempten) che in 

Nuova Zelanda, dove la disponibilità di prodotto è limitata. Prosegue intanto a livello 

comunitario il percorso di riduzione delle scorte di magazzino: i dati diffusi a fine marzo 

dal Comitato di Gestione UE evidenziano un calo nel primo bimestre 2017 dell’83%.  

 

GRANA PADANO  

Prosegue la fase di debolezza nel mercato del Grana Padano, con i prezzi che hanno 

mostrato in avvio di aprile nuovi ribassi per tutte le diverse stagionature (-1,1% per lo 

stagionato 9 mesi a Brescia). Sul fronte produttivo, i dati del Consorzio di Tutela hanno 

indicato a marzo una produzione di 497.055 forme, l’1,5% in più rispetto allo stesso 

mese del 2016. Nel complesso, nel primo trimestre 2017 le forme prodotte sono state 

1.390.000, in lieve crescita (+0,7%) su base annua. 

 

PARMIGIANO REGGIANO 

Rispetto alla flessione osservata per il Grana Padano, una maggiore stabilità ha 

interessato i prezzi del Parmigiano Reggiano, conseguenza di un mercato in cui si è 

osservato un volume di scambi nella norma. Su base annua, comunque, il confronto si 

mantiene positivo su tutte le principali piazze di scambio e per tutte le stagionature.  
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SOIA  

Dopo i ribassi delle passate settimane, i prezzi del comparto della soia hanno assunto in 

avvio di aprile un andamento maggiormente stabile. Leggero calo solo per il prodotto di 

provenienza Ucraina scambiato sulla piazza di Milano. Il mercato continua comunque a 

mostrare una pesantezza di fondo, riconducibile anche ai dati sulle intenzioni di semina 

negli Stati Uniti, dove le superfici crescerebbero del 7% rispetto alla scorsa annata. In 

aggiunta, l’USDA stima gli stocks presenti nelle aziende e nei magazzini USA più elevati 

del 13% rispetto al 2016. 

 

MAIS 

Mercato del mais che in Italia rimane stabile e fiacco, in linea con la tendenza osservata 

sin dall’inizio dell’anno. La domanda per uso zootecnico rimane contenuta. Sostanziale 

tenuta delle quotazioni nel mercato americano, grazie al supporto dei dati sulle 

intenzioni di semina diffusi dall’USDA lo scorso 31 marzo, indicanti un calo delle superfici 

coltivate del -4% rispetto alla scorsa annata. A fornire sostegno ai prezzi dei futures 

quotati a Chicago hanno contribuito anche le notizie giunte dall’Argentina, dove le forti 

precipitazioni hanno rallentato le operazioni nei campi. 

 

BOVINI 

Permane la fase di stabilità nel mercato dei bovini e delle carni bovine, con un volume 

di scambi nella norma. Unici movimenti di prezzo hanno riguardato i vitelli baliotti, per i 

quali si sono registrati dei rialzi grazie ad un buon andamento degli scambi, e i vitelloni 

da macello, con prezzi in calo. 

 

SUINI 

Avvio di aprile all’insegna di nuovi rialzi per i prezzi sia dei suini che dei tagli di carne 

suina. In particolare, i prezzi dei suini grassi destinati alle produzioni DOP hanno messo 

a segno un ulteriore “importante” rialzo, trainati dalla crescente domanda dell’industria 

di macellazione. Presso la CUN Suini, il prezzo della categoria più rappresentativa, 

ovvero i suini di peso 156-176 kg (circuito tutelato), è giunto a superare la soglia di 1,600 

€/kg (+2,4% rispetto alla settimana precedente). E nuovi aumenti hanno interessato 

anche i suini d’allevamento, grazie alla domanda sostenuta degli ingrassatori.  
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