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I prezzi dei PRODOTTI ZOOTECNICI. Settimana 17 - 22 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  

Mercato con un’attività più contenuta, complici le festività pasquali. Assenti le 

rilevazioni dei prezzi del latte spot nazionale sia sulla piazza di Lodi che di Verona, si è 

invece registrata stabilità per le quotazioni del latte spot olandese, rimaste invariate sui 

0,31 €/kg (franco arrivo Latteria, 4,40% m.g, fonte DCA). A livello comunitario, intanto, i 

dati Eurostat certificano il calo delle consegne di latte, scese nel primo bimestre 2017 

del 3,3% su base annua. Tra le materie grasse, mercato ancora attivo per la panna e 

prezzi all’ingrosso del prodotto nazionale in ulteriore aumento, di fatto raddoppiati 

rispetto allo scorso anno.  

 

BURRO  

Prosegue nel mercato italiano la crescita dei prezzi all’ingrosso del burro (+3,1% per il 

burro pastorizzato sulla piazza di Milano), in atto ormai dalla seconda metà di febbraio. 

Nell’arco di dodici mesi i prezzi sono più che raddoppiati. Maggiore stabilità nel mercato 

tedesco (piazza di Kempten), dove comunque le quotazioni sono più elevate dell’80% 

circa rispetto a dodici mesi fa. Un buon andamento dei prezzi che va ricondotto anche 

al calo della produzione comunitaria, scesa nel primo bimestre, secondo i dati diffusi dal 

Comitato di Gestione UE, del 3,7% su base annua. 

 

GRANA PADANO  

Prezzi all’ingrosso in ulteriore diminuzione per il Grana Padano, con ribassi per tutte le 

diverse stagionature e su tutte le principali piazze scambio (-2,7% per lo stagionato 14-

16 mesi a Mantova), ad indicare un mercato ancora debole. Rimane comunque positivo 

il confronto con i prezzi registrati lo scorso anno. 

 

PARMIGIANO REGGIANO 

Una sostanziale stabilità ha interessato i prezzi all’ingrosso del Parmigiano Reggiano, in 

un mercato contraddistinto da un volume di scambi rimasto nella norma. Da segnalare 

una lieve flessione (-0,5% a Parma) solo per i prodotti più freschi (12 mesi di 

stagionatura). Segnali di crescita arrivano invece sul fronte produttivo. I dati del 

Consorzio di Tutela indicano che nel primo trimestre del 2017 le forme prodotte sono 

aumentate del 3% su base annua.  
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SOIA  

Mercato italiano della soia in cui alla sostanziale tenuta dei prezzi del prodotto di origine 

nazionale (+0,5% sulla piazza di Bologna) si sono contrapposti i cali sia dei semi di 

provenienza estera (-1,2%) che delle farine di soia (-2,8% per la farina proteica sulla 

piazza di Bologna). Ribassi su cui hanno inciso le stime in rialzo sui raccolti mondiali 

fornite ad aprile dal Dipartimento dell’agricoltura americano (USDA), che per l’attuale 

annata si attende una produzione di ben 345 milioni di tonnellate (+5 milioni di 

tonnellate rispetto alla stima di marzo). Riviste in crescita, di conseguenza, anche le 

scorte mondiali. Ad imprimere il calo ai prezzi di soia e farina di soia estere ha contribuito 

inoltre l’apprezzamento dell’euro verso il dollaro.  

 

MAIS 

Nessuna variazione significativa per i prezzi del mais scambiato in Italia. Il mercato 

nazionale rimane caratterizzato dalla disponibilità di prodotto sia nazionale che estera e 

neanche i timori per le condizioni climatiche registrate ad aprile, caratterizzate prima 

dall’assenza di piogge e poi dal brusco calo delle temperature nelle regioni del Nord, 

hanno impresso movimenti ai prezzi. Debolezza delle quotazioni si è osservata anche sul 

mercato internazionale (USA in primis), che continua ad essere gravato da un’offerta 

record. In particolare, il report di aprile dell’USDA ha rivisto ulteriormente in rialzo la 

produzione mondiale, grazie ad un miglioramento delle previsioni per Brasile e 

Argentina. 

 

BOVINI 

Attività ridotta per le festività pasquali e mercato stazionario per il bestiame bovino. 

Prezzi invariati per vitelli, vitelloni e vacche da macello e stabili anche i prezzi di bovini 

da ristallo e vitelli baliotti da vita. Mercato senza variazioni degne di nota anche per i 

tagli di carne bovina fresca, con dei leggeri ribassi osservati solo per mezzene e quarti 

anteriori sulla piazza di Firenze. 

 

SUINI 

Proseguono gli aumenti per i prezzi dei suini grassi destinati alle produzioni DOP, ancora 

guidati da una domanda che si è confermata sostenuta e superiore all’offerta di suini 

vivi. Presso la CUN Suini, il prezzo dei suini di peso 156-176 kg, destinati al circuito 

tutelato, è ormai giunto vicino alla soglia di 1,700 €/kg. Ampio il divario rispetto allo 

scorso anno, superiore al +40%. Mercato con un buon livello di scambi e prezzi in 

aumento anche per i tagli di carne suina fresca, con rialzi in particolare per i tagli da 

macelleria (lombi, coppe). 
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