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I prezzi dei PRODOTTI ZOOTECNICI. Settimana 1 – 6 maggio 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 italiano del latte spot che, complice la festività del 1 maggio, ha registrato listini 

non quotati sia sulla piazza di Lodi che di Verona. In rialzo le quotazioni del latte spot 

olandese, risalite sulla soglia di 0,32 €/kg (+3%; franco arrivo Latteria, 4,40% m.g, fonte 

DCA) e in crescita rispetto allo scorso anno di quasi il +70%. Un ampio divario positivo 

che caratterizza anche il mercato italiano e che va collegato al calo delle consegne di 

latte in atto nel mercato comunitario.  Tra le materie grasse, si sono fermati i rialzi per i 

prezzi all’ingrosso della panna (-0,9% sulla piazza di Milano). Anche in questo caso, il 

confronto su base annua rimane ampiamente positivo. 

BURRO  

Ulteriore settimana con il segno “più” per i prezzi all’ingrosso del burro sia nel mercato 

italiano che comunitario, sebbene gli aumenti in Italia siano stati più contenuti (+1,6% 

sulla piazza di Mantova) rispetto alle settimane passate. Più accentuato il rialzo sul 

mercato tedesco (+2,2% sulla piazza di Kempten). In generale, il prezzo medio nell’UE-

28 ha toccato a fine aprile un nuovo record (4,34 €/kg, +71% su base annua), 

continuando a beneficiare, da un lato, della riduzione della produzione rispetto allo 

scorso anno (-4,2% nel primo bimestre secondo le stime del Comitato di Gestione UE), 

dall’altro, del sostegno della domanda interna e dell’export verso gli USA (nel primo 

bimestre +32% su base annua). 

GRANA PADANO  

Ulteriore fase di debolezza per i prezzi all’ingrosso del Grana Padano, sebbene i ribassi 

osservati in avvio di maggio (-1,5% per lo stagionato 9 mesi sulla piazza di Milano) siano 

stati meno accentuati rispetto a quanto registrato in aprile. Le quotazioni rimangono più 

alte rispetto allo scorso anno, con incrementi compresi tra il +1% e il +5%. Sul fronte 

produttivo, l’avvio di 2017 conferma la crescita su base annua, con 1.870.000 forme 

prodotte nel primo quadrimestre (+0,7%).  

PARMIGIANO REGGIANO 

E’ proseguita anche in avvio di maggio la fase di sostanziale stabilità per i prezzi 

all’ingrosso del Parmigiano Reggiano. In lieve calo, invece, le quotazioni del prodotto più 

fresco (12 mesi di stagionatura), con un -0,5% a Modena e Reggio Emilia e un -1% a 

Milano. Una dinamica su cui non è escluso che stia incidendo la crescita delle scorte nei 

magazzini: secondo i dati del Consorzio di Tutela le giacenze totali di prodotto a marzo 

risultano in aumento del +3,8% su base annua. Permane negativa, al contrario, la 

variazione delle scorte del prodotto con 18 mesi di stagionatura (-8,5%), sebbene in 

attenuazione rispetto al dato di febbraio (-10,1%). 
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SOIA  

Nel comparto dei mangimi, prezzi in leggero aumento sia per i semi di soia che per le 

farine, sulla scia dei rialzi osservati presso la Borsa di Chicago. L’offerta mondiale rimane 

comunque ampia, con prospettive di crescita anche nell’annata 2017/18. Le stime 

diffuse dall’International Grains Council (UGC) nel report di fine aprile indicano una 

produzione mondiale praticamente a ridosso dei 350 milioni di tonnellate, in crescita di 

un ulteriore 1% rispetto all’attuale annata. Di fatto, gli unici elementi a supporto dei 

prezzi appaiono gli esiti tutt’altro che certi sul raccolto argentino ed una domanda 

mondiale comunque attesa in crescita (+4%).  

MAIS 

Mercato ancora stazionario e prezzi praticamente invariati anche in avvio di maggio per 

il mais scambiato in Italia. Di fatto, si è replicato un andamento che per il mais è in atto 

sin dalle prime rilevazioni del 2017. Ad appesantire il mercato italiano ha contribuito 

anche il miglioramento climatico negli areali produttivi settentrionali, dopo i timori 

legati all’assenza di precipitazioni. Settimana senza scossoni anche per le quotazioni 

futures presso la borsa di Chicago. A livello internazionale, i mercati continuano a 

risentire dell’ampia offerta mondiale che caratterizzerebbe anche la prossima annata, 

con le stime IGC che, nonostante un calo del 3%, prevedono una produzione sopra il 

miliardo di tonnellate. 

BOVINI 

Attività ridotta nel mercato bovino per via delle festività a ridosso tra fine aprile ed inizio 

maggio e prezzi di conseguenza stazionari per la maggior parte del bestiame bovino, con 

l’unica eccezione del rialzo osservato per i vitelli baliotti da vita (pezzati neri) sulla piazza 

di Modena. Maggiore stabilità, dopo i cali di prezzo osservati nell’ultima parte di aprile, 

nel mercato dei tagli di carne bovina, con un volume di scambi nella norma.  

SUINI 

In un mercato sempre contraddistinto dal buon andamento della domanda di suini da 

destinare alle produzioni DOP, il leggero aumento dell’offerta ha impresso dei ribassi ai 

prezzi dei suini grassi da macello. Presso la CUN Suini, il prezzo dei suini di peso 156-176 

kg, destinati al circuito tutelato, è sceso su 1,678 €/kg (-1%), mantenendosi comunque 

ben più alto (+36%) rispetto allo scorso anno. Tra i tagli di carne, ribassi si sono rilevati 

anche per i lombi e le cosce fresche destinate alla produzione di prosciutti (non DOP), 

complice una domanda pesante. 
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