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I prezzi dei PRODOTTI ZOOTECNICI. Settimana 15 - 20 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  

Il mercato italiano del latte spot è stato ancora segnato dai rialzi, complice la bassa 

disponibilità di prodotto a fronte di una domanda sostenuta. Sulla piazza di Lodi i valori 

si sono riportati sulla soglia di 0,36 €/kg, mettendo a segno un aumento del +4,4% su 

base settimanale e mantenendo un pesante differenziale positivo rispetto allo scorso 

anno, superiore ai 50 punti percentuali. Aumenti apparsi in linea con la tendenza emersa 

anche per lo spot francese (a Lodi +4,5% su base settimanale) e tedesco (+4,3%). Del 

resto, a livello comunitario il mercato rimane caratterizzato in quest’annata dalla 

contrazione produttiva: le ultime stime (18 maggio) diffuse dalla DG Agri della 

Commissione Europea indicano che nel primo trimestre del 2017 i volumi di latte 

prodotti sono stati inferiori del 2,3% su base annua. E diffusi segni ‘più’ hanno 

interessato anche le materie grasse: la disponibilità limitata di prodotto ha provocato 

infatti ulteriori aumenti nel mercato italiano anche per i prezzi all’ingrosso della panna 

(+5,4% a Milano).  

BURRO  

Non si fermano gli aumenti nei listini all’ingrosso del burro, dettati da una limitata 

offerta di prodotto. Sulla piazza di Milano l’incremento su base settimanale per il burro 

pastorizzato è stato del +2,9%, sufficiente a far raggiungere i 3,50 €/kg, valore che era 

stato toccato in precedenza solo a settembre 2013. Il confronto su base annua rende 

bene l’idea della congiuntura attraversata attualmente dal mercato, con i valori attuali 

più alti del +150%. Aumenti che hanno caratterizzato l’andamento anche nel mercato 

tedesco, dove sulla piazza di Kempten l’incremento su base settimanale è stato del 

+4,9%. In generale, spinto dal calo della produzione (nel primo trimestre -4% su base 

annua, fonte DG Agri Commissione Europea), il prezzo medio nell’UE-28 ha aggiornato i 

massimi storici, attestandosi su un nuovo record di 4,50 €/kg. 

GRANA PADANO  

Un mercato meglio tenuto, grazie ai segnali positivi dal lato dei consumi, ha consentito 

ai prezzi all’ingrosso del Grana Padano di interrompere la fase di ribasso in atto in questa 

prima parte di 2017. Su alcune delle principali piazze di scambio i valori sono tornati ad 

aumentare, sebbene i rialzi siano stati di entità moderata (a Brescia e Mantova +0,4% su 

base settimanale per il prodotto stagionato 9-10 mesi; +0,7% a Milano per lo stagionato 

15 mesi). Il confronto su base annua rimane positivo sulla quasi totalità delle piazze di 

scambio, con incrementi compresi tra il +2% e il +6%. 
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PARMIGIANO REGGIANO 

Nel complesso, ancora un mercato stabile per il Parmigiano Reggiano. Unica eccezione i 

rialzi, peraltro limitati alle piazze di Mantova e Parma, che si sono osservati nei listini 

all’ingrosso dei prodotti con stagionatura più lunga, grazie ad un buon andamento degli 

scambi. In particolare, a Parma si sono registrati degli aumenti su base settimanale del 

+0,5% per lo stagionato 24 mesi e del +0,4% per lo stagionato 30 mesi. I valori attuali 

rimangono più elevati rispetto al 2016, con rialzi superiori al +10% su tutte le principali 

piazze di scambio. 

SOIA  

Nel comparto mangimistico, la terza settimana di maggio ha evidenziato ribassi per i 

prezzi all’ingrosso della farina di soia (-4,1% per la farina proteica nazionale quotata a 

Bologna). Segno ‘meno’ anche per i semi di soia di provenienza estera (-2,5%). A pesare, 

oltre all’apprezzamento dell’euro nei confronti del dollaro, è stata principalmente la 

debolezza osservata per le quotazioni futures alla borsa di Chicago, specchio di un 

mercato che a livello mondiale continua ad essere caratterizzato da un’ampia offerta. Le 

ultime stime dell’USDA, diffuse nel report dello scorso 10 maggio, indicano per l’annata 

2017/18 una produzione sui 350 milioni di tonnellate, in lieve calo rispetto all’attuale 

annata (-1%) ma pur sempre su valori storicamente elevati. Identica situazione per gli 

stocks finali, che rimangono elevati e solo in leggera contrazione rispetto all’annata 

2016/17 (-1,5%, 89 milioni di tonnellate). 

MAIS 

Ulteriore settimana all’insegna della stabilità per i prezzi del mais secco nazionale e delle 

farine derivate. In particolare, il mercato italiano non registra al momento particolari 

tensioni sul prossimo raccolto e ciò ha impresso una stabilità ai listini all’ingrosso. 

Assenza di movimenti significativi anche nei principali mercati internazionali, a 

cominciare dalla borsa di Chicago. In particolare, è apparso in netto miglioramento il 

ritmo delle semine negli Stati Uniti, dopo il maltempo delle precedenti settimane.  

BOVINI 

Nel mercato bovino si sono osservati ancora decisi aumenti per i prezzi dei vitelli baliotti 

(+10% su base settimanale per i vitelli pezzati neri sulla piazza di Modena), complice 

l’incremento delle richieste. Sulla scia della stabilità registrata per i vitelloni da macello, 

non si sono osservate variazioni neanche nel comparto delle carni bovine, con prezzi 

invariati per i principali tagli di carne.  

SUINI 

Anche la terza settimana di maggio ha messo in evidenza dei ribassi per i prezzi dei suini 

da macello, complice la domanda in calo da parte dell’industria di macellazione. Va 

sottolineato come presso la CUN Suini il calo per la categoria 156-176 kg sia stato più 

marcato per i suini non destinati al circuito tutelato, scesi dell’1,1% su base settimanale 

rispetto al -0,3% osservato invece per i suini destinati alle produzioni DOP. E prezzi in 

diminuzione si sono registrati anche nei listini all’ingrosso dei tagli di carne, con ribassi 

sia per i tagli da macelleria (lombi, coppe) che per le cosce destinate alla produzione di 

prosciutti non DOP. 
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