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I prezzi dei PRODOTTI ZOOTECNICI. Settimana 29 maggio – 3 giugno 2017 

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

Merci Telematica Italiana (BMTI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LATTE  

Forti aumenti hanno ancora interessato i prezzi del latte spot (+5% su base settimanale) 

rilevati nei listini delle Camere di Commercio a cavallo tra fine maggio e inizio giugno, 

complice ancora un’offerta contenuta. Di fatto, sulle piazze di Lodi e Verona i rialzi 

rispetto a dodici mesi fa superano i 50 punti percentuali. Una dinamica che peraltro sta 

interessando l’intero mercato comunitario, confermata dagli aumenti anche per il latte 

spot di provenienza estera. Listini all’ingrosso in crescita anche per il latte scremato, sia 

a Lodi che a Verona, anche in questo caso a causa della bassa disponibilità di prodotto. 

Tra le materie grasse, ulteriori rincari per i prezzi all’ingrosso della crema di latte, dettati 

dalla ridotta offerta di prodotto sul mercato. Di fatto, i valori sono raddoppiati rispetto 

allo scorso anno. 

BURRO  

Il mercato lattiero caseario sta assistendo nelle ultime settimane ad una vera e propria 

impennata dei prezzi del burro, giunti a toccare livelli record. Le rilevazioni dell’ultima 

settimana di maggio hanno mostrato su base settimanale incrementi all’ingrosso 

nell’ordine del +10% sulle principali piazze di scambio italiane, con valori più che 

raddoppiati rispetto allo scorso anno. Una situazione dipesa, da un lato, dalla pesante 

carenza di prodotto sul mercato e, dall’altro, dalle crescenti richieste da parte 

dell’industria utilizzatrice. Mancanza di prodotto sul mercato che ha spinto 

ulteriormente al rialzo i prezzi anche nei principali mercati comunitari, Germania in 

testa. Presso la Borsa di Kempten, dopo il +10,3% della penultima settimana di maggio, 

i valori hanno messo a segno un ulteriore +3,7% in chiusura di mese, raggiungendo la 

soglia dei 5,00 – 5,50 €/kg. 

GRANA PADANO  

Un mercato più vivace, segnato da un buon andamento degli scambi, ha impresso dei 

leggeri incrementi ai listini all’ingrosso del Grana Padano. Più marcati i rialzi su base 

settimanale per i prodotti a stagionatura lunga, con un +0,7% sulla piazza di Milano ed 

un +1,3% per lo stagionato 15 mesi rispettivamente sulle piazze di Milano e Verona. E 

leggero aumento si continua a rilevare anche sul fronte produttivo. I dati del Consorzio 

di Tutela indicano che nei primi cinque mesi del 2017 le forme prodotte sono state 

superiori del +0,9% rispetto allo scorso anno. 

PARMIGIANO REGGIANO 

Mercato del Parmigiano Reggiano che nel complesso ha mostrato ancora segnali di 

stabilità, con una maggiore vivacità degli scambi solo per i prodotti con stagionatura più 

lunga. Rialzi si sono in effetti osservati per lo stagionato 24 mesi sulle piazze di Mantova 
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(+1% su base settimanale) e Milano (+0,7%). Su tutte le principali piazze di scambio 

rimane comunque positivo il confronto con i prezzi registrati dodici mesi fa. Sulla minore 

brillantezza delle quotazioni continua ad incidere anche la crescita delle scorte totali di 

Parmigiano Reggiano, superiori ad aprile ad un +4,4% rispetto allo scorso anno (fonte 

Consorzio di Tutela). 

SOIA  

Ulteriore settimana all’insegna della debolezza nel mercato della soia, sia per i semi che 

per le farine, sebbene sul mercato italiano i ribassi siano stati più contenuti rispetto al 

pesante calo registrato nel mercato americano. Presso il Chicago Board of Trade, infatti, 

le quotazioni dei semi di soia si sono riportate a fine maggio ai minimi da aprile 2016. Un 

andamento negativo su cui continuano ad incidere in primis le prospettive di ampia 

offerta a livello mondiale: le stime dell’International Grains Council (IGC) fornite nel 

report dello scorso 25 maggio indicano per l’annata 2017/18 un raccolto mondiale sui 

348 milioni di tonnellate, appena due milioni in meno rispetto al record dell’attuale 

annata. A pesare è soprattutto la crescita che ci si attende nel continente sudamericano. 

MAIS 

Nessuna variazione significativa nel mercato del mais, con i prezzi rimasti praticamente 

invariati su base settimanale sia per il prodotto nazionale che importato. Sebbene le 

ultime stime diffuse lo scorso 31 maggio dal Coceral, l’associazione dei cerealisti europei, 

indichino per l’Italia una contrazione produttiva nel 2017 del 5% su base annua (da 6,5 

a 6,2 milioni di tonnellate), a livello europeo il raccolto registrerebbe una crescita. 

Secondo le stime della Dg Agri della Commissione Europea, infatti, si dovrebbero 

raggiungere i 64 milioni di tonnellate, pari ad un +6% circa rispetto al 2016. Dato da non 

sottovalutare tenendo conto del crescente ricorso alle importazioni da parte del nostro 

paese. 

BOVINI 

Ulteriori spiccati aumenti nel mercato bovino si sono osservati per i prezzi dei vitelli 

baliotti (+13% su base settimanale per i vitelli pezzati neri 40-45 kg sulla piazza di 

Modena), complice il buon andamento degli scambi. Nel complesso, tuttavia, non si 

sono registrate variazioni significative per i prezzi del bestiame bovino e una sostanziale 

stabilità ha interessato anche i listini all’ingrosso delle carni bovine.  

SUINI 

I ribassi delle passate settimane hanno lasciato spazio in chiusura di maggio ad un 

andamento maggiormente stabile dei prezzi dei suini da macello. I valori della categoria 

156-176 kg destinata alle produzioni DOP sono rimasti fermi presso la CUN Suini su 1,610 

€/kg, ad indicare un maggiore equilibrio tra offerta e domanda. Mercato in sostanziale 

equilibrio e prezzi invariati su base settimanale anche per i suini da allevamento. 
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