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I prezzi dei PRODOTTI ZOOTECNICI. Settimana 10 -14 luglio 2017 

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

Merci Telematica Italiana (BMTI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LATTE  

Dopo i rialzi delle passate settimane, nel mercato del latte sono emersi segnali di 

maggiore stabilità, confermati da quotazioni del latte spot invariate su base settimanale. 

Una dinamica che è probabilmente da ricondurre ad una domanda in calo rispetto al 

recente passato. Nel dettaglio, sulla piazza di Lodi i prezzi del latte spot nazionale sono 

rimasti fermi sulla soglia di 0,43 €/kg, comunque sempre più elevati di circa un terzo 

rispetto allo scorso anno. Stabili anche i prezzi del prodotto importato da Francia e 

Germania. In leggero arretramento (-2,6%) la quotazione del latte spot olandese (fonte 

DCA), scesa da 0,39 €/kg a 0,38 €/kg. A conferma di un mercato maggiormente stabile, 

lievi ribassi si sono osservati anche per la crema di latte, più evidenti nel listino della 

Camera di Commercio di Verona (-1,7% su base settimanale). 

BURRO  

Dopo settimane segnate da aumenti ininterrotti dei prezzi, i listini all’ingrosso del burro 

hanno mostrato segnali di consolidamento, con i valori rimasti invariati su tutte le 

principali piazze di scambio. Una dinamica che si è riscontrata anche nei principali 

mercati di riferimento in Europa. Nel mercato tedesco, i prezzi del burro presso la Borsa 

di Kempten sono rimasti fermi per la terza settimana consecutiva su un valore medio di 

6,20 €/kg. Nessun movimento neanche in Olanda, con le quotazioni ferme sui 6,14 €/kg. 

Unica eccezione rispetto alla generale stabilità, l’ulteriore crescita del prezzo in Francia, 

con i valori giunti sui 5,95 €/kg (+2,6% su base settimanale).  

GRANA PADANO  

Settimana senza variazioni degne di nota per i prezzi del Grana Padano, complice un 

mercato stazionario. Nel confronto con lo scorso anno, comunque, i prezzi attuali 

rimangono attestati su livelli più elevati, con rincari più accentuati per le stagionature 

più brevi. Sul fronte produttivo, a giugno si è registrata una contrazione delle forme 

prodotte (-4% su base annua), che ha riportato la produzione complessiva del primo 

semestre in linea (+0,1%) con lo scorso anno. 

PARMIGIANO REGGIANO 

Scambi nella norma e prezzi stabili anche nel mercato del Parmigiano Reggiano, che si 

confermano comunque su valori nettamente più alti rispetto a dodici mesi fa. E si 

conferma in crescita su base annua anche la produzione, pari nei primi sei mesi del 2017 

a quasi 1,9 milioni di forme, il 4,5% in più rispetto al primo semestre del 2016. 
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SOIA  

Le tensioni presenti nel mercato americano a causa dei timori legati alle condizioni 

siccitose hanno impresso forti rialzi ai futures della soia quotati a Chicago (CBOT), 

traducendosi, conseguentemente, in altrettanti aumenti nel mercato italiano per la soia 

di provenienza estera. Sulla piazza di Milano, la soia di provenienza ucraina ha messo a 

segno un rialzo del 4% su base settimanale, attestandosi poco sotto la soglia dei 395 €/t. 

Va detto, comunque, che già nella seconda parte della scorsa settimana le quotazioni 

futures al CBOT hanno registrato dei ribassi, dovuti ad un miglioramento delle previsioni 

meteo, indicanti piogge nelle aree centrali e orientali del Corn Belt.   

MAIS 

Campagna maidicola che si avvia alla conclusione all’insegna della sostanziale stabilità, 

con piccoli movimenti nei listini nazionali ed un volume di scambi nella norma, 

nonostante in alcuni areali produttivi permangano timori legati al deficit idrico causato 

dalle alte temperature delle passate settimane. Sulla stabilità dei prezzi ha pesato anche 

l’arresto dei rialzi per le quotazioni a Chicago, dovuto alle previsioni meteo indicanti un 

miglioramento del tempo nelle prossime due settimane e, soprattutto, ai dati mensili 

diffusi lo scorso 12 luglio dal Dipartimento dell’Agricoltura americano, che hanno rivisto 

in netto rialzo rispetto al report di giugno sia la produzione (+5 milioni di tonnellate) che 

le scorte (+6 milioni di tonnellate). 

BOVINI 

Mercato bovino che, nel complesso, ha denotato ancora segnali di stabilità. Tra le 

principali piazze di scambio, tuttavia, va evidenziato l’aumento su base settimanale 

(+1,7%) rilevato per i vitelloni maschi da macello, grazie ad una domanda in ripresa. 

Stabili, dopo i rialzi delle scorse settimane, i prezzi dei vitelli baliotti.  

SUINI 

Ulteriori aumenti per i prezzi dei suini da macello, dettati da una domanda di suini grassi 

da macello che si è confermata decisamente sostenuta. Netto l’aumento su base 

settimanale per la  categoria di peso 156-176 kg, destinata alle produzioni DOP, pari ad 

un +1,5% sia sulla piazza di Modena che presso la  Commissione Unica Nazionale dei 

Suini da macello. E, di conseguenza, i prezzi attuali rimangono ben al di sopra dei valori 

fatti segnare lo scorso anno, con aumenti che si attestano nell’ordine del +20%. 
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