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I prezzi dei PRODOTTI ZOOTECNICI. Settimana 24 - 29 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  

La parte finale di luglio ha confermato la sostanziale stabilità dei prezzi nel mercato del 

latte, confermando quindi i segnali emersi a metà mese. Un andamento riconducibile ad 

un maggiore equilibrio nel mercato, anche per l’approssimarsi della chiusura estiva dei 

mercati. Sulla piazza di Lodi, il prezzo del latte spot nazionale si è attestato sui 0,43 €/kg 

(-0,6% su base settimanale), confermando comunque l’ampio divario positivo rispetto 

allo scorso anno (+26,5%). Sostanziale stabilità anche per i prezzi all’ingrosso della crema 

di latte, nonostante a livello comunitario si siano rilevati degli aumenti. Da segnalare 

l’ottimo andamento dell’export comunitario di crema di latte, che a maggio ha registrato 

una crescita del +29,6% su base annua, trainato dalle maggiori spedizioni verso la Cina 

(nei primi sei mesi del 2017 +44,7% in quantità). 

BURRO  

Chiusura di luglio che conferma una situazione di maggiore stabilità nel mercato del 

burro, con prezzi invariati su base settimanale. Un mercato maggiormente in equilibrio, 

con una domanda meno vivace ma che continua ad essere segnato dal calo delle 

disponibilità. Le ultime stime diffuse da Eurostat mostrano infatti che nei primi cinque 

mesi del 2017 la produzione di burro nell’UE-28 è scesa del 6,5% su base annua. Sui 

mercati esteri, dopo tre settimane di stabilità si è rilevato un leggero aumento 

settimanale (+0,8%) per il prezzo in Germania (Borsa di Kempten), con i valori saliti sui 

6,15 – 6,35 €/kg. 

GRANA PADANO  

Mercato stazionario e assenza di variazioni per i prezzi all’ingrosso del Grana Padano, 

invariati in tutte le principali piazze di scambio nazionali per tutte le diverse 

stagionature. I valori attuali si confermano comunque più elevati rispetto allo scorso 

anno, con rincari più accentuati per le stagionature più brevi.  

PARMIGIANO REGGIANO 

Scambi nella norma e prezzi ulteriormente stabili nel mercato del Parmigiano Reggiano. 

I valori attuali rimangono comunque più alti rispetto allo scorso anno, con rialzi che per 

le diverse stagionature si mantengono compresi tra il +10% e il +20%. Prosegue intanto 

la crescita delle scorte totali di Parmigiano Reggiano, giunte a giugno a segnare un +5,4% 

su base annua. Un processo, quello di progressiva crescita degli stock, che si è di fatto 

avviato nella seconda metà dello scorso anno. 
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SOIA  

Settimana all’insegna dei ribassi per i prezzi nel comparto della soia. Per quanto riguarda 

i semi, terminate ormai le rilevazioni del prodotto nazionale, si sono registrati dei ribassi 

per il prodotto di provenienza estera (-1,3% sulla piazza di Bologna), anche dettati 

dall’andamento del cambio euro/dollaro e dalle stime di crescita dell’offerta mondiale 

nella prossima annata. Su quest’ultimo aspetto, in effetti, le stime diffuse a fine luglio 

dall’International Grains Council (IGC) hanno indicato un volume di offerta (produzione 

+ scorte iniziali) complessivo per l’annata 2017/18 pari a 388 milioni di tonnellate, in 

aumento del 2% rispetto all’attuale annata. 

MAIS 

Ulteriore settimana all’insegna della stabilità per i prezzi del mais in Italia. Sebbene non 

si escluda che a livello produttivo si possa registrare un calo, il buon afflusso di merce 

dell’estero svolge un’azione calmieratrice nel mercato italiano. In particolare, secondo 

le stime diffuse a fine luglio dalla DG Agricoltura dell’Unione Europea, in Italia nel 2017 

verrebbero prodotte 6,4 milioni di tonnellate, con un calo superiore al 10% rispetto alla 

media del quinquennio precedente. Calo che si riscontrerebbe nel complesso anche per 

il raccolto comunitario, atteso nelle stime di luglio sui 58,4 milioni di tonnellate, -4,4% 

rispetto al 2016. 

BOVINI 

Nel mercato bovino, le rilevazioni conlusive di luglio hanno mostrato un mercato 

pesante sotto il profilo degli scambi per le vacche da macello, con prezzi in calo sia sulla 

piazza di Mantova che di Modena. Il confronto con lo scorso anno rimane positivo. 

Ancora un buon livello della domanda ha invece sostenuto i prezzi dei vitelloni da 

macello, in ulteriore leggero rialzo (+1% sulla piazza di Modena per la razza Charolaise). 

SUINI 

Settimana segnata da un ulteriore rialzo per i prezzi dei suini da macello presso la Borsa 

Merci di Modena, sulla scia di una domanda per macellazioni ancora sostenuta. Il prezzo 

della categoria di peso 156 – 176 kg ha così raggiunto 1,775 €/kg (+1,3% su base 

settimanale; prezzo fissato dalla Deputazione di Borsa per mancato accordo tra le parti). 

Sostanziale stabilità si è invece rilevata presso la Commissione Unica Nazionale dei Suini 

da macello, dove i prezzi della categoria di peso 156 – 176 kg destinata alla produzione 

DOP hanno registrato un -0,7%, attestandosi su 1,778 €/kg, dovuto alle attese di una 

maggiore disponibilità di suini nel mercato. 
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