
         INFORMATORE ZOOTECNICO - I prezzi dei PRODOTTI ZOOTECNICI 

IZ – Informatore Zootecnico – www.informatorezootecnico.it  

 

 

I prezzi dei PRODOTTI ZOOTECNICI. Settimana 26 giugno – 1 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  

Ulteriore settimana segnata dagli aumenti per i prezzi del latte spot in Italia, sulla scia 

del clima rialzista che si continua a registrare nel mercato comunitario e dei timori che 

le alte temperature e l’assenza di precipitazioni possano comportare un’importante 

riduzione della produzione di latte italiana. Segno ‘più’ si è così rilevato per il latte spot 

nazionale sia sulla piazza di Verona (+2,4% su base settimanale e valori su 0,430 €/kg) 

che sulla piazza di Lodi (+1,8% e valori su 0,428 €/kg). Nuovi rialzi si sono riscontrati 

anche per i prezzi del latte spot proveniente dalla Germania (+2,4% sulla piazza di 

Verona). Rimanendo nel mercato comunitario, ma in Olanda, i prezzi del latte spot, dopo 

aver raggiunto nella penultima settimana di giugno la soglia dei 0,40 €/kg (fonte DCA), 

sono rimasti stabili nell’ultima settimana del mese. Sul fronte produttivo, i dati relativi 

al primo quadrimestre dell’anno confermano la riduzione in corso per le consegne di 

latte nell’UE-28, con un -1,5% su base annua (fonte Eurostat). Va evidenziato che tale 

calo appare meno accentuato rispetto a quanto osservato nel trimestre gennaio – marzo 

(-2,3%). 

BURRO  

Listini all’ingrosso ancora in rialzo per il burro, spinti ulteriormente verso l’alto dalla 

scarsa disponibilità di prodotto. Sulla piazza di Lodi il prezzo all’ingrosso del burro 

pastorizzato ha raggiunto i 5,35 €/kg (+2,9% su base settimanale), facendo segnare un 

+125% rispetto allo scorso anno. Ancora più marcato l’incremento nel mercato tedesco, 

con i prezzi che presso la Borsa di Kempten si sono attestati su un valore medio di 6,20 

€/kg, in rialzo del 3,3% su base settimanale. A livello comunitario, i dati Eurostat indicano 

che nei primi quattro mesi del 2017 la produzione di burro dei 28 stati membri si è 

ridotta del 5,3% su base annua, ampliandosi peraltro rispetto al -4% che si era registrato 

nei primi tre mesi dell’anno.  

GRANA PADANO  

Ancora una settimana all’insegna della stabilità per i prezzi all’ingrosso del Grana 

Padano, invariati sulla quasi totalità delle piazze di scambio. Unica eccezione i rialzi 

osservati sulle piazza di Verona e Cremona per tutte le diverse stagionature. Buona 

comunque la dinamica degli scambi. Prezzi attuali che rimangono su livelli più elevati 

rispetto allo scorso anno.   

PARMIGIANO REGGIANO 

Prezzi stabili anche nel mercato del Parmigiano Reggiano, con l’importante eccezione 

però degli aumenti rilevati in chiusura di settimana sulla piazza di Parma, per tutte le 

diverse stagionature, anche per i timori legati ad una possibile contrazione produttiva 
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negli areali della DOP a causa delle alte temperature. Buono l’andamento degli scambi. 

I prezzi attuali si confermano inoltre più elevati rispetto allo scorso anno.   

SOIA  

Il mercato nazionale della soia e dei derivati è stato segnato in chiusura di giugno da 

diffusi ribassi dei prezzi all’ingrosso, complice un’offerta abbondante sul mercato e i 

pochi scambi conclusi. Particolarmente accentuati i ribassi osservati per la farina di soia 

nazionale (sia integrale che decorticata) sulla piazza di Bologna (-3,1% su base 

settimanale). Sui mercati esteri, chiusura di settimana con quotazioni in forte 

apprezzamento presso la borsa di Chicago (CBOT), dovuto però, più che a variazioni nei 

fondamentali della domanda – offerta, alle stime diffuse dall’USDA sulle superfici a soia 

negli Stati Uniti, risultate inferiori rispetto alle previsioni degli operatori di mercato.  

MAIS 

Sebbene in Italia permangano timori legati al deficit idrico in molti areali produttivi nelle 

regioni del Nord, l’arrivo dei temporali e l’abbassamento delle temperature registrato 

nell’ultima settimana di giugno hanno allentato la tensione nel mercato maidicolo 

italiano, imprimendo una maggiore stabilità ai prezzi del prodotto nazionale. Sul fronte 

produttivo, nonostante la contrazione prevista in Italia, Germania e soprattutto Francia, 

le ultime stime diffuse dalla DG Agri della Commissione Europea lo scorso 29 giugno 

confermano un raccolto di mais comunitario che dovrebbe mantenersi su un livello 

leggermente superiore allo scorso anno (da 60,6 a 62,1 milioni di tonnellate, +2,5%). 

BOVINI 

Mercato stazionario e prezzi invariati per il bestiame bovino. Come già osservato nelle 

precedenti settimane, le uniche variazioni hanno riguardato i prezzi dei vitelli baliotti, 

sia di razza bruna che pezzata nera, complice il buon andamento della domanda. In 

particolare, sulla piazza di Brescia il rialzo su base settimanale è stati del +12%. Va 

notato, tuttavia, che su tutte le principali piazze di scambio i prezzi attuali dei vitelli 

baliotti rimangono inferiori allo scorso anno. 

SUINI 

Proseguono gli aumenti per i prezzi dei suini grassi da macello, sulla scia della scarsa 

disponibilità di capi riscontrata nel mercato. Presso la Commissione Unica Nazionale dei 

Suini da macello, il prezzo della categoria di peso 156-176 kg, destinata alle produzioni 

DOP, ha messo a segno un aumento dell’1,5% su base settimanale, superando la soglia 

di 1,700 €/kg (prezzo fissato dalla parte allevatoriale). Aumenti anche sulla piazza di 

Modena (+2,4% su base settimanale). Maggiore stabilità è prevalsa nel comparto dei 

suini da allevamento, soprattutto per i pesi più bassi, mentre in aumento sono risultati i 

listini dei magroni.  
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