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I prezzi dei PRODOTTI ZOOTECNICI. Settimana 9-14 ottobre 2017 

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

Merci Telematica Italiana (BMTI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LATTE  

Prosegue la fase di ribasso per i prezzi del latte e dei prodotti derivati. Nel caso della 

materia prima, la seconda settimana di ottobre ha mostrato un ulteriore calo 

principalmente per le quotazioni del latte spot di provenienza estera, Germania in 

particolare (su base settimanale -1,1% sulla piazza di Lodi, -1,2% sulla piazza di Verona). 

Stabili i prezzi del latte spot nazionale, in un mercato che appare maggiormente in 

equilibrio rispetto al recente passato. Si è accentuato, invece, il calo per i prezzi 

all’ingrosso della crema di latte, con ribassi settimanali del -5,7% sulla piazza di Milano 

e del-3,2% sulla piazza di Verona. Rimane comunque positivo il confronto anno su anno, 

superiore al +30% su entrambe le piazze. Da segnalare come a livello comunitario la 

produzione di crema di latte nei primi sette mesi del 2017 sia in crescita rispetto allo 

scorso anno (+2,9%, fonte Eurostat). 

BURRO  

I segnali di inversione di tendenza dei prezzi emersi ad inizio ottobre hanno trovato 

conferma nelle rilevazioni camerali della seconda settimana del mese, dominata dai 

ribassi per le diverse tipologie di burro. Rimane invece ampiamente positivo il confronto 

con lo scorso anno (superiore al +60%). Su base settimanale il prezzo del burro prodotto 

da crema di latte ha ceduto l’1,6% (CCIAA Milano), mentre il prodotto pastorizzato ha 

perso il 2,9% (CCIAA Milano). Netta flessione anche per lo zangolato (-3,1% presso la 

CCIAA di Milano).  Un andamento che ha ovviamente risentito dei contemporanei forti 

cali nei mercati dei principali player produttivi nell’Unione Europea. Da evidenziare il -

5% su base settimanale accusato dal burro tedesco e il -4% per il burro francese.  

GRANA PADANO  

Dopo settimane di stabilità, nella seconda settimana di ottobre sono tornati a scendere 

i prezzi all’ingrosso del Grana Padano, in un mercato decisamente calmo. I ribassi hanno 

riguardato tutte le diverse stagionature, sebbene siano risultati più accentuati per le 

stagionature più brevi, e si sono osservati su tutte le principali piazze di scambio italiane. 

A livello produttivo va evidenziata la netta crescita su base annua della produzione 

mensile di settembre, con un +7,4% rispetto allo stesso mese del 2016 (fonte Consorzio 

di Tutela del Grana Padano). Nel complesso, la produzione di Grana Padano nei primi 

nove mesi del 2017 appare in linea con lo stesso periodo dello scorso anno. 

PARMIGIANO REGGIANO 

Nessuna variazione significativa per i prezzi all’ingrosso del Parmigiano Reggiano, rimasti 

invariati su base settimanale su tutte le principali piazze di scambio. Le quotazioni attuali 

mantengono comunque un divario positivo rispetto allo scorso anno. Sul fronte 
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produttivo, il mercato continua a caratterizzarsi per la crescita delle forme prodotte: nei 

primi nove mesi dell’anno si registra un incremento del +5% rispetto allo scorso anno. 

SOIA  

Settimana senza variazioni significative per i prezzi nel comparto della soia e delle farine 

derivate. Tra i semi di soia le uniche variazioni degne di nota si sono osservate sulla 

piazza di Bologna, con il prodotto di origine nazionale che, su base settimanale, ha messo 

a segno un aumento del +1,9% e quello di provenienza estera che ha registrato un +0,8%. 

Un incremento che ha fatto seguito a quello osservato nella seconda parte della 

settimana presso la Borsa di Chicago, dipeso dal calo di produzione e scorte globali 

stimato dall’USDA (Dipartimento dell’Agricoltura americano) nel report di ottobre. In 

particolare, nell’annata 2017/18, le scorte mondiali di soia scenderebbero sui 96 milioni 

di tonnellate, un valore comunque storicamente elevato ma in calo di 1,5 milioni di 

tonnellate rispetto alla precedente stima del report USDA di settembre.  

MAIS 

Ancora una settimana di stabilità per i prezzi del mais di origine nazionale. Con le 

operazioni di raccolta praticamente concluse, appare ormai certo che il 2017 registrerà 

in Italia un ulteriore calo produttivo, complice la contrazione delle rese conseguente alla 

siccità estiva, con la possibilità tutt’altro che remota che si scenda sotto i 6 milioni di 

tonnellate (-10% circa rispetto allo scorso anno). Nonostante le attese di una netta 

riduzione del raccolto, l’ampia offerta disponibile sul mercato estero sta limitando ogni 

possibilità di rialzo dei prezzi. A livello comunitario, le ultime stime fornite dalla DG Agri 

della Commissione Europea indicano per la campagna 2017/18 un aumento delle 

disponibilità di mais nell’UE-28 del 2% rispetto alla campagna precedente. 

BOVINI 

Ancora una settimana all’insegna della stabilità per i prezzi nel comparto bovino. Una 

sostanziale tenuta delle quotazioni ancora riconducibile ad un’offerta non in grado di 

soddisfare le richieste di capi da macellare. Per i vitelloni da macello, la congiuntura 

positiva trova conferma nei prezzi attuali più elevati rispetto allo scorso anno (+10% per 

la razza Charolaise). Continuano, però, a fare eccezione i prezzi dei vitelli baliotti, per i 

quali si è osservata un’ulteriore flessione su base settimanale sulla piazza di Modena e 

che, soprattutto, accusano un forte divario negativo rispetto allo scorso anno (-32% per 

i pezzati neri di kg. 40-45).   

SUINI 

Prosegue la fase di flessione dei prezzi dei suini da macello, in un mercato meno vivace 

rispetto al mese di settembre. In particolare, presso la Commissione Unica Nazionale di 

settore i prezzi dei suini di peso 160 – 176 kg destinati al circuito tutelato sono scesi su 

1,474 €/kg, cedendo il 2% su base settimanale e, soprattutto, tornando ad evidenziare 

una variazione negativa (-2,1%) rispetto allo scorso anno. 
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