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I prezzi dei PRODOTTI ZOOTECNICI. Settimana 12 – 17 febbraio 2018 

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

Merci Telematica Italiana (BMTI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LATTE  

Ancora cali per i prezzi del latte spot. La seconda settimana di febbraio, infatti, ha 

mostrato ulteriori ribassi nei listini delle Camere di Commercio, in un mercato che 

continua a risentire negativamente della crescita produttiva che è in atto in Europa e 

delle ingenti scorte di latte in polvere accumulate nei magazzini comunitari. Sulla piazza 

di Lodi il prezzo del latte spot di origine nazionale è tornato ad attestarsi appena sopra 

la soglia dei 0,30 €/kg, ai minimi da giugno 2016 ed in calo del 5,6% su base annua. 

Maggiore stabilità nelle prime rilevazioni di febbraio si è osservata per i prezzi del latte 

spot di provenienza francese e tedesca, che, tuttavia, si attestano su livelli più bassi del 

prodotto italiano, rispettivamente pari a 0,23 €/kg e 0,25 €/kg. Stabile il prezzo del latte 

scremato (0,09 €/kg sulla piazza di Lodi), che, tuttavia accusa un calo su base annua del 

72%. 

BURRO  

I segnali di rialzo dei prezzi del burro riscontrati in chiusura di gennaio hanno trovato 

conferma nelle prime rilevazioni di febbraio, grazie a una domanda degli utilizzatori in 

crescita. In generale, anche nei mercati di riferimento a livello continentale si osserva 

attualmente un andamento al rialzo dei prezzi, dettato soprattutto dalla domanda 

dell’industria utilizzatrice. In Italia, i prezzi del burro prodotto con crema di latte hanno 

messo a segno nella settimana 12-17 febbraio un aumento del 2,6% su base settimanale, 

risalendo sui 3,95 €/kg (CCIAA Milano) e riportandosi su livello più alto rispetto allo 

scorso anno (+3,1%). Confronto anno su anno che rimane invece negativo (-8,7% sulla 

piazza di Milano) per il burro pastorizzato. Andamento positivo anche per i prezzi della 

crema di latte (+3,2% sulla piazza di Milano), che si attestano su valori più alti anche 

rispetto allo scorso anno (+4,3%).  

GRANA PADANO  

I listini all’ingrosso del Grana Padano hanno mostrato nelle prime rilevazioni di febbraio 

un ulteriore calo dei prezzi. Sulla piazza di Milano i prezzi del prodotto stagionato 9 mesi 

sono scesi sui 6,20 €/kg, cedendo lo 0,8% su base settimanale ma soprattutto tornando 

su valori che nel mercato italiano si riscontravano a marzo 2010. Prosegue intanto la 

crescita produttiva: a gennaio le forme prodotte sono state quasi 473mila, in crescita 

del 3,6% su base annua. 

PARMIGIANO REGGIANO 

E’ proseguita nelle prime rilevazioni di febbraio la fase di sostanziale stabilità per i prezzi 

all’ingrosso del Parmigiano Reggiano, grazie ad un volume di scambi che si è mantenuto 

buono, nonostante anche l’avvio del nuovo anno si sia caratterizzato per la crescita 
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 produttiva già osservata nel 2017. A gennaio, infatti sono state prodotte 327mila forme, 

in aumento del +6,3% su base annua e del +12% rispetto alla media del quinquennio 

2012-2017.  

SOIA  

Seconda settimana di febbraio contraddistinta da aumenti dei prezzi nel mercato 

italiano della soia. I rialzi hanno riguardato soprattutto le farine di soia (+8% su base 

settimanale sulla piazza di Milano) e sono dipesi dagli aumenti rilevati presso la borsa di 

Chicago. I rialzi delle quotazioni riscontrati sul mercato estero vanno ricondotti 

principalmente all’impatto negativo che le condizioni siccitose dovrebbero avere sul 

raccolto argentino di soia. In particolare, le stime contenute nel report USDA 

(Dipartimento dell’Agricoltura statunitense) di febbraio hanno rivisto in ribasso di 2 

milioni di tonnellate la produzione argentina nell’attuale campagna (da 56 a 54 milioni 

di tonnellate). Revisione al ribasso che si è registrata anche per la produzione di farina 

di soia, che rispetto alla stima di gennaio scenderebbe di un milione di tonnellate (da 

34,4 a 33,4 milioni di tonnellate). Va ricordato che l’Argentina è il principale esportatore 

mondiale di farina di soia.  

MAIS 

Nessuna variazione significativa nelle rilevazioni della seconda settimana di febbraio per 

i prezzi del mais, in un mercato che rimane stagnante e segnato dagli arrivi di prodotto 

estero, favoriti dall’indebolimento del dollaro nei confronti dell’euro. In particolare, a 

gennaio l’import italiano di mais extra UE è aumentato del 35% annuo, superando le 

250mila tonnellate (elaborazione su dati DG Agri Commissione UE). Alla debolezza dei 

prezzi sembrerebbe corrispondere un calo degli ettari coltivati a mais in Italia. I risultati 

dell’indagine ISTAT sulle intenzioni di semina indicano infatti un calo dell’1,7% su base 

annua, in linea con la tendenza alla riduzione già osservata negli ultimi anni. 

BOVINI VIVI 

Mercato bovino che nella seconda settimana di febbraio non ha mostrato variazioni 

significative, con l’eccezione dei ribassi dei prezzi osservati per le vacche da macello (-

2,8% su base settimanale per le vacche di 1° qualità). Nonostante tali ribassi, i valori 

attuali delle vacche da macello si mantengono più alti su base annua. Segno “meno”, ma 

più attenuato (-0,7% su base settimanale), anche per i vitelloni da macello di razza 

Charolaise, che mantengono comunque un divario positivo (+3,8%) rispetto allo scorso 

anno. 

SUINI VIVI  

I cali delle precedenti settimane hanno lasciato spazio nella seconda settimana di 

febbraio a degli aumenti dei prezzi dei suini vivi da macello, grazie ad una domanda più 

tonica da parte dei macelli. I prezzi dei suini di peso 160-176 kg destinati al circuito 

tutelato si sono attestati su 1,530 €/kg (Commissione Unica Nazionale dei Suini da 

macello), pari ad un +0,4% rispetto alla settimana precedente. Su base annua, tuttavia, 

i prezzi attuali si sono confermati su livelli più bassi (-2,5%).  
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