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I prezzi dei PRODOTTI ZOOTECNICI. Settimana 26 – 31 marzo 2018 

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

Borsa Merci Telematica Italiana (BMTI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LATTE  

Le ultime rilevazioni di marzo hanno mostrato una sostanziale stabilità per i prezzi del 

latte spot. I valori del prodotto di origine nazionale, rilevati dalla CCIAA di Milano 

MonzaBrianza Lodi, hanno registrato un +0,8% su base settimanale, attestandosi su 

0,290-0,305 €/kg e confermando il divario negativo rispetto allo scorso anno (-5,6%).  

Segno “più” per il prodotto di provenienza francese (+1,9% rispetto alla settimana 

precedente), sebbene anche in questo caso i prezzi attuali siano più bassi (-15,7%) 

rispetto al 2017. Sul fronte produttivo, l’avvio del 2018 sembra confermare la tendenza 

alla crescita già osservata nel 2017. A gennaio, infatti, le consegne di latte nel nostro 

paese hanno messo a segno un incremento del +6,3% su base annua (pari a circa 

65mila tonnellate, fonte Eurostat). Un andamento che si è osservato anche a livello 

comunitario, con le consegne che nei 28 Stati membri sono cresciute rispetto a 

gennaio 2017 del +4%. Tra i singoli paesi da segnalare il +5,2% della Germania e il 

+3,9% della Francia.  

BURRO  

Anche le rilevazioni conclusive di marzo hanno registrato una sostanziale stabilità per i 

prezzi all’ingrosso del burro, complice un mercato in cui domanda e offerta sono 

apparse in equilibrio. Del resto, maggiore stabilità si è osservata anche nel mercato 

tedesco, dove le quotazioni presso la borsa di Kempten sono rimaste invariate sui 4,75-

4,90 €/kg, e nel mercato francese, con i prezzi fermi sui 5 €/kg. In Italia i prezzi del 

burro prodotto con crema di latte sono rimasti bloccati sui 4,50 €/kg, mantenendosi 

comunque più elevati (+11,1%) rispetto allo scorso anno. Come per il latte, anche per il 

burro l’apertura del 2018 ha messo in evidenza un aumento produttivo. A livello 

comunitario la produzione a gennaio ha registrato infatti un +4,2% su base annua 

(fonte Eurostat), passando da 184mila a 192mila tonnellate. Segno “più” anche per 

l’Italia, dove i volumi prodotti sono incrementati del +8,5%.  

GRANA PADANO  

Mercato stabile e prezzi all’ingrosso invariati in chiusura di marzo per il Grana Padano. 

Su base annua, tuttavia, i valori attuali si confermano più bassi per tutte le 

stagionature e su tutte le principali piazze di produzione/scambio (-12,2% per lo 

stagionato 9 mesi sulla piazza di Milano). Va notato come, complici i ribassi in atto per 

il Grana tra ottobre 2017 e marzo 2018, il differenziale negativo di prezzo rispetto al 

Parmigiano Reggiano (stagionato 12 mesi) si sia decisamente accentuato, passando dai 

2,80 €/kg di fine settembre agli attuali 3,65 €/kg (+30%). 
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 PARMIGIANO REGGIANO 

Nonostante una dinamica produttiva improntata alla crescita, i listini all’ingrosso del 

Parmigiano Reggiano hanno mostrato anche in chiusura di marzo segnali di tenuta, in 

un mercato stazionario. I prezzi all’ingrosso del prodotto stagionato 12 mesi sono così 

rimasti invariati sulla piazza di Parma sui 9,80 – 10,10 €/kg, valori in linea con quelli che 

si registravano dodici mesi fa.  

SOIA  

Le rilevazioni dell’ultima settimana di marzo hanno messo in evidenza dei rialzi per i 

prezzi all’ingrosso della farina di soia, ancora una volta dettati dagli aumenti osservati 

in precedenza presso la borsa di Chicago. Sulla piazza di Bologna il prezzo della soia 

nazionale proteica ha messo a segno un rialzo settimanale del +2,5%, salendo sui 407-

409 €/t e confermandosi più elevato rispetto allo scorso anno (+15,6%). Forte rialzo dei 

prezzi che si è osservato presso la borsa di Chicago nella seduta del 29 marzo, a causa 

della contrazione delle superfici stimata dall’USDA per la soia americana nel 2018 (-

1,2% rispetto al 2017). 

MAIS 

Chiusura di marzo che non ha evidenziato variazioni degne di nota nel mercato del 

mais. I prezzi del prodotto di origine nazionale per uso zootecnico sono rimasti invariati 

appena sotto la soglia dei 180 €/t, di fatto in linea rispetto allo scorso anno. Assenza di 

movimenti anche per il prodotto di provenienza estera. Da segnalare, come per la soia, 

il forte rialzo osservato invece per le quotazioni futures presso la borsa di Chicago nella 

seduta del 29 marzo, conseguente alla diffusione dei dati USDA sulle intenzioni di 

semina negli USA, indicanti una contrazione delle superfici del 2,3% rispetto al 2017.  

BOVINI VIVI 

L’ultima settimana di marzo ha mostrato nel mercato bovino un andamento opposto 

per i prezzi dei vitelloni da macello, in calo, e dei vitelli baliotti, in aumento sia sulla 

piazza di Modena (+5,6% su base settimanale per la categoria 45-55 kg) che sulla 

piazza di Mantova (+9,1%). Mercato meno attivo per i vitelloni da macello, i cui prezzi 

hanno registrato un -1,1% su base settimanale sulla piazza di Modena. 

SUINI VIVI  

Chiusura di marzo all’insegna della stabilità per i prezzi dei suini grassi da macello, in 

un mercato apparso in sostanziale equilibrio. Sulla piazza di Modena il prezzo dei suini 

di peso 160-176 kg sono rimasti fermi su 1,580 €/kg. Complice le attese di riduzione 

delle macellazioni, la Commissione Unica Nazionale dei Suini da macello ha indicato 

invece per la settimana 2-6 aprile un calo dell’1,9% per il prezzo della categoria 160-

176 kg destinata al circuito tutelato (1,550 €/kg).  
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