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I prezzi dei PRODOTTI ZOOTECNICI. Settimana 4-9 giugno 2018 

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 ripresa nel mercato del latte spot, grazie anche al rallentamento 

(fisiologico) della produzione di latte con l’avvicinarsi della stagione estiva. Prezzi in 

rialzo quindi in avvio di giugno sia sulla piazza di Lodi (+3,6% su base settimanale) che 

sulla piazza di Verona (+9%), con i valori attestati tra 0,36 €/kg e 0,37 €/kg (franco 

arrivo). Nonostante gli aumenti osservati nelle ultime settimane, su base annua i valori 

attuali accusano ancora un evidente ribasso, pari ad un -10% circa. Dinamica simile, ma 

più accentuata nei valori, anche per il prodotto di provenienza estera, con un +7,2% su 

base settimanale per lo spot francese e un +6,2% per lo spot tedesco. Tra gli altri 

prodotti, prezzi in deciso rialzo per il latte scremato, tornato sui 0,09 – 0,10 €/kg sulla 

piazza di Verona ma ancora in pesante calo su base tendenziale, superiore al 50%. 

BURRO  

Settimana di maggiore calma tra le materie grasse dopo i forti rialzi osservati a maggio. 

Per il burro si sono registrati dei timidi aumenti sia per il burro pastorizzato ( +1,2% 

sulla piazza di Milano) che per il burro prodotto con crema di latte (+0,9%). 

Interessante notare come mentre i prezzi attuali del burro pastorizzato (4,18 €/kg) 

siano in leggero calo rispetto allo scorso anno (-1,6%), per il burro prodotto con crema 

di latte si registra un aumento del +10% circa. Stabilità che si è riscontrata anche nel 

mercato tedesco (Kempten), con quotazioni ferme sui 6,15 €/kg, in linea con l’ultima 

rilevazione di maggio. Maggior equilibrio, dopo i forti aumenti delle scorse settimane 

dettate dalla minore disponibilità, anche per i prezzi della panna, che mantengono 

però una crescita su base annua prossima al +10%. 

GRANA PADANO  

Si conferma stazionario il mercato del Grana Padano, con i listini all’ingrosso invariati 

rispetto a fine maggio per tutte le diverse stagionature. Rimane invece negativa la 

variazione rispetto allo scorso anno (-7% sulla piazza di Milano per lo stagionato di 9 

mesi e oltre). Si conferma invece in crescita la produzione: a maggio le forme prodotte 

sono state quasi 476mila, in aumento dell’1,7% su base annua. Nel complesso, nei 

primi cinque mesi dell’anno sono state prodotte quasi 2,4 milioni di forme, il 2,5% in 

più rispetto allo stesso periodo del 2017. 

PARMIGIANO REGGIANO 

Rimane improntato alla stabilità l’andamento dei prezzi del Parmigiano Reggiano in 

questa prima parte del 2018. Non hanno fatto eccezione le prime rilevazioni di giugno, 

se si esclude il lieve aumento osservato sulla piazza di Parma (+0,05 €/kg) e Mantova 

(+0,15 €/kg) per il prodotto stagionato 30 mesi. Prezzi che rimangono in leggera 
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crescita rispetto allo scorso anno. 

SOIA  

Le prime rilevazioni di giugno hanno mostrato diffusi ribassi per i prezzi nel comparto 

della soia. Per i semi di soia nazionali il calo è stato del 2,6% rispetto all’ultima 

settimana di maggio, con i valori attestati sui 371-375 €/t sulla piazza di Milano. 

Negativo anche il confronto rispetto allo scorso anno (-10%). Il calo è dipeso 

principalmente sia dal recupero dell’euro rispetto al dollaro che dal netto 

miglioramento delle semine negli Stati Uniti A ciò vanno aggiunte le prospettive 

positive che ad oggi si registrano sul raccolto italiano, stimato in 1,2 milioni di 

tonnellate (+21% rispetto al 2017, DG Agri Commissione Europea). Ribassi ancor più 

accentuati si sono registrati per le farine di soia (-6% per la soia proteica sulla piazza di 

Bologna), sulla scia della flessione presso la borsa di Chicago. 

MAIS 

Prime rilevazioni di giugno che non hanno mostrato variazioni significative per i prezzi 

del mais, con il mercato interno che sconta sempre la difficoltà nel reperire merce di 

origine nazionale. Sulla piazza di Bologna, il prezzo del mais ad uso zootecnico 

(contratto 103) è rimasto fermo sui 186-188 €/t, in rialzo del +3,9% rispetto a dodici 

mesi fa. Da segnalare, nello scenario internazionale, il miglioramento delle prospettive 

per il raccolto americano, grazie ad un’accelerazione delle semine. 

BOVINI VIVI 

Avvio di giugno all’insegna della stabilità nei listini dei bovini, con l’unica eccezione 

rappresentata ancora dai vitelli baliotti, in ulteriore crescita sulla piazza di Modena 

(+3,5% per la categoria di peso 45-55 kg). Aumenti che, come accaduto nelle 

precedenti settimane, sono dipesi principalmente dalla riduzione della disponibilità di 

capi sul mercato.  

SUINI VIVI  

Sospinti dalla domanda da parte dell’industria di macellazione, i prezzi dei suini grassi 

da macello hanno registrato un ulteriore aumento nella prima settimana di giugno. 

Presso la Commssione Unica Nazionale i prezzi della categoria di peso 160-176 kg, 

destinati al circuito tutelato, si sono attestati su 1,424 €/kg, in crescita dell’1,4% 

rispetto all’ultima settimana di maggio. Rispetto allo scorso anno, tuttavia, la tendenza 

rimane improntata al calo (-11,6%).  
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