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BILANCIO 2016
TREND DEI PRINCIPALI CEREALI ZOOTECNICI
 Granoturco nazionale
 Farina di soia nazionale
 Orzo nazionale
 Crusca e cruschello

+16,86%
-4,88%
-7,22%

Rispetto al 2015

-6,88%

TREND DEI PRINCIPALI PRODOTTI ALIMENTARI AD USO ZOOTECNICO
(Borsa Merci di Milano)
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GRANOTURCO NAZIONALE
Dopo tre anni negativi il prezzo del mais ritorna in territorio positivo.
Nel 2016 il prezzo medio annuo del mais ibrido nazionale ha registrato un progresso di oltre 16%
rispetto al 2015 con un valore medio annuo di 17,9 euro/q.le. Alla Borsa Merci di Milano, la
performance mercantile del mais è rimasta su valori accettabili, intorno ai 17 euro/q.le per i primi
tre mesi poi ad inizio aprile i corsi hanno mostrato una forte impennata delle quotazioni
raggiungendo il massimo valore nella seduta del 14 giugno, 20,9 euro/q.le. Nella seconda parte
dell’anno, per effetto del nuovo raccolto e per la forte pressione del prodotto estero le quotazioni
sono scese progressivamente fino ad inizio ottobre dove hanno raggiunto il prezzo più basso
dell’anno (16,7 euro/q.le). Il mais usato per scopi energetici è cresciuto di oltre l’11% rispetto al
2015.
MILANO 2016: TREND GRANOTURCO IBRIDO NAZIONALE

PRODUZIONE MAIS IBRIDO (granella) IN LOMBARDIA 2016
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PRODUZIONE MAIS CEROSO (silomais) IN LOMBARDIA
2016
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ORZO NAZIONALE
Nel 2016 il prezzo dell’orzo è ulteriormente diminuito del 7,2% rispetto al 2015 (terzo calo
consecutivo).
Nel primo semestre dell’anno il listino ha evidenziato un trend sostanzialmente soddisfacente fino
alla tradizionale sospensione delle quotazioni di giugno, poi nella seconda parte dell’anno, il
prezzo è sceso e si è mantenuto su un livello di prezzo abbastanza mediocre.

PRODUZIONE ORZO NAZIONALE IN LOMBARDIA
2016
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SOJA NAZIONALE
Nel 2016 il prezzo medio annuo della farina di soia, (prezzo in calo per il terzo anno consecutivo) è
sceso ancora su tutte le principali piazze nazionali. Rispetto al 2013 il prezzo è ha perso il 21,8%.
Alla Borsa Merci di Milano, il prezzo medio si è attestato a 36,66 euro/q.le con un calo del 4,88%
rispetto al 2015.

PRODUZIONE SOIA NAZIONALE IN LOMBARDIA
2016
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CRUSCA E CRUSCHELLO
Nel 2016 il prezzo della crusca e cruschello è sceso ancora del 6,88% rispetto all’anno precedente
(terzo calo consecutivo).
Gli scambi sono stati modesti per tutto l’anno e il prezzo si è mantenuto su livelli mediocri.

PRODUZIONE FRUMENTO TENERO AUTUNNALE IN LOMBARDIA
2016
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