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BILANCIO 2015
TREND DEI PRINCIPALI CEREALI
ZOOTECNICI
 Granoturco nazionale
 Farina di soia nazionale
 Orzo nazionale
 Crusca e cruschello

-14,45%
-12,47%
-7,27%

Rispetto al 2014

-5,51%
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LA PRODUZIONE NEL MONDO
Secondo la FAO la produzione cerealicola mondiale per il 2015, complessivamente, dovrebbe
rimanere stabile. Per il mais si prevede una flessione del 3,5% rispetto al 2014, pari a circa 974
milioni di t, l’orzo dovrebbe aumentare del 2,8% con 145 milioni di t, la soia dovrebbe essere
pressoché stabile +0,3% pari a 320 milioni di t e il frumento tenero +1,3% con 735 milioni di t.
GRANOTURCO NAZIONALE
Nel 2015 il prezzo del mais ibrido nazionale è diminuito del 14,45% rispetto al 2014 con un valore
medio annuo di 15,3 euro/q.le. Alla Borsa Merci di Milano, la performance mercantile del mais è
stata molto difficile soprattutto nel primo semestre dell’anno con prezzi rimasti sotto la soglia di
15 euro al quintale. Dopo l’impennata del mese di luglio, il prezzo si è mantenuto su buoni livelli
fino alla fine dell’anno. (vedi grafico) La quota di mais destinata alla produzione di bioenergie è
cresciuta ancora nel 2015 ma ciò non è stato sufficiente a dare forti impulsi al prezzo.

PRODUZIONE MAIS IBRIDO IN LOMBARDIA 2015
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ORZO NAZIONALE
Nel 2015 il prezzo dell’orzo, è sceso del 7,27% rispetto al 2014. Nel primo semestre dell’anno il
listino ha evidenziato un trend sostanzialmente in discesa fino alla tradizionale sospensione delle
quotazioni di giugno, poi nella seconda parte dell’anno, il prezzo è cresciuto leggermente
recuperando in parte il terreno perso ma con un livello del prezzo abbastanza mediocre.
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SOJA NAZIONALE
Nel 2015 il prezzo della farina di soia è diminuito su tutte le principali piazze nazionali. Alla Borsa
Merci di Milano, il prezzo medio si è attestato a 38,5 euro/q.le con un calo del 12,47% rispetto al
2014.
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CRUSCA E CRUSCHELLO
Nel 2015 il prezzo della crusca e cruschello è sceso del 5,5% rispetto all’anno precedente.
Complessivamente la crusca evidenzia un andamento altalenante per tutto il periodo ad
esclusione, del mese di dicembre, dove si evidenzia un buon recupero del prezzo.
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