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Zootecnico:  aprile conferma i rialzi per i prezzi dei pollo. Giù i suini da macello 

 

Roma 28 maggio 2015 – Grazie al buon andamento della domanda, ad aprile si sono confermati i rialzi per i 

prezzi all’ingrosso del pollo già emersi a marzo. Aumenti rispetto a marzo si sono rilevati sia per il prodotto 

vivo (polli allevati a terra, +1,9% sulla piazza di Milano) che per il prodotto macellato (polli a busto, +2,9%). 

Ancora negativo, comunque, il confronto con il 2014 (-4,8% per il vivo, -2,3% per il macellato). E’ quanto 

emerge dall’analisi mensile sulle dinamiche dei prezzi nel comparto zootecnico lombardo, realizzata da 

Unioncamere Lombardia in collaborazione con Borsa Merci Telematica Italiana. Tra gli altri prodotti avicoli, 

ancora fermi i prezzi dei tacchini (sia vivi che macellati) mentre si sono osservati dei cali per le faraone (-3% 

sia per il prodotto vivo che macellato sulla piazza di Milano), dopo la fase di stabilità in atto da inizio anno. 

Nel comparto suinicolo aprile ha mostrato dei ribassi per i suini grassi da macello, con le quotazioni dei capi 

destinati alla produzione di salumi DOP (160-176 kg) scese del 2,1% rispetto a marzo (presso CUN Suini da 

macello). Prezzi in crescita mensile, invece, per i suinetti da allevamento da 30 kg (+2,1% presso CCIAA 

Mantova). I prezzi attuali si confermano ancora inferiori rispetto allo scorso anno (-9% per i suini da 

macello; -6% per i suinetti). Per quanto riguarda i tagli di carne suina, ad aprile si sono infatti registrati dei 

lievi rialzi rispetto a marzo per le cosce fresche (+1,1% per la coscia leggera destinata alla produzione di 

prosciutti DOP presso la CUN Tagli e Grassi), i cui prezzi si mantengono in linea rispetto allo scorso anno 

(+0,6%). Quotazioni in calo mensile per spalla (-2,3%) e lombo Modena (-3,8%), che mostrano un divario 

negativo anche rispetto al 2014 (-4,5% per la spalla, -12% per il lombo). 

Nel comparto bovino, non sono emerse variazioni significative per i prezzi all’ingrosso dei bovini da macello. 

Gli unici segni positivi hanno riguardato le quotazioni delle vacche da macello, in aumento rispetto a marzo 

su quasi tutte le piazze monitorate (+3,6% presso CCIAA Mantova). Rispetto ad aprile 2014 i prezzi attuali 

risultano ancora inferiori per l’intero comparto dei bovini da macello,  ad eccezione delle vacche da macello 

(+5,3% presso CCIAA Mantova). 
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