Prezzo indicizzato del latte lombardo alla stalla, febbraio 2019
1 mese prima
feb‐19
€/100 litri
€/100 litri
Var %
Medio
40,43
39,94
+1,22%
"per prodotti DOP"
40,81
40,11
+1,74%
"per prodotti non‐DOP"
40,04
39,77
+0,68%
Scarto ("DOP" ‐ "non‐DOP")
0,78
0,34

Componenti dell'indice di valore del latte lombardo
(media 2010 = 100)

145
135
125
115
105
95

Mercato estero

85

Mercato interno

75

Materie prime

65

3 mesi prima
€/100 litri
Var %
39,17
+3,2%
39,28
+3,9%
39,06
+2,5%
0,22

Totale

55

12 mesi prima
€/100 litri
Var %
38,60
+4,73%
38,98
+4,69%
38,22
+4,77%
0,77

In febbraio l’indicizzazione sul prezzo del latte
alla stalla, realizzata dall’Osservatorio sul
mercato dei prodotti zootecnici (OMPZ) di
Cremona ha ripetuto l’incremento medio
dell’1,2% che lo aveva caratterizzato nel mese
precedente, corrispondente ad un aumento di
circa 50 centesimi per 100 litri; l’aumento è
particolarmente accentuato per il paniere "
DOP", con un incremento dell’1,7%, contro lo
0,7% del paniere “non‐DOP”. A monte di
questi risultati vi è un'evoluzione degli indici
relativi ai diversi sotto‐panieri che vede una
decisa crescita della componente europea
(riferita a gennaio) , spinta dai listini della
polvere di latte, e della componente nazionale
(anch’essa ritardata di un mese), dove spicca
l’evoluzione positiva del Grana Padano e
secondariamente del Parmigiano reggiano e
dei formaggi a minore stagionatura, che
controbilanciano una certa flessione del latte
spot , mentre si segnala una certa riduzione
della componente legata alle materie prime,
che viene invece riferita al mese corrente, con
cali sia per i cereali che per la soia e il fieno. Le
proiezioni per marzo sono ancora in crescita,
mediamente tra +0,65% e +1,03%, indicazioni
simili per il latte “generico” e per quello
“DOP”..

Fonte: OMPZ su dati CCIAA, PZ, ZMB
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