Prezzo indicizzato del latte lombardo alla stalla, febbraio 2020
1 mese prima
feb‐20
€/100 litri
€/100 litri
Var %
Medio
40,01
40,01
+0,02%
"per prodotti DOP"
40,18
40,10
+0,21%
"per prodotti non‐DOP"
39,84
39,91
‐0,18%
Scarto ("DOP" ‐ "non‐DOP")
0,35
0,19

140

3 mesi prima
€/100 litri
Var %
40,00
+0,0%
40,25
‐0,2%
39,74
+0,2%
0,52

12 mesi prima
€/100 litri
Var %
40,43
‐1,03%
40,81
‐1,54%
40,04
‐0,51%
0,78

Componenti dell'indice di valore del latte lombardo
(media 2010 = 100)
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In febbraio l’indicizzazione sul prezzo del latte
alla stalla ha segnato per il latte "medio" una
quasi perfetta parità, per il terzo mese
consecutivo. Un anno fa si era in fase di
crescita dell'indice, che aveva mostrato
aumenti mensili da luglio 2018 a marzo 2019,
per cui in questa fase il confronto a dodici
mesi si va deteriorando: aveva toccato un
massimo nell'agosto scorso con +6,4% e con
febbraio è passato in campo negativo, a ‐1,0%.
Nel confronto mensile va meglio l'indice
riferito al latte "destinato a prodotti DOP", che
guadagna circa due decimali di punto, rispetto
al latte "generico", che perde altrettanto,
soprattutto a causa del deterioramento
dell'indice sul latte spot, mentre sino a
qualche mese fa accadeva il contrario, dato
che nel confronto a tre mesi i valori sono
molto simili ma a ruoli invertiti tra i due indici
parziali.
La stazionarietà dell'indice negli ultimi tre
mesi è fondamentalmente il risultato di
aumenti consistenti per il sotto‐paniere
"materie prime", che rispetto a novembre ha
guadagnato il 4,4%, di cali per l'indice
"interno" (‐3,5%) e di quasi stabilità per quello
"internazionale" (+0,7%). Le proiezioni per
marzo suggeriscono cali tra
‐0,1% e ‐0,6%, un po' più accentuati per il
"latte a DOP".

Fonte: OMPZ su dati CCIAA, PZ, ZMB
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