Prezzo indicizzato del latte lombardo alla stalla, novembre 2018
1 mese prima
nov‐18
€/100 litri
€/100 litri
Var %
Medio
39,15
38,95
+0,53%
"per prodotti DOP"
39,26
39,13
+0,34%
"per prodotti non‐DOP"
39,04
38,76
+0,72%
Scarto ("DOP" ‐ "non‐DOP")
0,22
0,36

Componenti dell'indice di valore del latte lombardo
(media 2010 = 100)
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130
120
110
100

Mercato estero

90

Mercato interno

80

Materie prime

70

3 mesi prima
€/100 litri
Var %
38,78
+1,0%
39,05
+0,6%
38,50
+1,4%
0,55

Totale

60

Fonte: OMPZ su dati CCIAA, PZ, ZMB

12 mesi prima
€/100 litri
Var %
40,15
‐2,48%
40,17
‐2,26%
40,13
‐2,71%
0,04

In novembre l’indicizzazione sul prezzo del
latte alla stalla, realizzata dall’Osservatorio sul
mercato dei prodotti zootecnici (OMPZ) di
Cremona ha segnato un consistente au‐mento
rispetto ad ottobre, particolarmente
accentuato per il paniere "non‐DOP", con un
incremento dello 0,72%, più che doppio
rispetto a quanto osservato nel mese prece‐
dente.Anche per il latte "DOP" si è assistito ad
un'accelerazione della crescita, benché meno
marcata rispetto al precedente, poi‐ché il
tasso di variazione da +0,29% è passa‐to a
+0,34%; nel complesso l'incremento si
quantifica al +0,53%. A monte di questi
risultati vi è un'evoluzione degli indici rela‐tivi
ai diversi sotto‐panieri che si divaricano
rispetto a quanto visto in ottobre. Il sotto‐
paniere estero vede il calo burro e polveri,
solo in parte compensati da aumenti per i
formaggi. Sul piano interno l'aumento medio
dell'ordine del 2% ripete quello di ottobre ed è
legato a variazioni positive per Padano e
Parmigiano, ma anche per Gorgonzola e
Taleggio, oltre allo spot. Sale anche
l'indicatore dei costi delle materie prime, che
era in calo a settembre e pressoché stabile ad
ottobre, poiché i cali di soia e mais sono più
che compensati da aumenti per maggengo e
orzo. Le proiezioni per novembre sono ancora
in crescita, mediamente tra +0,53 e +1,12%,
con una accentuazione relativamente
maggiore per il latte generico.
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