
Pesi: Estero 33 Costi 34 Prodotti 33

Grasso 35% Proteine 65%

(da mag 2017) 45% 55%

Prezzo in €cents per litro, Iva esclusa Base: gen 2010 = Pz Lomb €cents/litro 33,16

standard grasso, g/litro 38 = g/kg 36,898

standard proteine, g/litro 33 = g/kg 32,043

estero costi prodotti totale

giu-18 108,463 136,686 118,588 121,400 99,323 39,970 0,473 0,666

lug-18 104,878 130,101 118,272 117,874 96,438 37,096 0,439 0,618

ago-18 106,104 127,989 118,137 117,516 96,145 37,615 0,445 0,627

set-18 106,303 123,215 118,673 116,135 95,016 37,700 0,446 0,628

ott-18 100,678 119,666 120,269 113,599 92,941 37,397 0,443 0,623

nov-18 97,031 122,553 122,306 114,049 93,309 37,593 0,445 0,627

dic-18 96,281 122,728 125,359 114,869 93,979 37,783 0,447 0,630

gen-19 98,253 127,060 130,156 118,575 97,012 39,037 0,462 0,651

feb-19 98,842 127,443 131,828 119,452 97,729 39,327 0,466 0,655

mar-19 98,602 124,037 132,329 118,380 96,852 38,981 0,462 0,650

apr-19 98,416 122,029 132,329 117,636 96,243 38,721 0,459 0,645

mag-19 98,221 120,647 132,860 117,276 95,949 38,612 0,457 0,644

giu-19 95,548 114,509 132,972 114,345 93,551 37,521 0,444 0,625

lug-19 93,872 113,861 133,085 113,609 92,948 37,404 0,443 0,623

ago-19 93,193 113,419 133,085 113,234 92,642 37,285 0,442 0,621

set-19 94,889 113,060 132,727 113,554 92,904 37,386 0,443 0,623

Commento 

settembre 

2019

Dopo sei mesi di riduzioni, che hanno comportato una riduzione di valore di oltre il 5% tra febbraio ed agosto, in settembre si osserva un parziale recupero, con un incremento dello 0,3% dell’indice di valore del latte alla 

stalla, equivalente ad un incremento di poco meno di un centesimo per 100 kg di latte. Poiché in settembre 2018 si era avuto, al contrario, un calo dell’indice, il raffronto a dodici mesi migliora: il dato attuale resta inferiore 

a quello dell’anno prima, ma lo scarto si riduce dal -3,6% di agosto al -2,2% di settembre.

La spinta che ha portato a questa sia pur lieve inversione di tendenza (che pare confermata dai dati parziali disponibili per ottobre) è legata soprattutto agli equilibri del mercato internazionale: in settembre sono cresciuti 

quasi tutti i listini tenuti sotto controllo, ad eccezione della costanza del prezzo dell’Edam: i segni negativi di burro e Cheddar si sono invertiti, mentre i dati già positivi di polvere intera e scremata si sono accentuati. Il 

divario rispetto all’indice di un anno prima resta fortemente negativo, superiore al 10%, soprattutto perché il burro ancora quota meno dei due terzi di un anno fa, ma comunque esso si riduce, per l’indice di sotto-paniere, 

di circa un punto e mezzo.

L’indice parziale riferito ai costi di produzione del latte perde qualche decimale, ma considerando che settembre è tipicamente un mese di riduzione del suo valore, specie perché, per ovvie ragioni stagionali, tende a calare 

il prezzo del mais, il divario a dodici mesi per questo sotto-paniere si è anch’esso ridotto, pur restando negativo, da oltre l’11% a poco più dell’8%. Infatti in settembre il calo del prezzo del mais è in buona misura 

compensato da un aumento del fieno e, in parte, di orzo e gasolio. Per la prima volta dopo oltre un anno si osserva una lieve flessione dell’indice parziale relativo ai prodotti nazionali, attribuibile ad un ripiegamento del 

prezzo del Parmigiano Reggiano già dalla prima decade di settembre, cui ha fatto seguito verso la fine del mese una flessione anche del Grana Padano.
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